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1. Introduzione   

Il mio lavoro di diploma nasce da un’esperienza avuta con una classe di terza media durante la 

pratica professionale. Avevo introdotto il tema dell’assolutismo in Francia mostrando agli allievi 

un’immagine di Luigi XIV dipinta dal pittore Rigaud. Ho lasciato agli allievi il compito di 

descrivere il quadro, dal quale sono emerse delle considerazioni e riflessioni interessanti che 

permettevano di individuare alcune caratteristiche dell’assolutismo monarchico. Non sono dunque 

stato io a introdurre il tema, ma sono stati gli allievi a individuare le caratteristiche del periodo 

storico affrontato tramite l’osservazione dell’opera d’arte. La lezione ha suscitato un interesse che 

non mi aspettavo, la maggior parte degli allievi esprimeva con entusiasmo la propria opinione e alla 

fine dell’ora sono emerse delle caratteristiche dell’assolutismo che gli allievi pur non conoscendole 

le hanno potute individuare grazie all’immagine. Da una scelta che nelle mie intenzioni era solo un 

modo per diversificare una singola lezione, è maturata l’idea di un progetto della durata annuale che 

si rifacesse a questa metodologia. È stato un caso quello relativo all’assolutismo monarchico oppure 

è possibile che gli allievi, a partire dalla visione di un quadro, possano cogliere delle caratteristiche 

che riguardano il periodo storico che sarà affrontato? Questa è stata la mia prima domanda di 

ricerca e il lavoro è incentrato in particolare su questo aspetto. La seconda domanda di ricerca si 

lega alla prima: può l’uso sistematico della visione di quadri sviluppare negli allievi delle 

competenze nel riconoscere, osservando un’opera d’arte, a quale movimento pittorico si riferisce? 

La terza domanda di ricerca riguarda invece la sfera emotivo-relazionale dell’allievo ed è la 

seguente: può un approccio di questo tipo interessare gli allievi?  

I manuali di storia sono ricchi di immagini, ma spesso si servono dell’immagine soltanto come 

contorno alle spiegazioni didattiche o per illustrare brevemente un tema. Il quadro o l’immagine 

sembrano un abbellimento del testo e vengono raramente trattati con il loro significato di fonte che 

è depositaria di una notevole quantità di informazioni da trasmettere. I manuali, ad esempio Calvani 

(2008), a volte dedicano una pagina di approfondimento a una determinata corrente artistica, ma 

l’opera d’arte viene soltanto brevemente commentata e non ha quel ruolo attivo di documento da 

cui trarre informazioni sul periodo storico trattato. Vengono inoltre presentate poche correnti 

pittoriche e solo le opere più famose. Per acquisire una competenza il lavoro deve essere svolto con 

sistematicità, solo collegando le varie correnti pittoriche si potrà avere un’idea dello sviluppo 

storico. Trovo che l’immagine e l’opera d’arte possano essere analizzate più a fondo, vagliate e 

approfondite. 
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L’idea iniziale era di presentare questo progetto in una III media visto che il programma è molto 

vasto e complesso: dal 1500 alla fine del 1800. Temi come il Rinascimento, la Riforma, 

l’Illuminismo, l’Assolutismo e le Rivoluzioni  liberali sono spesso di difficile digestione da parte 

degli allievi. La forza dell’immagine e il rendere gli allievi protagonisti nel cercare d’interpretarla 

mi sembravano un buon metodo per rompere il ghiaccio nell’affrontare dei temi nei quali spesso 

manca, o è difficile da realizzare, la prossimità. Non mi sono però state assegnate III medie e 

dunque ho pensato di adottare questa metodologia in una Quarta. Anche il programma dell’ultimo 

anno scolastico è molto interessante per un approccio di questo tipo, in primo luogo, generalmente, 

l’allievo di Quarta si interessa al programma maggiormente rispetto a un allievo di Terza. È raro 

vedere un allievo che è completamente indifferente al nascere dei totalitarismi, alla persecuzione 

degli Ebrei, alle due guerre mondiali e a tutto il discorso relativo alla contemporaneità. Il muro di 

Berlino, la contrapposizione USA-URSS, la contestazione giovanile sono tutti temi che 

coinvolgono gli allievi. Il programma riscuote quindi già di per sé una risposta positiva da parte 

dell’allievo. L’arte contemporanea con le sue numerose correnti permette di rendere questo 

programma ancora più interessante e stimolante, l’allievo non resta insensibile di fronte a un quadro 

di Grosz, può piacergli o meno ma è curioso, vuole comprenderlo, interpretarlo. Stimolare l’allievo 

è quindi molto più semplice, è lo stesso quadro a parlare, a spingere alla discussione. Ho cercato 

inoltre di variare gli stili in modo che avessero la panoramica più ampia possibile dei numerosi 

movimenti artistici, volevo inoltre osservare se gli allievi, di fronte a due opere simili, sarebbero 

stati capaci di associarle e di riconoscere la corrente artistica alla quale appartengono.   

Quando a settembre ho presentato il progetto gli allievi erano incuriositi e mi hanno chiesto se 

avrebbero dovuto disegnare qualcosa anche loro, che tipo di quadri avremo visionato, che la cosa 

sembrava interessante. Mi hanno detto che si sentivano un po’ delle cavie visto che sperimentavo su 

di loro un nuovo metodo, ma la cosa non sembrava affatto dispiacergli. Anche io ero molto curioso 

di come avrebbero reagito e come i quadri sarebbero stati capaci di stimolarli. Dovevo inoltre 

scegliere delle opere che attirassero la loro curiosità e poi li spingessero a fare delle osservazioni 

relative al quadro visionato. La partecipazione è stata buona, ogni allievo esprimeva la propria 

opinione, a volte fuori luogo, ma in altre circostanze notavano particolari a cui nemmeno io avevo 

fatto attenzione. È interessante inoltre veder emergere delle risorse dell’allievo che forse non 

sarebbero mai state sfruttate, ad esempio l’allievo originario della Mongolia che sa leggere il 

cirillico della litografia di Lissitzkij o quello il cui padre è originario di Panama, che è stato in 

Messico dove ha visto i murales di Siqueiros.  
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Questo tema è interessante per la didattica della storia; la storia si serve di molte fonti per ricostruire 

il passato e il quadro è una di queste. Il quadro diventa quindi non solo oggetto di studio per 

persone specificamente interessate alla pittura, ma ha anche la funzione di dare notizie storiche 

generali sul periodo storico di realizzazione dell’opera. Il quadro diventa documento al pari del 

documento scritto, da qui la necessita di sfruttarne tutte le potenzialità e renderlo protagonista, non 

soltanto un abbellimento spesso snobbato o non trattato con il dovuto approfondimento, della 

lezione. 

A livello didattico un’attività come questa lascia agli allievi molta libertà di intervenire e di scoprire 

tramite le immagini le informazioni relative al periodo storico trattato. L’attività permette inoltre di 

scostarsi da quella funzione di trasmissione della conoscenza dall’insegnante all’allievo e rende gli 

allievi protagonisti della costruzione del loro sapere. Mi piace molto l’immagine dell’insegnante 

regista che ha ideato e diretto la lezione ma i cui protagonisti, gli attori, sono gli allievi.   
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2. Quadro teorico di riferimento 

Il quadro: fonte ricca di informazioni storiche 

Gli artisti dei secoli passati, grazie alle opere d’arte da loro prodotte, ci hanno lasciato una grande 

quantità di testimonianze sulle evoluzioni sociali, economiche, politiche, di costumi e culturali che 

si sono succedute nella storia. È pur vero che le immagini possono anche fuorviare e ingannare, 

come ci ricorda Duprat (2007, p. 16): 

 […] Le fameux mythe de la caverne décrit par Platon (427-347 av.J.-C.) au livre VII de sa 

République, qui permet au philosophe  d’introduire par un récit simple la dialectique du monde 

sensible et du monde des idéés, est souvent pris comme prétexte pour démontrer la malignité 

des images, substituts du réel et donc obstacles au concept et au dévoilement de la Vérité. Aux 

yeux du philosophe grec en effet, la mimesis picturale n’etant pas une copie fidèle de la chose 

représentée mais un simulacre trompeur, le peintre doit etre exclu de la Cité idéale. […]   

