
Appendice: Case-study dal sito Books of Art. Descrizione e analisi della lezione

condotta presso l' Istituto di Istruzione Superiore L. E. di Cremona, coinvolgente

due classi di studenti al secondo anno di studi. 

Overview

In questa fase della ricerca ho condotto uno studio sperimentale che ha coinvolto 36 

studenti al secondo anno di studi (15-16 anni) frequentanti l' Istituto di Istruzione 

Superiore L. E. di Cremona. Gli studenti appartengono a due classi diverse: la prima 

classe considerata (19 studenti, di cui 1 assente) segue l'indirizzo alberghiero-

enogastronomico, mentre la seconda (20 studenti, di cui 2 assenti) segue l'indirizzo 

socio-sanitario. In entrambe le classi ho condotto una lezione di due ore in cui ho 

presentato il sito agli studenti e l'ho usato per esplorare quattro poesie selezionate. 

Inoltre, questo tipo di classe potrebbe essere proposta ad altre scuole (includendo 

anche scuole di livello primario e secondario) al fine di raccogliere dati da studenti 

con background e età diverse.

Nel corso della lezione ho introdotto il sito e i suoi contenuti agli studenti. 

Innanzitutto, ho cercato di stimolare in loro una riflessione sul senso ampio di arte 

proponendo esempi con cui hanno familiarità, riguardanti cinema e musica. 

Successivamente ho aumentato il loro livello di coinvolgimento esortandoli a 

“recitare” una poesia scelta, guidandoli nel processo. Infine gli ho proposto quattro 

poesie, corredate da dipinti, per pervenire a una descrizione oggettiva e soggettiva. La

prima si riferisce alle qualità formali delle opere considerate e alle loro informazioni 

testuali e contestuali, nel senso di datazione, comprensione del significato, analisi 

degli aspetti linguistici e stilistici (ad esempio parafrasi, figure retoriche e stile) e 

individuazione dell'immaginario espresso. La seconda invece si riferisce all'esperienza,

alle emozioni e ai sentimenti dei partecipanti. Agli studenti è stato chiesto di delineare



la loro esperienza estetica ed emotiva e di valutarla nei loro termini rispondendo alle 

seguenti domande in forma di intervista scritta:

• Quale opera hai preferito? Come descriveresti il poema e l'opera d'arte 

considerandone le caratteristiche estetiche (ad esempio sorprendente, bello, 

noioso, brutto, tecnicamente avanzato, difficile da capire, complesso, ecc.)? 

Che genere di emozioni trasmettono (gioia, pace, libertà, ansia, tristezza, paura,

rabbia, amore, ecc.)? Che tipo di riflessioni stimolano? Come descriveresti la 

relazione tra la poesia e il dipinto? Quali emozioni comunica? In che misura 

quest'ultimo rappresenta il poema e ne facilita la lettura?

• Secondo te, il sito offre un modo di apprendere alternativo ed efficace? 

Utilizzandolo, pensi di aver acquisito nuove nozioni? Pensi ti possa ispirare a 

cercare ulteriori informazioni, leggere nuovi libri, visitare mostre d'arte, ecc.?

• Come giudichi il sito in termini di design, accuratezza, accessibilità, selezione di 

poesie e opere, coinvolgimento, efficacia e strumenti? Cosa cambieresti del sito

e dell'esperienza complessiva?

Gli obiettivi educativi sono visti in termini di:

• conoscenza e comprensione delle poesie e dei dipinti considerati e del ruolo 

importante che la cultura svolge nella nostra società

• potenziamento di alcune competenze nell'ambito dell' interpretazione critica di

poesie e opere d'arte, e nell'ambito dell'utilizzo di informazioni online al fine di 

apprendere da esse, adottando una prospettiva interdisciplinare

• divertimento e creatività: gli studenti si approcceranno diversamente ad alcune

materie scolastiche e saranno ispirati a leggere e a visitare musei o gallerie



Per valutare lo studio mi riferisco ai dati raccolti nelle interviste e agli appunti 

derivanti da osservazioni nel corso della lezione, come il livello di coinvolgimento e di 

partecipazione. L'analisi mostra dei temi pervasivi. In generale, l'esperienza degli 

studenti risulta essere multidimensionale e focalizzata su dei momenti particolari, 

come le reazioni dei loro compagni e alcune informazioni apprese. 

