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Titolo   

I capricci del Manierismo 

Autore 

Francesca Gemelli 

Abstract 

L'obiettivo della lezione è la realizzazione di una mostra fotografica che propone interpretazioni diverse 

ed originali di collage polimaterici e naturalistici ispirati ai dipinti di Arcimboldo e realizzati dagli studenti. 

Gli studenti impareranno lo stile del Manierismo che si è sviluppato nel corso del Cinquecento in Italia e 

in Europa. Analizzeranno le differenze di stile con il Rinascimento partendo dall’analisi di 

opere. Prepareranno una presentazione virtuale e una pagina web. Attiveranno la loro sensibilità verso 

l'arte e la bellezza della natura. Gli studenti saranno sensibilizzati all’importanza del patrimonio culturale 

e introdotti all’uso di Europeana.  

The goal of the lesson is the realization of a photographic exhibition that offers different and original 

interpretations of collages polymaterial and nature inspired by the paintings of Arcimboldo and made by 

the students. Students will learn the style of Mannerism that developed during the 16th century in Italy 

and Europe. They will analyze the differences of style with the Renaissance starting from the analysis of 

works. They will prepare a virtual presentation and a web page. They will activate their sensitivity to the 

art and beauty of nature. Students will be made aware of the importance of cultural heritage and 

introduced to the use of Europeana. 

Parole chiave 

Manierismo, Arcimboldo, patrimonio culturale, 1500, Collage. 

Compendio delle informazioni essenziali 

Compendio delle informazioni essenziali  

Materia Arte e Immagine 

Tema Il Manierismo 

Età degli studenti 12-13 anni 

Tempo di 
preparazione 

120 min 

Tempo di 
insegnamento 

5 h 

Materiale didattico 
online  

https://it.padlet.com 

https://spark.adobe.com/it-IT/ 

https://it.padlet.com/
https://spark.adobe.com/it-IT/
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https://jamboard.google.com/ 

http://www.passepartout.rai.it/dl/portali/site/puntata/ContentItem-

8cf64717-20bc-40d5-9bc9-55fa4aa4e502.html 

http://www.passepartout.rai.it/dl/portali/site/puntata/ContentItem-

fd5a8864-468c-4abf-aa54-40fb2ae68679.html 

https://twitter.com/raicomspa/status/943428373828767744 

https://www.youtube.com/watch?v=jxje3sBl_vE 

https://www.raiplay.it/video/2018/02/L-ARTE-CON-MATI-E-DADA---EP3-

b3ade2bf-ab16-4253-89ee-2b6c397a7e88.html 

http://www.raiscuola.rai.it/articoli-programma-puntate/tra-teste-

composte-e-reversibili-roma-ammira-i-capolavori-di-

arcimboldo/38889/default.aspx 

https://www.hubscuola.it 

Guida all’Utilizzo di Europeana 

Materiale didattico 
offline 

Libri di testo, carta, cartoncino, colla vinilica, vegetali 

Risorse Europeana 
usate 

Arcimboldo 
Arcimboldo  
Bosch 
Bruegel 
Pontormo 
Parmigianino 
Leonardo 

 

Licenze 

Attribution CC BY. Questa licenza consente ad altri di distribuire, rimescolare e ritoccare il tuo lavoro, 

oltre che di partire da esso per creare altri contenuti, anche di natura commerciale, a patto che ti 

menzionino nei crediti della creazione originale. Questa è la più accomodante delle licenze offerte. È 

raccomandata per la massima diffusione e uso dei materiali concessi in licenza. 

Integrazione nel curricolo 

Leggere le opere d’arte in relazione al loro contesto; Conoscere e riconoscere elementi naturali (vegetali, 

fiori ….); Sviluppare abilità, utilizzare materiali e strumenti in modo creativo; Realizzare elaborati grafici e 

collage polimaterici; Creare presentazioni virtuali e pagine web. 