È indubbio che il quadro possa essere il prodotto di una sensibilità personale dell’artista e questo, se 

da un lato comporta che la fonte non sia scientificamente sicura per lo storico, dall’altro rivela allo 

studioso ciò che animava la società dell’epoca: le sue scelte, i suoi costumi, i suoi credi e le sue 

contraddizioni. Pinelli (2009) sottolinea che oltre alla personalità dell’artista l’opera d’arte è il 

risultato di una serie di fattori che includono le richieste del committente, il peso della tradizione sia 

iconografica che stilistica e la cultura dell’epoca in cui l’opera d’arte è stata prodotta. Per 

comprendere a fondo il significato dell’opera è spesso necessario riappropriarsi di codici 

d’interpretazione e di consuetudini visive di cui abbiamo perso il significato. Gli stessi colori 

possono avere un valore diverso da epoca a epoca e da luogo a luogo; per noi il nero è il 

tradizionale simbolo del lutto, mentre in Cina è il bianco. Anche i gesti non hanno un significato 

universale, e un gesto che da noi è un’offesa può risultare neutro oppure incomprensibile per altri 

popoli. Ricostruire il contesto cronologico e territoriale di un’opera d’arte nel passato può dunque 

voler dire anche decifrare codici diventati estranei o incomprensibili. E ciò può riguardare anche 

l’uso di un colore, la presenza di un oggetto o l’interpretazione di un gesto. 

Come riporta il critico e storico dell’arte Gombrich (1999), già Goethe era appassionato di arti 

visive ed era convinto che anche l’arte, al pari delle testimonianze scritte sul passato potesse dare 

delle importanti informazioni storiche. Goethe sosteneva che queste informazioni potevano essere 

ricavate dall’ordinamento storico delle immagini. Non si può negare, sostiene Gombrich, che la 

storia della produzione di immagini permette di accostarsi con maggior facilità al cambiamento 
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storico. È più facile paragonare una Madonna di Giotto con una dipinta da Simone Martini che un 

sonetto di Dante con uno di Petrarca. È per questo che i collezionisti e i musei, già al tempo di 

Goethe, avevano iniziato a ordinare storicamente le opere d’arte e a fornire al visitatore un’idea del 

fluire del tempo.  

Panofsky: dallo studio analitico a quello iconologico 

L’idea che il quadro potesse essere una fonte per capire le caratteristiche di un determinato periodo 

storico è espressa dal grande storico dell’arte Panofsky (1999) che con i suoi Studi di iconologia 

superò le indagini di tipo formale degli storici dello stile e introdusse una discussione sistematica di 

leggere il “pensiero” dell’arte che andava al di là dello studio analitico e descrittivo. L’iconologia è 

lo studio dei significati che sono propri al soggetto prescelto nella raffigurazione artistica, propri 

alle immagini, e quindi lo studio del contenuto storico, sociale, religioso, filosofico, culturale di cui 

i soggetti, le immagini, sono diretta espressione. Anche se l’opera d’arte privilegia spesso temi di 

tipo religioso o politico, almeno fino alle soglie dell’età contemporanea, non mancano numerosi 

esempi dove vengono illustrate le condizioni sociali, i progressi scientifici, le realtà tipiche di 

un’epoca che evolvono nel tempo. Panofsky ha indicato tre gradi d’interpretazione dell’opera 

d’arte: il primo, pre-iconografico in cui viene descritto ciò che si vede, ad esempio un uomo che ne 

porta un altro più vecchio sulle spalle e porta con sé un bambino; o una donna acconciata con un 

berretto frigio, o un uomo con un garofano in mano. Il secondo grado detto iconografico, identifica 

il tema convenzionale: Enea con Anchise e il piccolo Ascanio, la personificazione della libertà, un 

ritratto di Dürer. Infine, l’interpretazione iconologica che vede nel tema di Enea e di Anchise un 

esempio di pietà filiale, nella Libertà il simbolo della Rivoluzione francese e dei suoi ideali, infine 

mostra come il garofano rappresenti Dürer come un uomo innamorato. Nell’interpretazione 

iconologica bisogna ricercare l’oggettività studiando svariati aspetti dell’epoca e della tradizione di 

cui fa parte l’opera, esaminando esempi di composizioni simili nei testi e nelle immagini, quindi 

giustificando l’interpretazione con il maggior numero di fonti possibili.    

Baxandall: interpretare l’arte attraverso la conoscenza della storia 

Un altro importante autore di riferimento è lo storico dell’arte Baxandall (2000) che evidenziava, ad 

esempio, come nella storia dell’arte il denaro rivestisse una grande importanza, infatti i criteri 

adottati per stabilire il prezzo dei manufatti come le diverse forme di pagamento hanno una 

profonda incidenza sullo stile dei dipinti, i quali sono, fra l’altro, delle testimonianze della vita 

economica. Per poter interpretare nel modo più completo possibile un’opera d’arte bisogna quindi 
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conoscere in modo approfondito le caratteristiche di un’epoca. Baxandall prende come esempio le 

opere d’arte del ‘400 e sostiene che per comprenderle appieno è necessario ricreare la sensibilità 

dell’occhio che aveva un uomo di quell’epoca. Per lo storico dell’arte inglese è quindi necessario 

studiare quella società nei suoi molteplici aspetti: ad esempio lo studio del teatro dell’epoca, della 

gestualità, dell’istruzione matematica, della situazione politica e sociale, tutti questi elementi 

fungono da parte integrante nella lettura completa di un dipinto così come era stato creato 

originariamente.   

Attenzione alle “etichette” 

Un altro testo base è quello di Pinelli (1993), opera illuminante per comprendere la relatività delle 

definizioni concettuali che classificano le tendenze artistiche di lungo periodo: Romanico, Gotico, 

Barocco, Neoclassicismo e così via. Occorre infatti avere ben chiaro che si tratta di categorie di 

comodo, concetti astratti e non realtà storiche. Sono “etichette” di carattere generale che ingabbiano 

in formule artisti e movimenti che mostrano di avere qualcosa in comune. Interessante a questo 

proposito un aneddoto sulla pittrice Frida Kahlo il cui stile preciso, la commistione di strane 

giustapposizioni e la sua capacità di rendere comune lo straordinario la fecero etichettare da alcuni 

critici come surrealista. L’artista rifiutò però l’appellativo commentando che non seppe di essere 

surrealista fino a quando non giunse in Messico il critico d’arte André Breton, che tale la definì. 

Non bisogna mai dimenticare che ciascun artista è un mondo a sé, e come tale difficilmente 

riducibile a una formula astratta e onnicomprensiva. Pinelli rende attenti che gran parte di queste 

categorie storico-critiche nascono a posteriori e sono frutto di una reazione ostile alle tendenze 

stilistiche che intendono definire, tanto da rivestire in origine un significato sostanzialmente 

negativo. Questo è successo con alcune delle più comuni definizioni quali Gotico, Manierismo, 

Barocco, Rococò, Impressionismo, Cubismo, che nate per esprimere riprovazione o addirittura 

scherno e disprezzo per certe manifestazioni artistiche, oggi invece sono utilizzate in modo 

sostanzialmente neutrale, classificatorio. Il termine Gotico, ad esempio, compare per la prima volta 

nel linguaggio del pieno Rinascimento italiano come termine dispregiativo per screditare l’arte 

medievale, rifiutandola in toto come un’arte “da Goti”, da barbari, in quanto estranea a quelle regole 

dell’arte antica che il Rinascimento proponeva come modello di bellezza, armonia e razionalità 

espressiva.    
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Insegnare la storia attraverso l’arte     

Un sito web interessante che affronta una tematica simile a quella da me progettata è stato creato 

grazie al contributo del Ministero della Cultura francese e dei principali musei nazionali: L’histoire 

par image (1789-1945) http://www.histoire-image.org/site/static/projet. php è un sito in lingua 

francese che cerca di illustrare la storia della Francia contemporanea attraverso l’analisi e il 

commento di opere d’arte. Ogni opera è analizzata nel suo contesto storico e nella sua costruzione 

pittorica. È offerta inoltre una sua interpretazione. Le immagini sono legate a delle parole chiave: in 

questo modo è possibile costruire un itinerario cronologico attraverso immagini simboliche di un 

determinato tema. Il sito è particolarmente utile per affrontare le tematiche, relative alla 

Rivoluzione francese e alla storia della Francia contemporanea, attraverso un percorso didattico che 

privilegia l’aspetto iconografico. Il materiale è molto ricco e ci sono molte opere che possono essere 

un punto di partenza per stimolare gli allievi.  