Complessivamente, gli studenti considerano la tecnologia uno strumento utile per 

accrescere il loro interesse. Gli studenti avvertono difficoltà nell' esprimere i 

sentimenti suscitati dalle opere. Le loro emozioni influenzano l'esperienza nella sua 

globalità e il significato dato alle opere. Pertanto, l'esperienza dell' apprendimento si 

rivela come una relazione tra l'interpretazione degli studenti, le conoscenze acquisite,

le loro emozioni e altri fattori esterni.

Descrizione della lezione 

Il cinema, nato convenzionalmente nel 1895 grazie all'opera dei fratelli Lumière, viene

definito come settima arte. Tecnicamente, si basa sull' illusione del movimento data 

dallo scorrere di immagini statiche, che sono però percepite come una sequenza in 

movimento. Il termine infatti deriva dal greco kinema, cioè movimento. Il cinema è la 

prima arte veramente popolare per l’ampiezza del suo ascolto. Il cinema ha un 

proprio linguaggio unico e autonomo, che comunque si riferisce a quello pittorico e 

teatrale. 

Seguendo la domanda Quali sono le caratteristiche del cinema? e utilizzando alcuni 

video, gli studenti hanno ragionato sul significato di recitazione e di cinema, 

proponendo delle definizioni. Spontaneamente, alcuni studenti hanno scritto alla 

lavagna i concetti chiave emersi. 

A questo punto gli ho proposto una riflessione sulla relazione tra recitazione, poesia e

musica tramite la poesia di Majakovskij All'amato me stesso. Gli studenti ascoltano la 



poesia musicata e cantata da un gruppo rock e la stessa poesia recitata da Carmelo 

Bene; infine, la mia interpretazione. 

Vladímir Majakovskij     (1893-1930)    è stato un poeta, drammaturgo, attore e artista 

russo, cantore della rivoluzione d'ottobre (1917) e interprete dell' avanguardia 

futurista. Majakovskij è considerato il poeta della Rivoluzione, allineato al regime 

sovietico. Majakovskij sì suicidò nel 1930. 

Il dipinto associato: F. Von Stuck, Inferno, 1908 . Olio su tela, (128.9 × 209.6 cm). 

Franz Von Stuck (1863-1928) è stato un pittore simbolista che ha prodotto opere 

enigmatiche e occulte. Questo dipinto vuole offrire una visione dei dannati all'inferno,

in un eterno tormento. Una donna spaventata, dall'aspetto malato, sta rigidamente in

piedi tra la testa di un demone e tre figure muscolose che siedono in evidente agonia.

Sulla destra, un grande serpente dall'aspetto minaccioso e sibilante si avvolge e 

schiaccia sfrenatamente due vittime. Stuck rappresenta una scena angosciante e 

grottesca. 

Basandosi sui video visti e sulle riflessioni, ho chiesto alla classe di “recitare” la poesia 

Un rimorso di Gozzano, considerando anche il quadro associato. Gli studenti sono 

guidati nell' identificare i personaggi e gli scenari, scegliere i ruoli e padroneggiare la 

loro espressività, al fine di interpretare la poesia correttamente. 

Guido Gozzano   (1883-1916)   è stato un poeta italiano associato al crepuscolarismo. In 

questa poesia emerge il sorriso cinico del poeta, che vuole interrompere la sua 

relazione con una donna che viene definita solo come bionda povera cosa, e 

paragonata a una piccola attrice famosa. La donna, che è molto innamorata, gli 

implora di non lasciarla e di non trattarla con tale freddezza, ma il poeta ormai è 

indifferente. 

Il dipinto associato: Louis Abel-Truchet, Elegants wandering in Paris, 1915. Olio su 

tela.

https://booksofart.altervista.org/guido-gozzano-un-rimorso-regret/
https://booksofart.altervista.org/guido-gozzano-1883-1916/
https://booksofart.altervista.org/vladimir-mayakovsky-1893-1930/
https://booksofart.altervista.org/vladimir-mayakovsky-to-his-own-beloved-self/
https://www.youtube.com/watch?v=V2g9KPbjlmc
https://www.youtube.com/watch?v=V2g9KPbjlmc
https://www.youtube.com/watch?v=G7UZwnklw9c


Louis Abel-Truchet (1857-1918) è stato un pittore francese, noto principalmente per i 

suoi dipinti di eleganti giovani donne parigine, i paesaggi della città e le scene 

raffiguranti la vita quotidiana a Parigi.