Obiettivo della lezione 

Gli studenti impareranno lo stile del Manierismo in Italia e in Europa. Analizzeranno le differenze con il 

Rinascimento partendo dall’analisi di opere. Attiveranno la loro sensibilità verso l'arte e la bellezza della 

natura realizzando collage polimaterici. 

https://jamboard.google.com/
http://www.passepartout.rai.it/dl/portali/site/puntata/ContentItem-8cf64717-20bc-40d5-9bc9-55fa4aa4e502.html
http://www.passepartout.rai.it/dl/portali/site/puntata/ContentItem-8cf64717-20bc-40d5-9bc9-55fa4aa4e502.html
http://www.passepartout.rai.it/dl/portali/site/puntata/ContentItem-fd5a8864-468c-4abf-aa54-40fb2ae68679.html
http://www.passepartout.rai.it/dl/portali/site/puntata/ContentItem-fd5a8864-468c-4abf-aa54-40fb2ae68679.html
https://twitter.com/raicomspa/status/943428373828767744
https://www.youtube.com/watch?v=jxje3sBl_vE
https://www.raiplay.it/video/2018/02/L-ARTE-CON-MATI-E-DADA---EP3-b3ade2bf-ab16-4253-89ee-2b6c397a7e88.html
https://www.raiplay.it/video/2018/02/L-ARTE-CON-MATI-E-DADA---EP3-b3ade2bf-ab16-4253-89ee-2b6c397a7e88.html
http://www.raiscuola.rai.it/articoli-programma-puntate/tra-teste-composte-e-reversibili-roma-ammira-i-capolavori-di-arcimboldo/38889/default.aspx
http://www.raiscuola.rai.it/articoli-programma-puntate/tra-teste-composte-e-reversibili-roma-ammira-i-capolavori-di-arcimboldo/38889/default.aspx
http://www.raiscuola.rai.it/articoli-programma-puntate/tra-teste-composte-e-reversibili-roma-ammira-i-capolavori-di-arcimboldo/38889/default.aspx
https://www.hubscuola.it/
https://pro.europeana.eu/files/Europeana_Professional/Education/Documents/Guide_translations/Guida%20all'uso%20di%20Europeana%20per%20la%20formazione%20(Italian).pdf
https://www.europeana.eu/it/collections/topic/190-art?page=1&query=arcimboldo&reusability=open,restricted&view=grid
https://www.europeana.eu/it/search?page=1&query=arcimboldo&reusability=restricted,open&view=grid
https://www.europeana.eu/it/collections/topic/47-painting?page=1&query=bosch&reusability=open,restricted&view=grid
https://www.europeana.eu/it/collections/topic/47-painting?page=1&query=bruegel&reusability=open,restricted&view=grid
https://www.europeana.eu/it/collections/topic/47-painting?page=1&query=pontormo&reusability=open&view=grid
https://www.europeana.eu/it/collections/topic/47-painting?page=1&query=parmigianino&reusability=open,permission&view=grid
https://www.europeana.eu/it/collections/topic/47-painting?page=1&query=leonardo&reusability=open,restricted&view=grid
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Risultato della lezione 

Realizzazione di una mostra fotografica che propone interpretazioni diverse ed originali di collage 

polimaterici e naturalistici ispirati ai dipinti di Arcimboldo. 

Tendenze 

Apprendimento collaborativo, Apprendimento fra pari, Edutainment, Open Source Learning, Ricerca visiva 

e apprendimento, BYOD. 

Competenze del 21o secolo 

Creatività: Risveglio della sensibilità artistica nelle menti degli studenti; 

Imparare a imparare: acquisire nuove informazioni in modo autonomo sul linguaggio specifico dell’arte 

mediante l’uso di risorse tradizionali e/o digitali; 

Comunicazione nella madrelingua: comprendere testi da fonti di vario genere, anche digitali e produrre 

sintesi scritte e orali. Comprendere e utilizzare il linguaggio dell’arte; 

Competenza digitale: ricercare e utilizzare informazioni nel web; produrre ed elaborare dati /informazioni 

(immagini, testi) al computer; 

Spirito d’iniziativa e imprenditorialità: organizzare e produrre progetti creativi con spirito d’iniziativa  e 

assumendosi la responsalità delle scelte. Saper dare aiuto e saper chiedere aiuto; 

Competenze sociali e civiche: collaborare e rispettare le regole di convivenza civile e solidale.  Capacità di 

lavorare e collaborare in gruppo; 

Attività  

Nome 
dell’attività 

Procedura Tempo 

Introduzione L’insegnante introduce e spiega l’attività. Elenca il materiale che verrà 

utilizzato per la spiegazione e il materiale che sarà a disposizione degli 

studenti per il lavoro a gruppi. Introduzione a Europeana. 

20 min 

Il Manierismo L’insegnante spiega lo stile del Manierismo in Italia e in Europa partendo dal 

libro di testo con l’ausilio di video. Spiega I caratteri principali dello stile e 

propone agli studenti un’analisi di opere su Europeana e un confronto con le 

opere dei grandi artisti rinascimentali Leonardo. 