Altra fonte importante è l’associazione Clio 92 http://www.clio92.it/ per la didattica della storia che 

ha realizzato dei progetti di didattica storica legata ai beni culturali. 

Nei due casi citati però l’idea non è applicata con sistematicità in una classe di scuola media, infatti 

nelle scuole medie non è previsto lo studio della storia dell’arte di conseguenza un programma 

come questo ha permesso agli allievi non soltanto di individuare alcune caratteristiche di un periodo 

storico attraverso l’arte, ma anche di sviluppare qualche rudimento di storia dell’arte e di capacità di 

lettura di un’immagine. Gli allievi acquisiscono dunque una competenza.  

La ricerca applica un metodo particolare nell’insegnamento della storia, questa viene affrontata a 

partire da un’opera d’arte che funge da introduzione al periodo storico che sarà successivamente 

trattato. Il progetto si sviluppa durante l’intero anno scolastico. Il materiale a cui attingerò, che è 

una raccolta molto ricca di rappresentazioni pittoriche, è tratto da Cerchiari e De Vecchi (1994), 

opera in tre volumi e sei tomi. Io ho utilizzato i volumi che coprono il periodo dall’800 ai nostri 

giorni.  

 

 

http://www.histoire-image.org/site/static/projet.%20php
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3. Metodologia 

Arte figurativa e astratta 

Il lavoro di diploma si configura come una ricerca valutativa basata su dati qualitativi. Lo scopo è 

infatti quello di determinare la qualità di un approccio particolare nell’insegnamento della storia.  

Il campione di riferimento è una classe di IV media composta da 23 allievi (12 ragazze e 11 

ragazzi). La visione sistematica di quadri in una classe di IV media permette di introdurre anche dei 

quadri di arte astratta i quali superano quello che era stato per secoli l’obiettivo principale di molti 

dei più grandi pittori dei secoli precedenti: la rappresentazione fedele della realtà. Il superamento da 

parte dell’artista della rappresentazione del reale si è avuto con l’invenzione della fotografia che 

riproduce la realtà nel modo più verosimile possibile. L’avvento della fotografia e l’effetto che 

questa ebbe sugli artisti del tempo è ben evidenziato dalla riflessione del sofisticato pittore di 

origine nordamericana James Whistler che usò quest’affermazione perentoria: “L’imitatore è un 

poveretto. Se l’uomo che dipinge solo l’albero, il fiore o qualsiasi superficie che gli si presenta 

dinanzi fosse un artista, il re degli artisti sarebbe il fotografo. Ciò che spetta all’artista è andare 

oltre. Oltre l’apparenza”.   

Quest’asserzione di Whistler è stata forse la prima formulazione teorica di quella che sarebbe presto 

diventata una delle più grandi avventure dell’arte moderna: l’avventura dell’arte astratta, intesa 

come rappresentazione di ciò che non fa parte della realtà fenomenica e dunque è oltre la soglia del 

visibile, oltre l’apparenza. Dalle parole di Whistler riemerge, come già era avvenuto in un passato 

assai remoto, agli albori della civiltà, quell’idea dell’artista veggente, colui che sa spingere il 

proprio sguardo oltre l’apparenza, laddove gli altri non vedono o non sanno vedere, che diverrà il 

sentire comune delle avanguardie artistiche nei decenni a cavallo tra XIX e XX secolo, dando luogo 

soprattutto alla teoria dell’artista come “antenna sensibile”, capace di captare percezioni 

“superiori”, negate all’uomo comune, e di farsene tramite attraverso la propria opera, in modo da 

rendere partecipi anche gli altri.   

La classe si troverà quindi confrontata con quadri che non sempre rappresentano fedelmente il reale 

ma ne possono essere un’interpretazione satirica, astratta, oppure allegorica.      
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Organizzazione della lezione 

Ho preparato nove schede relative a nove quadri che abbiamo visionato con tutta la classe
1
. Per ogni 

quadro mostrato c’è stata prima una discussione relativa all’opera presentata poi un esercizio in cui 

gli allievi dovevano descrivere ciò che vedevano e dare delle interpretazioni ai quadri osservati. 

L’attività è durata un’ora lezione per ogni quadro e la scelta delle opere si è rivelata il primo 

problema da affrontare. Il quadro doveva essere interessante per gli allievi in modo da stimolare la 

loro curiosità a formulare delle ipotesi, nel contempo il quadro doveva contenere il più alto numero 

di informazioni possibile per permettere agli allievi di individuarle e di poter avere una prima 

comprensione del periodo storico che avremmo affrontato. La visione di ogni singolo quadro, la 

discussione successiva all’osservazione dell’opera e il completare la scheda di lettura da me 

realizzata occupano un’ora lezione. Il quadro ha la funzione di introdurre una nuova unità didattica 

e gli allievi grazie alla visione del quadro possono già fare delle ipotesi sulle caratteristiche del 

periodo storico che sarà affrontato. Ogni quadro è stato proiettato. Dopo la discussione iniziale 

scrivevo alla lavagna le caratteristiche del periodo storico ricavate dall’osservazione del quadro. 

Questi punti servivano da nucleo, da base per affrontare in seguito il periodo storico trattato. Ad 

esempio, fra le varie informazioni raccolte, il quadro di Grosz ci ha illustrato che il regime nazista 

fu sostenuto da politici, giornalisti e preti, ci ha rivelato inoltre che il regime era contraddistinto 

dall’uso sistematico della violenza nei confronti degli oppositori. Come poteva ad esempio la 

Chiesa sostenere un movimento così lontano da quello che sono i valori del cristianesimo? Da qui 

l’aggancio alla Russia atea e comunista che tanta paura faceva alla Chiesa pronta dunque a venire a 

compromessi con chi almeno non metteva in dubbio la sua legittimità. Da qui si può sviluppare un 

primo blocco tematico che verrà poi approfondito con testi esplicativi e documenti.     

La Seconda rivoluzione industriale e il realismo 

Il primo tema affrontato è stato quello della Seconda rivoluzione industriale e mia intenzione era 

introdurre il percorso didattico con un dipinto figurativo che fosse il più fedele possibile alla realtà. 

Per cominciare ad abituare gli allievi alla visione di un’opera d’arte ho ritenuto che partire dal 

realismo fosse la miglior strada da percorrere e la descrizione del quadro corrisponde in questo caso 

                                                 
1
 I quadri visionati sono, al momento della stesura di questo lavoro, sei. Gli altri tre, compresi negli allegati, riguardano 

la Germania durante la Guerra fredda, la civiltà americana e la società dei consumi e saranno visionati nel corso 

dell’ultimo mese e mezzo dell’anno scolastico.   
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già all’interpretazione. Per far questo ho scelto un dipinto di Adolph Menzel che con chiarezza 

rende l’idea delle durissime condizioni lavorative a cui gli operai erano sottoposti.  

Il quadro  Menzel, ha fatto formulare loro tutta una serie di interessanti e pertinenti ipotesi che 

hanno fatto emergere molte delle caratteristiche della Seconda rivoluzione industriale: 

 L’ampiezza delle grandi industrie in rapporto alle piccole botteghe artigiane. 

 L’industria riguarda la lavorazione dei metalli, sviluppo dell’industria siderurgica. 

 Clima malsano e sporcizia all’interno della fabbrica. 

 Hanno notato che gli operai mangiano in un angolo dello stabilimento in cui lavorano. 