Successivamente, ho proposto alla classe l'analisi di quattro poesie selezionate:

 

Salvatore Quasimodo   (1901-1968)   è stato un poeta italiano esponente 

dell'ermetismo. Ha contribuito alla traduzione di molte liriche greche e opere teatrali. 

La sua poesia   Ed è subito sera     fa parte della raccolta omonima, pubblicata nel 1942, e 

affronta la tematica della brevità delle illusioni. 

Il poeta comunica la condizione esistenziale della solitudine e della precarietà della 

vita in maniera concisa. Il testo infatti si presenta come una massima riguardante una 

verità eterna. Rientra nella tradizione ermetica basata sull’essenzialità delle parole e 

sulla loro concisione.

I versi sono liberi e si basano su un' attenta ritmicità, data anche dalle numerose 

allitterazioni (sta solo sul; ognuno, sul cuor; terra, trafitto, raggio). Quasimodo 

sottolinea la condizione di solitudine esistenziale dell’uomo chiuso in una situazione 

di tragica incomunicabilità. Ogni uomo (ognuno) è solo in una situazione di tragica 

incomunicabilità e il mondo, di cui ritiene di essere il centro (la metafora del cuor 

della terra), gli si rivela estraneo. 

Il raggio di sole rappresenta metaforicamente la vita e la speranza, che si scopre 

essere un'illusione dolorosa (trafitto) poiché la felicità è breve e scompare 

continuamente e repentinamente con la sera (ed è subito sera), che si contrappone 

alla luce del sole (in senso di vita-morte), poiché con le sue tenebre fa sprofondare 

l’uomo nell’angoscia. La vita è un'oscillazione tra dolore (trafitto) e speranza di felicità 

(raggio di sole). 

Il dipinto associato: G. Inness, Sunset at Etretat, 1875. Olio su tela (30x20). 

https://booksofart.altervista.org/salvatore-quasimodo-ed-e-subito-sera-suddenly-its-evening/
https://booksofart.altervista.org/salvatore-quasimodo-1901-1968/


George Inness (1825-1894) è stato un pittore americano famoso per i suoi paesaggi, 

morto dopo aver contemplato un tramonto. Inness è considerato una figura di 

transizione in quanto è influenzato sia dalla Hudson River School, dalla scuola di 

Barbizon, dall' impressionimo e dal tonalismo. Nelle sue opere intende combinare 

componenti terrene ed eteree per dimostrare la realtà dell'invisibile, giustapponendo 

colori, luci ed ombre di elementi sfocati con dettagli nitidi. In questa tela, di tarda 

produzione, il pittore raffigura il paesaggio francese di Etretat, soggetto molto 

popolare tra gli artisti dell'epoca. Inness, in un approccio tonalista, ritrae il tramonto 

di questo paesaggio verde, di cui si intravede il mare. Gli elementi naturali si fondono 

nei loro colori per comunicare una scena di bellezza e potenza. Una piccola figura 

seduta sull'erba non fa che aumentare l'impatto sublime del dipinto. 

Vincenzo Cardarelli   (1887-1959)  , è stato un poeta, scrittore e giornalista italiano. 

L'esperienza poetica di Cardarelli si pone a cavallo tra l'avanguardia e la restaurazione,

come rivelano le due tendenze opposte della sua poetica: una pulsione trasgressiva e 

una volontà di autocontrollo, che prevale nel senso di compostezza formale, 

ragionativa e distaccata, senza però eliminare l'elemento avanguardistico, come 

espressionismo linguistico e frammentismo. I temi privilegiati sono l'amore, il viaggio, 

l'adolescenza, la perdita di identità. 