40 min 

Ricerca di 

materiali  

L’insegnante divide la classe in gruppi da 3 persone.  

Ogni gruppo cerca materiali, immagini e opere, nelle Collezioni Europeana 

utilizzando come parole chiave il nome degli artisti (Arcimboldo, Bosch, 

Bruegel, Pontormo, Parmigianino, Leonardo). I gruppi consultano il materiale 

didattico e sceglie una o due opere. Agli studenti viene chiesto di sottolineare 

le caratteristiche principali degli artisti e delle opere puntando su libertà 

espressiva. 

40 min 

 L’insegnante spiega l’utilizzo di Padlet. Ogni gruppo prepara un post per il 

padlet, viene richiesto loro di caricare le immagini scelte e la spiegazione le 

20 min 
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Nome 
dell’attività 

Procedura Tempo 

caratteristiche. Viene chiesto ai ragazzi di puntare su opere d’arte che 

abbiano caratteristiche di “bizzaria e capriccio”. 

Rielaborazione 
delle opere 

Ogni gruppo sceglie un’opera di Arcimboldo su Europeana, analizza e prepara 

uno schema del dipinto o del disegno, delimitando le zone da riempire. I 

gruppi cercheranno di dare un’interpretazione diversa ed originale del 

dipinto e prepareranno un elenco dei vegetali e dei materiali necessari per la 

rielaborazione dell’opera 

60 min 

 Lo schema del dipinto/disegno scelto viene ingrandito su un cartoncino 

formato A2. I materiali/vegetali scelti vengono sistemati ed incollati con colla 

vinilica sullo schema. Ad assemblaggio finito ogni gruppo avrà realizzato 

un’interpretazione diversa ed originale di collage polimaterico e naturalistico 

ispirato ai dipinti di Arcimboldo. Viene chiesto ai gruppi di dare un nome alla 

loro opera d’arte 

60 min 

 Verrà creata una pagina web con un collage delle foto degli elaborati degli 

alunni. Ogni gruppo provvederà all’impaginazione per la realizzazione di una 

mostra fotografica a scuola. 

30 min 

Presentazione Ogni gruppo presenta il lavoro alla classe 

 

30 min 

 

Valutazione 

Autovalutazione: agli studenti verranno proposte le seguenti domande: 

cosa ho imparato? 

Analizza l’attività del tuo gruppo 

Come giudichi la tua partecipazione all’attività di gruppo? 

Quale attività hai trovato più interessante? 

Hai avuto difficoltà nello svolgimento delle attività? 

Se si, cosa ti è sembrato più difficile e perché? 
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******************************* DOPO L’IMPLEMENTAZIONE ****************************** 

Feedback degli studenti 

Autovalutazione e brainstorming 

Osservazioni dell’insegnante 

Aggiungi qui i tuoi commenti e la tua valutazione DOPO l’implementazione della lezione. Puoi sempre 

usare una rubrica per l’autovalutazione. 

Il progetto Europeana DSI-4 

Europeana è la piattaforma europea digitale per il patrimonio culturale, e fornisce accesso online gratuito 

a oltre 53 milioni di oggetti digitalizzati provenienti da musei, archivi, biblioteche e gallerie di tutta Europa. 

Il progetto Europeana DSI-4 porta avanti il lavoro delle tre precedenti Infrastrutture per il servizio digitale 

(Digital Service Infrastructures – DSI) di Europeana. Questa è la quarta iterazione, con un record 

dimostrato di risultati nella creazione di accesso, interoperabilità, visibilità e uso del patrimonio culturale 

europeo nei cinque mercato target delineati: cittadini europei, educazione, ricerca, industrie creative e 

istituzioni per il patrimonio culturale. 

European Schoolnet (EUN) è il consorzio di 34 Ministeri dell’Istruzione europei, con sede a Bruxelles. In 

quanto organizzazione no-profit, lo scopo di EUN è quello di portare innovazione nell’insegnamento e 

nell’apprendimento dei suoi principali stakeholder: Ministeri dell’Istruzione, scuole, insegnanti, ricercatori 

e partner industriali. Nel progetto Europeana DSI-4, il compito di European Schoolnet è portare avanti ed 

espandere la community di Europeana Education. 

 

https://www.europeana.eu/portal/en
http://www.eun.org/home