Gli allievi hanno tratto le seguenti conclusioni: mancanza di norme igieniche e turni 

massacranti che riducevano le pause al minimo indispensabile con l’unico obiettivo di 

far nutrire gli operai quel che basta per poter continuare a lavorare.  

In seguito ho consegnato loro una scheda dove hanno risposto a delle domande relative al quadro 

che riprendevano le tematiche emerse dalla discussione. Gli allievi hanno concluso che il quadro era 

una rappresentazione fedele, fotografica della realtà, da qui abbiamo introdotto il termine di 

realismo per identificare questo genere di pittura.  

Il costruttivismo e la Rivoluzione russa 

Con il secondo quadro proposto ho introdotto la Rivoluzione russa, si è trattato di una litografia di 

Lissitzkij e in questo caso era una raffigurazione astratta. Introdurre la Rivoluzione russa in questo 

modo non è stato efficace infatti gli allievi di fronte a un’immagine di questo tipo si sono persi nelle 

congetture più fantasiose e improponibili. Ho quindi regolato il mio metodo cambiando strategia. 

Ho lasciato gli allievi liberi di scrivere qualsiasi cosa venisse loro in mente e ho trattato il tema della 

Rivoluzione russa successivamente. Al termine dell’unità didattica ho distribuito la stessa scheda e 

gli allievi hanno interpretato il quadro facendo delle interessanti osservazioni. Questo mi permette 

di concludere che un’immagine astratta rappresenta per gli allievi una grande difficoltà 

d’interpretazione, non essendo abituati a lavorare con immagini di questo tipo faticano a darne 

un’interpretazione adatta
2
. Cambiare metodologia è stata una scelta che ha dato i suoi frutti, gli 

allievi una volta a conoscenza del tema trattato hanno formulato delle ipotesi molto interessanti e 

                                                 
2
 Supposizione che mi è stata confermata dalla docente di Arti visive: nelle scuole medie è importante avere un certo 

rigore nel disegnare, nel progettare e nell’uso degli strumenti, ma l’approccio con le opere d’arte, quelle astratte in 

particolare, non è prassi usuale. All’opzione Arti decorative la situazione può cambiare, ma spesso dipende dal docente 

e il corso è comunque opzionale e quindi riguarda un numero ridotto di allievi.    
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inerenti all’argomento: ad esempio quando agli allievi è stato chiaro che i bolscevichi erano i rossi e 

tutti gli oppositori i bianchi il quadro è diventato di più facile interpretazione. Il triangolo rosso che 

invade lo spazio bianco indica, hanno dedotto gli allievi, la vittoria della rivoluzione d’ottobre dei 

bolscevichi e la sconfitta dei controrivoluzionari. Molto interessante l’osservazione di un’allieva 

che ha notato la parola NEP all’interno del cerchio bianco e ha interpretato quel NEP, che nella 

litografia è scritto in rosso, come elemento appartenente ai menscevichi, ma adottato 

temporaneamente dai bolscevichi per superare la crisi economica successiva alla rivoluzione. 

L’interpretazione non è corretta visto che la NEP fu introdotta da Lenin nel 1921 e il quadro è del 

1919 comunque è un’interpretazione validissima in base a ciò che sarebbe successo due anni dopo. 

L’allieva ha saputo collegare un’informazione ricevuta a lezione nell’interpretazione dell’opera. Il 

quadro può quindi fungere da apripista nell’affrontare un periodo storico, ma in questo caso ha 

piuttosto avuto la funzione di riassumere le caratteristiche del periodo storico già affrontato. La 

litografia ci ha permesso di introdurre il costruttivismo caratterizzato dall’uso di forme geometriche 

monocromatiche che si rifacevano all’ampio contesto dell’arte grafica, del disegno industriale e 

dell’architettura.      

Futurismo e fascismo 

Il terzo quadro è stata un’opera di Enrico Prampolini che raffigura le camicie nere di Mussolini. In 

questo caso l’interpretazione degli allievi è stata molto puntuale e hanno notato delle caratteristiche 

del fascismo che abbiamo potuto approfondire nel corso delle lezioni successive.  

Dall’osservazione è emerso: 

 L’uso della violenza come peculiarità del regime. 

 Hanno notato la casa in fiamme e l’hanno associata alle abitazioni o ai ritrovi degli 

oppositori. 

 Hanno notato l’uso della bandiera nera come colore distintivo di questi uomini del 

regime e hanno fatto un’associazione molto interessante rifacendosi al quadro 

precedente sulla Rivoluzione russa: hanno associato il rosso sulla sinistra dell’opera al 

colore dei comunisti e hanno ipotizzato che la violenza fascista si indirizzava contro i 

rossi, quindi i comunisti.  

Il quadro di Prampolini ci ha permesso di introdurre l’avanguardia artistica del Futurismo le cui 

opere sono caratterizzate dall’idea di velocità, movimento, l’uso di piani frammentari, angoli 

multipli e ripetizioni distorte della stessa immagine per raffigurare i mutamenti spazio-temporali.  
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Nuova Oggettività e nazismo  

L’introduzione all’avvento del nazismo con l’opera di Grosz è stato accolto con grande interesse dai 

ragazzi. È stata l’opera che ha sollevato i maggiori  commenti e osservazioni. I due particolari 

immediatamente notati dai ragazzi sono stati la tazza (poi rivelatasi un pitale) sulla testa della figura 

a sinistra e l’uomo sulla destra con la scatola cranica aperta e degli escrementi al posto del cervello. 

Dopo le risate iniziali i ragazzi hanno formulato le prime ipotesi che si sono rivelate subito 

interessanti:  

 Dall’osservazione è emerso che il quadro raffigurava degli aspetti della società tedesca in 

relazione al nazismo, hanno infatti notato la svastica sulla cravatta dell’uomo in primo 

piano.  

 Hanno individuato nell’uomo con il pitale la figura del giornalista, la penna e i giornali in 

mano li hanno orientati in questa direzione.  

 Hanno individuato con facilità anche la figura del prete e quella del soldato sullo sfondo. Il 

prete rubicondo e ipocrita che benedice la società che stava nascendo e il soldato che è 

l’interprete della violenza e del desiderio di rivincita che il nazismo cavalcherà per ottenere 

il potere e per esercitarlo in una dittatura che sarà ricordata come una delle più feroci della 

storia.  

 Qualche difficoltà in più ha comportato il riconoscere la figura di fianco al giornalista, ma 

anche in questo caso, dopo alcuni tentativi, comunque interessanti: l’industriale, il ricco 

borghese, l’intellettuale, si è arrivati alla figura del politico rifacendosi al cartellino, che 

l’uomo tiene in mano, con la scritta Sozialismus ist Arbeit.  

Dal dialogo con i ragazzi è emerso subito che l’autore del quadro era un convinto antinazista, di 

possibile orientamento comunista o socialista. La critica del pittore alla società tedesca, che ha 

permesso l’avvento del nazismo, e ai nazisti è feroce. Nella discussione è emerso che l’opera è stata 

realizzata prima dell’avvento del nazismo altrimenti l’autore sarebbe stato perseguitato e un’opera 

come quella sarebbe stata immediatamente distrutta.   

Con Grosz abbiamo introdotto la corrente artistica chiamata Nuova Oggettività caratterizzata dal 

desiderio di un numero sempre maggiore di artisti di osservare la società in cui vivevano e di 

rappresentarla in modo oggettivo e imparziale.  

Murale messicano e totalitarismo 

Per quanto riguarda il quinto quadro ho optato per una scelta metodologica simile a quella adottata 

per l’opera di Lissitzkij. Il tema da introdurre sarebbe stato il totalitarismo, ma con un quadro avrei 

introdotto tre unità didattiche: il totalitarismo nazista, quello fascista e quello comunista anche se 
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l’ideologia di quest’ultimo è opposta agli altri due, il sistema accentratore, controllore e oppressivo 

è simile. Le analogie che emergevano fra Hitler, Stalin e Mussolini in quanto detentori di un potere 

che non ha limiti (con la parziale eccezione del caso italiano, il cui potere era limitato da Chiesa e 

Monarchia) e occupa in maniera totale le istituzioni e la società, ha potuto essere ben riassunto dal 

murale di Siqueiros, artista messicano che in Messico ha vissuto la dittatura e le violenze successive 

alla rivoluzione e ha dipinto dei murali di forte impatto visivo e di alto contenuto politico. Dal 

dipinto di Siqueiros gli allievi hanno subito notato raffigurati in modo grottesco alcuni aspetti del 

regime autoritario: 

 Il dittatore che, mediante un grosso microfono, parla alle folle. 