La poesia   Ritratto   ben rappresenta la lirica cardarelliana: stilismo formale ed 

equilibrato, lessico aulico, sentimentalmente ambiguo. I versi sono liberi e hanno un 

ritmo cadenzato e morbido, che si disvela nella descrizione del volto della donna, 

argomento della poesia. La poesia si può suddividere nelle tematiche del viso della 

donna (illustrato dai termini bocca, volto d’angiolo, denti, sorriso), della luce e del 

colore, (illustrato dai termini come chiaro, pallida, di perla, lampante, evento di luce), 

e del mistero (ambiguo, dubbio, indicibile). Cardarelli utilizza molte figure retoriche tra

cui l' enumerazione per asindeto (in una serie di aggettivi riferiti al sorriso), l’anafora 

(esiste), l’analogia (bocca scolpita; evento di luce), la metafora (denti di perla) e 

https://booksofart.altervista.org/vincenzo-cardarelli-ritratto-portrait/
https://booksofart.altervista.org/vincenzo-cardarelli-1887-1959/


l'ossimoro (chiaro,ambiguo; opulenta, pallida). Il linguaggio è semplice ma ricco di 

immagini suggestive fornite dalla luce, che danno vita a un volto angelico e luminoso. 

Il dipinto associato: J. Vermeer, Ragazza col turbante o Ragazza con l'orecchino di 

perla, 1666. Olio su tela (44,5×39 cm), conservato all'Aia. 

Jan Vermeer (1632 - 1675) è stato un pittore olandese esponente del barocco e della 

pittura fiamminga. Il dipinto rappresenta una fanciulla, su uno sfondo scuro, a mezzo 

busto raffigurata di tre quarti; la luce spiove da sinistra. La ragazza indossa un inusuale

turbante fatto di una fascia azzurra, ma l 'assenza di attributi iconografici impedisce 

una reale identificazione, sebbene le perle all'epoca fossero molto rare e preziose, e 

quindi prerogativa dei ceti sociali alti. Tuttavia, secondo alcuni studiosi tale perla non 

esiste in natura, e quindi il quadro raffigurerebbe della bigiotteria in vetro soffiato.

Il volto della ragazza, intriso di luce, mostra un' espressione misteriosa ma innocente: 

le labbra rosse sono dischiuse, naso sottile e dritto, occhi grandi e vividi, la cui luce 

richiama l'orecchino. 

Primo Levi   (1919-1987)   è principalmente ricordato per essere stato un partigiano e 

uno scrittore.Nel 1943 venne arrestato dai fascisti e fu deportato nel campo di 

concentramento di Auschwitz. Scampato al lager, tornò avventurosamente in Italia. Il 

suo romanzo più famoso, Se questo è un uomo, racconta le terribili atrocità viste e 

subite. Si inserisce nel filone del neorealismo, che si sviluppa verso la fine del 1930 e 

presenta un'idea di intellettuale socialmente impegnato, che propone contenuti 

sociali attraverso un linguaggio  semplice, popolare. I temi privilegiati sono la guerra, il

dopoguerra, le lotte sociali e la vita dei ceti più umili.

12 luglio 1980   è una poesia d'amore   scritta per il compleanno della moglie, Lucia 

Morpurgo. Il ritmo ha movenze canzonettistiche in una narrazione asciutta, sintetica e

colloquiale. La poesia usa elementi dialogici come i verbi alla seconda persona 

singolare e il tu rivolto all'amata. Molti versi palesano il sorriso sardonico dell'autore 

(ti sono toccato in sorte; modo ispido di dirti cara; pochi versi scorbutici). Sono 

https://booksofart.altervista.org/primo-levi-july-12th-1980/
https://booksofart.altervista.org/primo-levi-1919-1987/


presenti alcune figure retoriche ad es. anafora (abbi pazienza), climax (macinata, 

macerata, scorticata), litote (non è più tempo di vivere soli), ossimoro (pazienza, mia 

donna impaziente).  

Il dipinto associato: M. Chagall, Compleanno, 1915. Olio su cartone (81x100 cm), 

conservato al MoMA. 

Marc Chagall (1887-1985) è stato un pittore bielorusso naturalizzato francese, 

d'origine ebraica. Nel panorama dell'arte contemporanea Chagall rimane unico, non 

omologabile a particolari correnti artistiche: viene inserito tra le avanguardie 

artistiche, ai margini di Surrealismo, Espressionismo, Fauvismo e Cubismo. Le sue 

immagini sono scomposte in chiave onirica e fantastica, fuori dalle regole della 

prospettiva tradizionale, in una visione magica e infantile che dà molta enfasi al 

colore.