 La sfilata dei militari inquadrati. 

 I ragazzi hanno associato le folle del dipinto alle folle che, a Roma, attendevano la visita di 

Hitler, nel film “Una giornata particolare”.  

 Hanno notato gli spari sugli operai. 

 Il dittatore somiglia a un pappagallo, infatti le formule che usa sono sempre le stesse, ma 

dette in modo da affascinare le masse. 

 Il dittatore è un mostro che sopprime ogni libertà, ma dai suoi sostenitori è considerato 

come l’uomo della provvidenza, una divinità.  

Abbiamo scritto quest’ultima osservazione dopo l’intervento di un’allieva che ha associato la figura 

a un direttore d’orchestra pronto ad omaggiare chi segue la sua regia; il fiore in una delle tre mani, 

ma capace di annientare, distruggere, come dimostra il tizzone ardente nell’altra mano, chiunque osi 

opporsi al suo potere. L’edificio in fiamme è stato paragonato alle distruzioni delle camicie nere del 

quadro di Prampolini.  

Il Surrealismo e la guerra 

Il sesto e ultimo quadro introdotto è stato Guernica di Picasso. Dei sei quadri finora proiettati è 

quello che ha colpito maggiormente gli allievi. È stato l’unico quadro accolto da un assoluto 

silenzio. Tre allievi sapevano che si trattava di un’opera di Picasso e uno dei tre era a conoscenza 

che riguardava il bombardamento fatto dai nazisti sulla città basca di Guernica. Mia intenzione era 

introdurre l’unità didattica relativa alla Seconda guerra mondiale mediante un quadro che 

rappresenta una protesta contro la violenza, la distruzione, la guerra in generale. Le preconoscenze 

dell’allievo relative al quadro mi hanno però permesso di parlare della guerra civile spagnola che 

non avevo incluso nella mia programmazione iniziale.  
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 Gli allievi hanno individuato il terrore dei volti e la madre disperata che ha tra le braccia il 

figlio morto; simbolo universale di dolore. 

 Hanno associato le braccia spezzate e le teste mozzate alle conseguenze dei bombardamenti 

sulla popolazione.  

 Hanno notato i simboli del cavallo e del toro (minotauro) senza però riuscire a darne 

un’interpretazione. Insieme abbiamo ipotizzato che il minotauro, metà uomo e metà 

animale, raffigura l’umanità che deve sempre tener conto che ha insita una parte bestiale 

che in questo caso è emersa prepotentemente e drammaticamente. Il cavallo rappresenta 

invece la morte e gli allievi sono rimasti colpiti e affascinati da come Picasso ha trasmesso 

questo messaggio, infatti le narici e i denti del cavallo ricordano un teschio umano.  

Abbiamo definito il surrealismo come movimento pittorico caratterizzato dalla rappresentazione di 

figure distorte e terrificanti, in particolare i visi allungati e ricurvi, gli arti recisi, la deformazione 

dei corpi.  

Esercizi di ripasso 

Dopo la visione, nel corso dell’anno scolastico, dei sei quadri e dei sei movimenti artistici collegati 

era necessario un esercizio di ripasso dei movimenti artistici e degli autori trattati. Il primo quadro 

visionato relativo alla Rivoluzione industriale è stato proiettato a inizio ottobre e quindi era 

necessario far riaffiorare un po’ i ricordi. Ho distribuito una tabella in cui ho inserito una piccola 

rappresentazione dei quadri visionati, il movimento pittorico a cui si riferiscono e ho mostrato 

nuovamente alla classe i sei lucidi con le rappresentazioni dei quadri e per ogni movimento pittorico 

abbiamo riassunto alcune caratteristiche guida. 

Il quadro di Menzel ha immediatamente ricordato agli allievi le acciaierie Krupp, in realtà le 

acciaierie ritratte dal pittore sono altre ma i ricordi erano ancora vividi. Gli allievi ricordavano 

inoltre un’informazione secondaria che avevo citato brevemente e senza darle troppo peso ossia che 

Menzel eseguì oltre 150 schizzi preparatori agli impianti siderurgici prima di cimentarsi alla 

realizzazione dell’opera; l’artista voleva riprodurre fin nel dettaglio la realtà. Semplici ma puntuali 

informazioni sul Realismo sono emerse dalla discussione. Gli eventi e le persone comuni sono 

dipinti in modo vero, naturale, quasi fotografico, le descrizioni sono frutto di un’accurata 

osservazione. Il quasi fotografico è stata l’espressione usata da un’allieva nel definire questa 

corrente artistica.  

Il secondo quadro è stato immediatamente associato alla Rivoluzione russa e alla vittoria dei 

bolscevichi: il cuneo rosso che invade lo spazio bianco. Gli allievi ricordavano che la corrente 
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artistica si serve della grafica e c’è un abbondante uso di forme geometriche e continui interscambi 

fra elementi pittorici e architettonici.  

Il quadro di Prampolini era ancora ben chiaro nella memoria degli allievi e insieme abbiamo 

ricordato gli elementi caratteristici di questo movimento che a partire dal nome era proiettato verso 

il futuro e presentava una vera e propria nuova visione della vita che esaltava l’amore del pericolo, 

il passo di corsa, il salto mortale, lo schiaffo, il pugno. Il Futurismo cantava la bellezza della 

velocità e proponeva come nuovo simbolo la macchina, l’automobile da corsa che, come diceva 

Filippo Tommaso Marinetti nel suo Manifesto del Futurismo: “(…) col suo cofano adorno di tubi 

simili a serpenti dall’alito esplosivo, l’auto ruggente, più bella di una statua greca (…)”. Con gli 

allievi abbiamo ricordato: l’amore per la velocità e i ritmi serrati, l’esaltazione della tecnologia, nei 

quadri si percepisce il dinamismo, il movimento, la velocità.  

L’opera I Pilastri della società di Grosz è caratterizzata dall’uso della satira, dalla caricatura che ha 

l’obiettivo di evidenziare la corruzione, la falsità, la decadenza di una società aspramente criticata 

dai pittori di questo movimento. 

L’Arte Messicana è fortemente satirica e illustrativa e caratterizzata dal gusto per i dipinti di grande 

formato, ad alto contenuto politico, di destinazione pubblica.  

Infine il Surrealismo dove l’autore libera l’inconscio, il sogno, l’allucinazione, la fantasia, gli 

enigmi grafici e le rappresentazioni scioccanti.  

Dopo questo ripasso collettivo e l’inserimento nella tabella delle caratteristiche generali dei 

movimenti pittorici affrontati, ho proceduto con tre attività che mi hanno permesso di raccogliere 

una serie di dati frutto di un lavoro individuale degli allievi.             
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4. Raccolta e interpretazione dei dati 

Esercizi di associazione e risultati 

La fase successiva è costituita da tre esercizi individuali che ho somministrato agli allievi. Nel 

primo ho raccolto una serie di dati che mi hanno permesso di comprendere se gli allievi riuscivano 

ad associare, ai quadri che avevano già visionato, 12 nuovi quadri che appartenevano alle stesse 

correnti artistiche che abbiamo trattato. Ho scelto due quadri per ogni corrente artistica. In relazione 

al realismo ho cercato di riprendere i temi che si avvicinavano al quadro di Menzel, ossia ritratti di 

gente comune durante il loro lavoro. Le due opere Le spigolatrici e La lavandaia mi sembrava 

fossero due buoni esempi di pittura realista. Per quanto riguarda il costruttivismo ho scelto due 

opere molto simili a quella di Lissitzkij e pensavo non ci fossero problemi a individuarle. In 

relazione al futurismo ho scelto un’opera della Gantcharova dove il ciclista raffigurato sembra in 

movimento, anche nell’altro dipinto ho pensato di far visionare l’immagine di un aereo in volo dove 

l’autore evidenzia il movimento dell’aereo che prende quota. Per quanto riguarda la Nuova 

Oggettività ho scelto due opere i cui protagonisti sono raffigurati in modo caricaturale; visti in 

modo molto negativo o in modo impersonale. Per quanto riguarda l’Arte Messicana ho scelto 

un’opera dove viene raffigurato il popolo messicano durante la rivoluzione e il particolare di 

un’opera dove è raffigurato Lenin, il cui ritratto è conosciuto dagli allievi. Pensavo, al momento 

della scelta di questo murale, che gli allievi potessero fare l’associazione con l’Arte Messicana a 

partire non solo dallo stile dell’opera ma dalla presenza di un rivoluzionario in una terra dove le 

opere d’arte hanno forti contenuti politici. In relazione al Surrealismo ho scelto la donna con lo 

sguardo rivolto verso l’alto e con il viso allungato e deformato che nel mio intento avrebbe dovuto 

rimandare ai visi dipinti da Picasso in Guernica. L’ultimo quadro, che è piaciuto particolarmente 

agli allievi, è un vero e proprio paesaggio onirico che non poteva che essere associato al 

Surrealismo.  

Sul campione di 23 allievi il totale delle risposte corrette corrisponde a 276, se ogni allievo fosse 

riuscito a situare ogni quadro nella giusta corrente artistica. Sul totale di 276 risposte corrette gli 

allievi in 215 casi hanno saputo abbinare al quadro il corretto movimento pittorico.  

Tabella 4.1 – Numero di quadri riconosciuti per allievo 

Numero di quadri 
riconosciuti 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Allievi - - - - 1 1 - 2 2 6 4 2 5 
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La tabella mostra che tutti gli allievi hanno individuato almeno quattro quadri correttamente. Due 

allievi mi hanno individuato meno di sette quadri, soglia che ho considerato della sufficienza. Il 

numero maggiore di allievi, sei, mi hanno individuato nove quadri e cinque allievi sono riusciti a 

classificare correttamente i 12 quadri nelle sei correnti pittoriche trattate. Il 78% dei quadri è stato 

abbinato correttamente dagli allievi.   

La tabella successiva illustra quali movimenti pittorici sono stati individuati e quali invece sono 

stati confusi.  

Tabella 4.2 – Quadri individuati per corrente teorica  

Corrente pittorica Quadri individuati sul totale Percentuale 

Realismo 37 / 46 80 

Costruttivismo 42 / 46 91 

Nuova Oggettività 39 / 46  84 

Futurismo 34 / 46 74 

Arte Messicana 29 / 46 63 

Surrealismo 32 / 46 70 

 

 

Figura 1 – Percentuale di quadri individuata per movimento pittorico 
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Il costruttivismo, che ha messo gli allievi in seria difficoltà durante l’interpretazione della litografia, 

si è rivelato il più facile da riconoscere come corrente artistica. L’uso della grafica e l’impiego di 

forme geometriche è stato immediatamente individuato dagli allievi. Interessante osservare che tre 

delle quattro volte che non è stato individuato, è stato abbinato al surrealismo. Il murale che 

raffigura Lenin invece per 14 volte non è stato abbinato all’Arte Messicana. Per sei volte è stato 

associato al realismo e questa è una scelta comprensibile visto che la riproduzione ritrae Lenin, che 

gli allievi hanno riconosciuto, attorniato dai suoi sostenitori. Il muralismo messicano adottò infatti 

tendenzialmente uno stile realista, affinché i dipinti venissero compresi da un pubblico più ampio 

possibile. Siqueiros e Rivera amavano in particolare le semplici e chiare narrazioni degli affreschi 

rinascimentali italiani. Per tre volte gli allievi non hanno associato il quadro, per tre volte l’hanno 

associato alla Nuova Oggettività e per due volte al Surrealismo. L’arte murale messicana ha però 

delle caratteristiche che le impediscono una precisa classificazione. Un’allieva ha fatto 

l’osservazione che il ritratto della borghesia di Siqueiros ha ben poco a che fare con il Realismo e 

quindi non è evidente riconoscere in questo movimento pittorico delle caratteristiche che 

permettono con sicurezza di identificarlo. Quest’arte è infatti depositaria di molte caratteristiche 

stilistiche: dal linguaggio “popolare”, sostanzialmente realistico di Rivera, al realismo 

espressionista, ravvivato da trovate surreali molto teatrali per far immediatamente leva sullo spirito 

delle masse, di Siqueiros. L’allievo si può quindi comprensibilmente trovare spiazzato e fare degli 

abbinamenti non corretti.    

Prova sommativa: due quadri a confronto 

La seconda attività è stata simile a quella che svolgevo con la classe dopo la proiezione e 

discussione del quadro. In questa circostanza gli allievi dovevano però lavorare individualmente su 

due quadri di movimenti pittorici diversi.  

Il tema di ambedue i quadri era relativo alla dittatura e in una delle due opere veniva condannata la 

dittatura, mentre l’altra opera la esaltava. Nel primo quadro, relativo all’arte murale messicana, il 

dittatore era visto come un mostro sanguinario e distruttore; molto simile al dittatore dell’opera già 

visionata insieme. Mentre l’altra opera esaltava la figura del duce visto come centro e punto di 

riferimento di tutta la società. Il secondo quadro è opera di un pittore futurista esponente del 

fascismo.  

Mi attendevo dagli allievi i risultati seguenti: 

A) Riconoscere nel primo quadro la corrente artistica dei murales messicani. 
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B) Individuare che si trattava di una feroce critica della dittatura simile al quadro di Siqueiros 

che avevano già visionato. 

C)  Riconoscere alcuni elementi tipici del nazismo: l’uso della violenza, il rogo dei libri, il 

dittatore che arringa le folle. 

Nella seconda opera mi aspettavo: 

A) Individuare la corrente pittorica del futurismo e associarla al quadro di Prampolini o ad altri 

quadri di corrente futurista che hanno già visionato.  

B) Riconoscere Mussolini dalla scritta dux sotto il suo busto oppure riconoscerne le sembianze 

visto che spesso abbiamo visionato sue immagini e fotografie. 

C) Riconoscere che il ruolo di Mussolini non è soggetto a critiche, ma al contrario esaltato.  

Le tabelle riassumono i risultati della prima attività.  

Tabella 4.3 – Corrente artistica individuata per allievo  

 Allievi 

Corrente artistica individuata 15 

Corrente artistica non individuata 8 

 

Tabella 4.4 – Individuazione per allievo 

 Allievi 

Individuato atteggiamento critico verso la 

dittatura 

17 

Non individuato atteggiamento critico verso la 

dittatura 

6 

 

Tabella 4.5 – Individuazione  per  allievo 

 Allievi 

Elementi tipici della dittatura individuati 18 

Elementi tipici della dittatura non individuati 5 
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Relativamente alla corrente artistica non individuata, gli otto allievi corrispondono al 34% del 

campione e la cifra corrisponde a più di un terzo della classe. Cinque degli otto hanno indicato il 

quadro come realista, si è verificata la stessa situazione che nell’esercizio precedente dove il murale 

di Trotzky è stato abbinato al realismo, da notare però che in quel caso ben 14 allievi avevano 

sbagliato l’abbinamento, mentre ora il numero è sceso a otto. Tre allievi hanno associato il quadro 

alla corrente della Nuova Oggettività perché la figura di Hitler è riproposta in modo grottesco e 

ricorda i pilastri della società. La risposta non è corretta, ma l’osservazione è interessante. La Nuova 

Oggettività mostrava infatti tutta la sua avversione per una società che non fece nulla per 

contrastare il nazismo, quest’ultimo è, in questo murales, dipinto quando prende il potere, e esercita 

tutta la sua forza distruttiva. Sono rimasto più spiazzato dai sei che non hanno riconosciuto la 

componente satirica del quadro. Hanno riconosciuto l’arte messicana ma hanno ipotizzato che 

l’autore del quadro fosse un fascista. Invece di cogliere il sarcasmo contro il regime dittatoriale 

alcuni allievi hanno pensato dipingesse questo regime in modo oggettivo e facesse sfoggio della 

violenza, gli allievi sono stati probabilmente influenzati dal quadro futurista di Prampolini dove la 

violenza era effettivamente ritratta come una positiva peculiarità del regime. La maggior parte degli 

allievi ha però colto la satira sottesa all’opera e in un caso alla domanda dai un titolo all’opera la 

risposta è stata “Il buon Hitler”, cogliendo in pieno il senso del quadro e ancor più caustica la 

risposta di un altro allievo: “Gli effetti del buon governo” rifacendosi al titolo del quadro di 

Ambrogio Lorenzetti di cui avevamo discusso quando parlavamo del concetto di borghesia.  