Questa tela venne dipinta da Chagall proprio nel giorno del suo ventottesimo 

compleanno. La moglie Bella Rosenfeld stava tornando a casa con dei fiori per 

celebrarlo. Lui, vedendola, smette di dipingere, le si avvicina silenziosamente e la 

bacia, sussurrandole: “Fuori il cielo ci chiama“. Il dipinto ritrae questo esatto 

momento. Un uomo con gli occhi chiusi si solleva per raggiungere la sua amata che, 

quasi sorpresa, lo guarda ricambiando il bacio. Entrambi sono sospesi in aria, come 

appena librati in volo, uniti solamente dal loro bacio. La stanza ha pareti bianche e 

pavimento rosso, risalta subito la coperta dai colori vivaci sul letto, una finestra con le 

tende bianche e sul tavolo un borsellino, un coltello che taglia una torta, e altri oggetti

comuni.

Charles Baudelaire   (1821-1867)   è considerato uno dei più importanti poeti del XIX 

secolo: esponente chiave del simbolismo, anticipatore del decadentismo, porta alla 

nascita della cosiddetta poesia moderna e la sua opera I fiori del male è considerata 

uno dei classici della letteratura mondiale. Sebbene lo ispirarono sentimenti derivanti 

https://booksofart.altervista.org/charles-baudelaire-1821-1867/


direttamente dal romanticismo, egli li seppe esprimere in una nuova forma simbolica. 

Tra i tanti, Baudelaire influenza direttamente  i poeti maledetti (come Verlaine e 

Rimbaud) e gli scapigliati italiani. 

La sua poetica privilegia la sensibilità, l'irrazionalità, la malinconia e l'esaltazione di un 

mondo ideale, immaginario, onirico, nel quale fuggire, poiché il mondo reale è 

orribile e spaventoso. Il male e il demoniaco sono posti a fondamento della vita e 

della poesia. Il poeta è come un veggente che scopre le corrispondenze nascoste e 

misteriose del mondo, ma è anche artista lucido che costruisce un verso tecnico e 

matematico, limpido e puro. Il poeta è trasgressivo e maledetto nel senso che domina

in solitudine sulla realtà fantastica ma è incapace di vivere nella realtà materiale, per 

cui è incompreso e disprezzato dagli uomini.

Le sue tematiche principali sono dunque la ricerca ansiosa dell'ideale, la fuga dalla 

vita monotona e normale nell'immaginario, le contraddizioni umane, i suoi vizi e 

miserie rappresentati nella città febbrile. Il termine modernità, coniato da Baudelaire, 

designava la fugacità della vita condotta nella città e la particolarità dell'artista 

moderno, che coglie nella metropoli la decadenza dell'uomo ma anche una nuova 

misteriosa bellezza. 

Ne I lamenti di un Icaro     Baudelaire evoca il dolore di Icaro; l'uso dell'articolo un nel 

titolo permette ai lettori e all'autore stesso di identificarsi con Icaro come esempio di 

un uomo che pecca - in ultima analisi - di hýbris, ovvero tracotanza, interpretando 

personalmente il mito.

Per scappare dal labirinto che avevano costruito e nel quale erano stati rinchiusi, 

Dedalo e il figlio Icaro costruirono delle ali con delle penne e se le attaccarono con 

della cera. Malgrado gli avvertimenti del padre di non volare troppo alto, Icaro si fece 

prendere dall'ebbrezza del volo e si avvicinò troppo al sole; il calore fuse la cera, 

facendolo cadere nel mare dove morì. 

https://booksofart.altervista.org/charles-baudelaire-complaint-of-an-icarus/
https://it.wikipedia.org/wiki/Metropoli
https://it.wikipedia.org/wiki/Malinconia
https://it.wikipedia.org/wiki/Irrazionalismo
https://it.wikipedia.org/wiki/Sensibilit%C3%A0_(psicologia)


Baudelaire rimarca subito l'opposizione tra se stesso e il mondo (quanto a me); si 

arrende al desiderio proibito della lussuria e mostra le conseguenze della 

disobbedienza come nella storia di Icaro: le ali si spezzano e il poeta cadrà in mare, 

ma non avrà la riconoscenza dei posteri. Infatti i versi finali esprimono i sacrifici che 

egli compie per un'umanità che lo disprezza. Il poeta ripercorre la sofferenza di Icaro 

usando una semantica riguardante fuoco e cielo. Nel testo sono presenti diverse 

figure retoriche come la metafora (occhio di fuoco; amore del bello), la sinestesia 

(afferrare nuvole; ricordi di soli), l' endiade (centro e fine dello spazio),  la sineddoche 

(l’ abisso indica il mare) e la similitudine (abisso che mi farà da tomba). 