Quattro allievi hanno notato che il personaggio in basso a sinistra è Albert Einstein che come Ebreo 

dovette fuggire dalla Germania e dopo aver vissuto in Svizzera si trasferì negli Stati Uniti 

divenendone cittadino. Sette allievi hanno notato il rogo dei libri, prassi abituale presso i nazisti.  

Mi aspettavo un’associazione fra il quadro “Il dittatore” e Hitler; dodici allievi hanno colto la 

somiglianza fra i due quadri indicando in Hitler uno dei possibili dittatori o come ha scritto 

un’allieva uno dei burattinai.  
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Tabella 4.6 – Corrente artistica individuata per allievo 

 

 

Tabella 4.7 – Individuazione per allievo 

 

 

Tabella 4.8 – Individuazione per allievo 

  

Allievi 

Elementi tipici della dittatura individuati 19 

Elementi tipici della dittatura non 

individuati 

4 

 

In questa seconda scheda la quasi totalità degli allievi ha riconosciuto la corrente artistica del 

Futurismo. Solo quattro allievi hanno fatto altri abbinamenti. Un’allieva ha pensato al Surrealismo 

motivando la risposta con la deformazione del viso di Mussolini. Due allievi non hanno risposto e 

uno lo ha associato al realismo senza motivare la risposta. L’atteggiamento favorevole alla dittatura 

è stato individuato, gli allievi hanno fatto l’associazione con il quadro di Prampolini, 12 ragazzi 

l’hanno citato nelle loro risposte, e sapevano che i futuristi diedero a Mussolini molti spunti da cui 

 Allievi 

Corrente artistica individuata 19 

Corrente artistica non individuata 4 

 

  

Allievi 

Individuato atteggiamento critico verso la 

dittatura 

20 

Non individuato atteggiamento critico 

verso la dittatura 

3 
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quest’ultimo trasse idee e comportamenti. Mussolini è stato riconosciuto dalla scritta latina dux, 

duce. Altri ne hanno riconosciuta la fisionomia dai tratti marcatamente militareschi. Gli allievi 

hanno inoltre notato la centralità del volto nell’opera e le armate che ordinatamente marciano alla 

sua sinistra. Gli aerei che volano nella parte alta del quadro danno l’idea del movimento e tutta 

l’opera vuole trasmettere la sensazione di forza e ordine. Interessante il commento di un’allieva: “Si 

vede che il pittore è favorevole al fascismo perché, come l’altra opera, mette il dittatore al centro, 

ma al contrario del murale non accenna a distruzione, morte, soprusi, dolore e sangue che, con 

forte impatto visivo, caratterizzano l’opera di Rivera”.    

Questionario sull’interesse degli allievi per l’attività 

Per rendermi conto se l’attività è stata percepita come interessante e utile dagli allievi, ho preparato 

un questionario dove ho raccolto le loro impressioni (vedi allegato ….). Ho formulato sei domande 

di cui ho racchiuso nella tabella seguente i risultati delle prime tre.  

Tabella 4.9 – Interesse e utilità della visione di quadri   

 Sì % No % Non lo so % 
Utilità della visione del 
quadro per la 
comprensione del periodo 
storico  
 

20                                                               87 

 

1 4.3 2 8.7 

La visione del quadro ti 
permette di ricordare con 
più facilità alcune 
caratteristiche del periodo 
storico affrontato? 
 

16 
 

69.6 4 17,4 3 13 

Hai trovato interessante 
che alcuni argomenti siano 
stati introdotti dalla visione 
di un quadro? 

19 82.6 4 17,4 - - 

L’obiettivo della quarta domanda era di determinare quale delle correnti artistiche è piaciuta di più 

agli allievi. Ho racchiuso i risultati nella tabella seguente.  

Tabella 4.10 – Correnti artistiche più apprezzate per ogni allievo  

 Realismo Costruttivismo Futurismo Nuova 

Oggettività 

Surrealismo Arte 

Messicana 

Nessuno 

(senza 

risposta) 

Allievi 1 (4.3%) 3 (13%) 2 (8.7%) 7 (30.4%) 6 (26.1%) 1 (4.3%) 3 (13%) 
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Figura 2 – Percentuali di interesse delle correnti artistiche 

Con la quinta domanda volevo conoscere la loro opinione sull’introduzione dell’insegnamento della 

storia dell’arte nelle scuole medie, anche qui il risultato è stato interessante: 17 allievi su 23 la 

ritengono utile e interessante, sei allievi erano invece contrari. Tre di loro perché c’è già troppo da 

studiare e gli altri tre perché nella vita non serve a niente conoscere l’arte.  

L’ultima domanda era invece di dare un consiglio al docente su come migliorare l’attività 

presentata. Dalle risposte ho avuto stimoli interessanti che mi stimoleranno a fare delle regolazioni 

future. Un’allieva mi consiglia di far rivedere il quadro alla fine dell’attività in modo che resti ancor 

più impresso e lo si possa leggere con altri occhi rispetto alla visione iniziale. Un’altra mi consiglia 

di preparare per ogni quadro un questionario a crocette, in cui in modo semplice e diretto vengano 

ripassati alcuni punti chiave del quadro. Un allievo mi consiglia di non far vedere un solo quadro 

ma due o tre in cui ci sono aspetti simili e diversi e cercare di riconoscerli. Come due documenti su 

uno stesso tema anche due quadri di uno stesso soggetto possono far emergere punti di vista 

contrastanti. Un altro allievo mi consiglia di cercare quadri più belli e originali. Un’altra allieva mi 

consiglia di lavorare ancor di più con il quadro, non limitarsi a riconoscere delle caratteristiche del 

periodo storico ma anche parlare del pittore, delle dimensioni dell’opera, della tecnica utilizzata per 

dipingere l’opera. Per gli altri andava bene come ho presentato l’attività e in un caso mi è stato 

consigliato di mantenere questa metodologia, non perché fosse particolarmente interessante ma 

almeno era qualcosa di diverso. Osservazione quest’ultima che mi sembra pertinente, il fare 

qualcosa di diverso cattura l’attenzione e la curiosità su un determinato tema e facilita il clima di 

lavoro e la comprensione degli aspetti trattati. 

Realismo 

4% 
Costruttivism

o 

13% 

Futurismo 

9% 

Nuova 

Oggettività 

31% 

Surrealismo 

26% 

Arte 

Messicana 

4% 

Nessuno 

(senza 

risposta) 

13% 
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5. Conclusione 

Lo scopo di questa ricerca è stato il presentare un nuovo approccio allo studio della storia, ovvero 

l’uso di un’opera d’arte, nel lavoro da me realizzato una serie di quadri, per introdurre le 

caratteristiche di un determinato periodo storico. Posso dire che questo approccio ha dato dei buoni 

risultati e continuerò ad adottarlo anche negli anni successivi. Ad ogni modo il metodo necessita di 

correttivi e regolazioni e si offre a nuovi scenari d’indagine, possibili sviluppi e ricadute didattiche.  