Il dipinto associato: H.J. Draper, Lamento per Icaro, 1898. Olio su tela (180x150), 

conservato alla Tate Britain. 

Herbert James Draper (1863-1920) è stato un pittore inglese, esponente del 

classicismo e influenzato dai preraffaelliti. In questa tela sono presenti le tematiche 

principali dell'artista, ovvero la mitologia e il ritratto femminile. Icaro giace esamine 

tra le ninfe dolenti, con le ali spiegate come a rappresentare una fine eroica e 

maestosa; il suo corpo è ancora integro, nonostante la caduta, e il pittore ne 

sottolinea la bellezza in maniera raffinata. 

Il dipinto associato a un frammento della poesia: C. Saraceni, Caduta di Icaro, 1608. 

Olio su rame (34x54), conservato al museo di Capodimonte

Carlo Saraceni (1585-1625) è stato un pittore veneto esponente del Barocco. 

Questa tela fa parte di una serie di tre dipinti dedicato al mito di Icaro. La scena si 

svolge in un paesaggio marino: il padre sta volando avanti e si volta,  vedendo Icaro 

che cade, mentre perde le penne e vede sciogliersi la cera; in basso a sinistra, due 

figure in abiti seicenteschi, rispettivamente a pesca e a cavallo, osservano sorprese la 

scena.

   

https://booksofart.altervista.org/charles-baudelaire-from-complaint-of-an-icarus/


Infine, propongo agli studenti di riflettere sul concetto di arte. 

L'arte, nel suo significato più ampio, comprende qualsiasi atti vità creativa in 

grado di generare emozioni e idee. Tale atti vità si basa su tecnica, talento ed 

esperienza.  L'arte è un linguaggio ma, usando mezzi e strumenti diversi, non esiste 

un unico linguaggio artistico. L'arte può rappresentare tematiche appartenenti 

all'ambito storico, sociale, culturale o religioso. Etimologicamente il termine deriva dal

greco τέχνη, che significa tecnica, ovvero la capacità di produrre qualcosa di materiale

rispettando determinate regole, per cui includeva anche l' artigianato. Essendo 

ispirata dalle Muse, la poesia era invece considerata superiore all'arte.

Successivamente le arti vengono classificate in arti comuni e liberali comportanti, 

rispettivamente, uno sforzo fisico e uno intellettuale. Le arti comuni sono poi dette 

meccaniche, dalle quali vengono escluse scultura e pittura, e conservano un ruolo 

subalterno rispetto alle arti liberali.

A seconda delle classificazioni le arti sono considerate 7 o 10, a cui si ricollegano tutte

le altre - dette arti minori. Inoltre, possono essere raggruppate in arti visive e 

performative. Le arti visive comprendono Pittura, Scultura, Architettura e Poesia, 

mentre le arti performative includono Musica, Danza, Teatro e Cinema.

La pittura è l'arte che consiste nell'applicare dei pigmenti a un supporto come carta, 

tela, legno, parete, etc., al fine di rappresentare immagini. I colori possono essere 

applicati con varie tecniche e mezzi, a seconda del supporto che si usa. Ad esempio, 

su tavola abbiamo la pittura a tempera, i colori ad olio ed i colori acrilici; su tela 

abbiamo la tempera, la pittura ad olio e la pittura acrilica. La poesia è invece l'arte che

consiste nello scegliere e accostare parole secondo particolari leggi metriche e mezzi 

di retorica e di sintassi. La poesia veicola un suono e un significato semantico, e 

comunica concetti ed emozioni in maniera evocativa e creativa.



La disciplina che si occupa dello studio dell'arte viene chiamata estetica, termine che 

deriva dal greco αἴσθησις, che significa sensazione, tradizionalmente coniata da 

Alexander Baumgarten (1714-1762) nel 1750.  Egli considera la percezione estetica 

come una facoltà inferiore alla logica, ma comunque contribuente a una teoria 

gnoseologica. L'obiettivo dell' estetica  è "la perfezione della cognizione sensibile in 

quanto tale"; essendo definita come ars pulchre cogitandi ha nella bellezza il suo 

principio di perfezione. L'estetica riflette sulle arti essenzialmente per due motivi: i 

prodotti delle arti si rivolgono alla percezione dei sensi e possono portare tale 

percezione alla perfezione. 

Per secoli, studiosi e filosofi si sono interrogati sul significato e ruolo dell'estetica, che 

oscilla nel proporsi come teoria della percezione sensibile (concependo l'arte come 

facente parte di essa), teoria del gusto e della bellezza (incentrata sul giudizio critico) 

o filosofia dell'arte (che si concentra sulla definizione di arte). 

A cosa serve l'arte?

• L’ arte permette di conoscere le nostre origini (ad esempio, la scrittura nasce 

dal disegno)

• L’ arte aiuta a capire meglio le altre discipline e amplia le nostre conoscenze

• L’ arte può emozionarci e sprigionare la nostra creatività

• L'arte ci consente di riflettere profondamente riguardo a noi stessi e 

comprendere il nostro posto nel mondo

La storia dell’arte serve a riconoscere, apprezzare e preservare le opere d’arte. Per noi

Italiani questo è particolarmente importante in quanto ospitiamo più di 4976 musei e 

siti archeologici – facendo un paragone, la Gran Bretagna ospita circa 2500 musei. 



Secondo la definizione internazionale fornita da ICOM (2007), il “museo è 

un'istituzione permanente, senza scopo di lucro, al servizio della società e del suo 

sviluppo” che “acquisisce, conserva, ricerca, comunica e mostra il patrimonio ... 

dell'umanità”, ovvero anche opere  d'arte. 

Annotazioni e analisi della lezione

Considerando annotazioni personali prese durante il corso della lezione, come il 

livello di coinvolgimento e di partecipazione, e i dati raccolti nelle interviste, l'analisi 

mostra dei temi pervasivi. In generale, l'esperienza degli studenti risulta essere 

multidimensionale e focalizzata su dei momenti particolari, come le reazioni dei loro 

compagni e alcune informazioni apprese. Tutti gli alunni hanno valutato l'esperienza 

della recitazione della poesia di Gozzano coinvolgente e divertente. Tuttavia, le 

reazioni e il livello di partecipazione sono state diverse, e alcuni studenti hanno 

sottolineato che una loro personale timidezza o insicurezza li ha bloccati nel 

partecipare attivamente: alcuni hanno chiesto di impersonare ruoli secondari, altri di 

osservare; ciononostante, hanno favorevolmente valutato l'esperienza. 

Entrambe le classi hanno mostrato, nel corso della lezione, e confermato, nelle 

interviste, di aver accolto la lezione nel suo complesso propositivamente e 

attivamente. Hanno spontaneamente preso appunti e avanzato domande, ed erano 

interessati nel dare un contributo personale. Spontaneamente alcuni alunni hanno 

scritto alla lavagna i concetti chiave emersi, altri hanno chiesto di poter recitare, altri 

hanno contribuito all'analisi delle poesie e delle figure retoriche. La maggior parte di 

loro ha fatto interventi per descrivere poesie e quadri, e le emozioni da essi 

comunicate, anche se tendenzialmente hanno avvertito difficoltà nell'esprimere i loro 

sentimenti.



La conclusiva riflessione filosofica sul ruolo dell'arte e sull'estetica è risultata 

abbastanza ostica nella seconda classe considerata, mentre nella prima è risultata più 

agevole. Questa differenza si spiega nella lezione propedeutica all'estetica che ho 

tenuto con la prima classe durante la visita guidata alla mostra del Genovesino presso 

il museo civico Ala Ponzone, da me organizzata. Inoltre, l'insegnamento della Storia 

dell'Arte e della Filosofia non è previsto nel corso di studi delle due classi: 

comprensibilmente gli studenti non hanno familiarità nel trattare certi concetti, e la 

storia delle correnti artistiche gli è estranea. 

Durante le interviste, ho chiesto agli studenti di dare un voto complessivo alla lezione 

da 1 a 10. La maggior parte di loro ha indicato 9. Poi gli ho chiesto di rispondere alle 

domande indicate in precedenza, proposte in maniera facilitata. 