Ho potuto constatare come il quadro offra una serie di spunti e caratteristiche che l’allievo riesce a 

cogliere; il quadro veniva inizialmente proiettato e gli allievi nel loro complesso riuscivano a 

individuare molte delle caratteristiche del periodo storico che sarebbe stato affrontato. È però un 

lavoro che ha fatto la classe nella sua interezza, per capire quanto individualmente ciascun allievo 

ha acquisito di questa metodologia ho sottoposto tre prove per vedere se a partire da un quadro 

simile a quelli che avevano già visionato sapevano, con un’accettabile approssimazione, riconoscere 

il periodo storico, ricavare dalla visione dell’opera le caratteristiche del periodo e riconoscere di 

quale movimento pittorico si tratta. I risultati sono stati positivi e anche l’indice di gradimento degli 

allievi sull’approccio adottato è stato alto, come dimostrano i dati relativi al questionario. Le piste 

future di sviluppo sono molte, considero questo lavoro come un progetto pilota da approfondire e 

continuare sistematicamente a riproporre. L’applicazione della metodologia comprende tutto l’anno 

scolastico, non viene introdotta in un determinato momento della programmazione e non si 

esaurisce dopo un arco di tempo. Trovo che questo sia un vantaggio perché l’analisi del quadro 

diventa una prassi attesa che fa parte del programma e non è qualcosa di innestato, di durata limitata 

e dunque artificioso. Piste di sviluppo possibile potrebbero essere il presentare una metodologia 

come questa, e questo era, come riportato nell’introduzione, il progetto originario, in una III media 

e vedere come un periodo storico diverso, con correnti artistiche diverse, possa essere recepito dagli 

allievi.  

Si potrebbe adottare, con la stessa classe, nel secondo biennio, questa metodologia, e confrontare i 

risultati fra il terzo e il quarto anno. Lavorando su due anni si potrà inoltre avere dei riscontri in un 

periodo più lungo e abituare gli allievi a una metodologia di lavoro che permetterà loro di acquisire 

una competenza in modo più radicato rispetto a un anno soltanto. Gli allievi potrebbero inoltre 

avere una panoramica della storia dell’arte che parte dal Rinascimento per arrivare fino alla 

contemporaneità. Si potrebbe mantenere la metodologia, ma trovare altri quadri da presentare agli 

allievi che permettano anche al docente di variare le lezioni e di constatare quali quadri riescono in 

modo più esplicito ed esaustivo rispetto ad altri a far emergere particolari sul periodo storico 
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trattato. Come verifica formativa potrebbe essere interessante visitare una pinacoteca, ad esempio 

Brera, e far vedere agli allievi la sezione di quadri relativa al periodo storico trattato e vedere se 

riescono a individuare quadri dello stesso periodo, della stessa corrente e magari dello stesso autore. 

Altri possibili sviluppi potrebbero essere quelli di estendere la visione dell’immagine, senza 

soffermarsi solo sui quadri, ai disegni, caricature, fotografie che possono essere validi ausili per 

introdurre un’unità didattica.  

Un altro elemento che trovo molto interessante e che potrebbe essere approfondito è quello di 

concentrarsi su alcuni elementi comuni dei diversi quadri. Nell’opera Il dittatore, nel quadro di 

Prampolini e in quello di Grosz è raffigurato un edificio in fiamme; si potrebbe ad esempio mostrare 

i tre quadri contemporaneamente e far trovare i punti in comune e da qui sviluppare un nucleo 

tematico di come le dittature intervengano con cieca e distruttiva violenza per affermare il proprio 

potere e per eliminare, anche fisicamente, l’avversario.  

Un’altra stimolante spinta di sviluppo potrebbe essere il mettere a confronto quadri di periodi storici 

diversi e vedere come i pittori contemporanei riprendono temi sviluppati in periodi precedenti. 

Penso ad esempio ai morti in trincea del Trittico della guerra (1929-32) di Otto Dix che si ispira a 

certi aspetti delle tentazioni di Sant’Antonio del pittore del 1500 Grünewald. L’arte contemporanea 

scopre la possibilità di un contatto con la grande tradizione.  

Un’attività interessante, che si lega all’atteggiamento delle dittature nei confronti delle avanguardie 

artistiche, è quella di confrontare un quadro di un’artista ben accetto al regime che esaltava nelle 

sue opere eroismo, dignità ariana, muscoli, fatica ed i valori semplici e sani delle rustiche famiglie 

lavoratrici dagli occhi azzurri e capelli biondi, contrapposte alle opere di chi denunciava aspramente 

l’ipocrisia della società. Un confronto fra due opere come queste permette di introdurre un elemento 

che accomuna le dittature del Novecento: il rifiuto delle avanguardie artistiche. Hobsbawn (2009) 

illustra come ci fosse un asse Mosca-Berlino, prima della presa di potere del nazismo e di Stalin, 

che plasmò tanta parte della cultura di Weimar e si fondava su simpatie politiche comuni. La 

tragedia degli artisti delle avanguardie fu di essere rifiutati dai regimi totalitari, con la parziale 

eccezione del fascismo italiano, che fu influenzato dal futurismo, i nuovi regimi autoritari, di destra 

o sinistra che fossero, preferirono in ogni campo dell’arte delle forme espressive che sostenessero e 

esaltassero il regime. In architettura fu preferito lo scorcio prospettico grandioso e l’edificio 

monumentale di vecchio stile, nel teatro recitazioni dei classici e nella letteratura il rispetto dei 

principi ideologici. Nella scultura e nella pittura erano esaltate le raffigurazioni oleografiche e 

retoriche che osannavano i benefici effetti del regime. Quindi né l’avanguardia tedesca né quella 
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russa sopravvissero all’ascesa al potere di Hitler e Stalin, e i due paesi, punta di diamante di tutto 

ciò che era avanzato e raffinato negli anni ’20, quasi scomparvero dalla scena culturale.            

Lavorare sull’immagine è una pista da seguire e approfondire perché ha un impatto molto forte e 

non lascia mai indifferenti. Mai come in queste lezioni introduttive a un periodo storico ho visto la 

classe in fermento e nella moltitudine di commenti si possono ricavare importanti informazioni per 

affrontare su buone basi il tema che si intende presentare. Può capitare, a me è successo, che la 

classe sfugga per un attimo al controllo del docente; se succede perché il quadro ha colpito nel 

segno coinvolgendo l’allievo, che spesso dopo aver formulato le ipotesi più disparate arriva 

progressivamente, spesso da solo, grazie all’aiuto dei compagni o con la regia del docente , 

all’interpretazione dell’opera e alle caratteristiche del periodo storico che dovrà essere trattato, 

questi ricorderà nitidamente ciò che ha visto e potrà applicarlo nella successiva lettura di documenti 

o di testi esplicativi.  

L’immagine opportunamente scelta resterà nella memoria per molto tempo, dalle reazioni della 

classe al quadro di Grosz ho l’impressione che non lo dimenticheranno tanto facilmente e se in 

futuro, sicuramente per molti di loro sarà così, si ritroveranno in qualche modo ad avere a che fare 

con l’autore, l’opera o il periodo storico in cui è stata prodotta, un piccolo solco è già stato tracciato. 

D’altro canto se il quadro visionato è astratto o troppo complesso la classe potrebbe rumoreggiare o 

perdersi nelle interpretazioni più improbabili, qui ho potuto constatare che le soluzioni possibili 

sono due: si presenta comunque l’opera ma con un’altra metodologia magari facendo vedere il 

quadro in un momento successivo e dire agli allievi di darne una spiegazione in base all’argomento 

trattato, in questo caso il quadro invece che introdurre potrebbe concludere l’unità didattica. L’altra 

soluzione consiste nel cercarne un altro che permetta agli allievi di formulare le necessarie ipotesi 

senza perdersi in considerazioni che potrebbero allontanare la classe dal tema che si vuole trattare e 

vanificare l’attività. Ho inoltre constatato che il quadro può essere un ottimo mezzo didattico non 

soltanto per introdurre un periodo storico, ma anche per riassumerne le caratteristiche. Il quadro può 

essere una risorsa sia durante la lezione sia nella fase finale di un itinerario. Un’altra variante che 

adotterò è quella di distribuire, dopo la discussione su un movimento pittorico, quattro o cinque 

opere dello stesso autore o della stessa corrente artistica in modo che gli allievi si trovino 

confrontati fin da subito con immagini simili e possano trovare con più facilità le stesse 

caratteristiche in immagini non ancora visionate.        
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