Alla domanda Quale opera hai preferito? la maggior parte degli studenti ha indicato 

Quasimodo, mentre alcuni hanno indicato Baudelaire, seguito da Cardarelli e 

Gozzano. Nel descrivere il poema e la relazione con l'opera d'arte ho anche chiesto 

agli studenti di valutare quanto l'opera effettivamente rappresentasse la poesia con 

un voto da 1 a 10, e in che misura facilita la lettura della poesia. Sono emerse 

riflessioni diverse, alcune molto significative. Ad esempio: “La poesia di Quasimodo è 

quella che mi è piaciuta di più perchè rappresentava la vita con la sua tristezza ma 

anche la speranza, che però è una speranza dolorosa. Il quadro rappresentava 

perfettamente la poesia, e l'uomo seduto che contempla il tramonto esprime anche 

solitudine ”, oppure “La poesia di Quasimodo era strana perchè mi comunica un senso

di tristezza e solitudine ma anche di serenità. I colori del quadro erano molto cupi, 

scuri, e facevano pensare a un clima triste ma allo stesso tempo molto tranquillo. Il 

tramonto sullo sfondo incorniciava e valorizzava lo stato di quiete”; e ancora “ 

Gozzano mi è piaciuto molto perchè è ironico come me”, oppure “Baudelaire  esprime

stanchezza e tristezza per la sua condizione, perciò accetta passivamente la caduta di 

Icaro, col quale si identifica”.



Riguardo invece la tipologia di apprendimento proposta dal sito e dalla pagina 

Facebook, e la sua efficacia, tutti gli studenti li hanno considerati come strumenti utili 

per accrescere il loro interesse e facilitare la comprensione delle poesie: “Molti 

adolescenti sono su Facebook e potrebbero apprendere e condividere dalla pagina”, 

oppure “La pagina mi ha fatto capire che la poesia/arte è bella sotto diversi punti di 

vista, anche perchè entrando nel concetto vero e proprio della poesia/opera si capisce

ciò che il poeta/pittore voleva trasmettere”. 

Inoltre, tutti gli studenti affermano di aver acquisito nuove nozioni nel corso della 

lezione riguardanti dipinti e poesie, e di aver capito che recitare è difficile e richiede 

molto impegno e molto studio. 

Alla domanda La lezione e il sito ti hanno ispirato a cercare ulteriori informazioni, 

leggere nuovi libri, visitare mostre d'arte, ecc.? La maggior parte degli studenti ha 

risposto sì, principalmente indicando di voler visitare mostre d'arte e iniziare un corso 

di recitazione; pochi però hanno espresso il desiderio di intraprendere nuove letture. 

Infine ho chiesto agli studenti di darmi dei feedback sul sito in termini di design, 

accuratezza, accessibilità, selezione di poesie e opere, coinvolgimento, efficacia e 

strumenti. In generale, le classi hanno apprezzato molto il sito, particolarmente l' uso 

e la selezione delle immagini sulla Home e la grafica. Hanno valutato favorevolmente 

anche la struttura del sito e la sua generale accessibilità. Tuttavia, alcuni hanno avuto 

delle critiche in merito ai colori usati (definiti cupi e freddi). Riguardo invece l'uso 

massiccio della lingua inglese gli studenti si sono divisi: alcuni pensano renda il sito 

più interessante, professionale, moderno e internazionale, e un paio hanno anche 

proposto di aggiungere più lingue, come francese e spagnolo; altri, al contrario, 

pensano che questo renda la navigazione del sito difficile per un pubblico che non 

conosce la lingua inglese, e dunque potrebbe limitare le potenzialità del sito e il 

pubblico raggiunto in Italia.  Più che il sito, agli studenti interessava commentare la 

pagina Facebook, probabilmente perchè la sentono più familiare, e hanno dato molta 



importanza al numero di like e condivisioni raggiunti dai singoli post. Hanno anche 

avanzato proposte sul perchè alcuni post avessero più like degli altri, e ipotizzato a 

quante visualizzazioni corrisponda un certo numero di like.

Dalle interviste è emerso che vari fattori hanno influenzato l'esperienza della lezione e

del sito nella sua globalità e il significato dato alle opere. Pertanto, l'esperienza dell' 

apprendimento si rivela come una relazione tra l'interpretazione degli studenti, le 

conoscenze acquisite, le loro emozioni e altri fattori esterni. Spero di proseguire nella 

ricerca per procedere a un'analisi più dettagliata, considerando anche le future 

interviste proposte per i visitatori del sito. 
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