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Con i vostri occhi 
punti di forza

Strumenti per focalizzare i concetti chiave: 
in apertura, nel contesto, nelle lezioni sui grandi artisti 



Letture d’opera 

● per imparare a fare un’analisi

Con i vostri occhi 
punti di forza



Letture d’opera 

● per lavorare con i compagni

Con i vostri occhi 
punti di forza



Letture d’opera 

● per capire meglio la storia 
dell’arte attraverso 
un’esperienza creativa

Con i vostri occhi 
punti di forza



Numerosi strumenti digitali integrati 
al percorso cartaceo

● video per il confronto
● video sul contesto
● videobiografie e video di opere simbolo 

per i grandi artisti
● audioguide
● mappe concettuali 
● videotutorial sulle tecniche artistiche
● Hub Art database di immagini

Con i vostri occhi 
punti di forza



La DDI e le risorse necessarie

3. DIFFUSIONE DI NUOVI 
STRUMENTI 

L’adozione del mezzo 
digitale ha inoltre 
ridimensionato il ruolo del 
libro di testo come 
strumento principe della 
didattica. 
Le sterminate risorse della 
rete e il linguaggio 
audiovisivo sono diventati 
strumenti abituali di lavoro 
nelle aule, siano esse fisiche 
o virtuali. 

1. DIDATTICA DIGITALE 
INTEGRATA

Rende necessaria una 
riflessione sulle scelte 
metodologiche su cui si è 
tradizionalmente impostato 
il processo di insegnamento.

L’ambiente di 
apprendimento si trasforma, 
richiede maggiore 
flessibilità e quindi 
l’adozione di nuovi 
strumenti didattici.

2. INNOVAZIONE 
METODOLOGICA 

Nella pratica, la didattica 
digitale integrata ha spinto 
verso la diffusione di 
metodologie didattiche 
innovative che collocano lo 
studente al centro e 
favoriscono il suo 
coinvolgimento in tutte le 
fasi del processo di 
apprendimento, 
consentendo lo sviluppo di 
competenze. 



Le sfide della DDI

Reperibilità di contenuti validi
E’ possibile reperire materiali di 

qualità che siano adatti alle 
esigenze didattiche?

Adozione di nuovi approcci 
metodologici 
E’ possibile creare proposte 
innovative facilmente attuabili 
nella realtà quotidiana?

Fattore tempo
E’ possibile creare proposte di qualità 
che non siano eccessivamente 
dispendiose in termini di tempo?

Le sfide della 
DDI



DDI + con Con i vostri occhi Le risorse video e audio del volume forniscono 
contenuti di qualità attorno a cui è possibile 
costruire percorsi didattici efficaci e innovativi.

Le diverse 
tipologie di 
risorse, 
incentrate su 
periodi e 
movimenti, 
artisti e opere, 
consentono di 
adottare 
approcci 
metodologici 
diversi.

Le risorse sono 
sfruttabili nelle varie 
fasi del processo 
didattico: 
dall’introduzione di 
nuovi argomenti al 
consolidamento delle 
conoscenze 
pregresse; 
dall’acquisizione di 
nuovi contenuti alla 
valutazione. 



Proposte di utilizzo e strumenti  

3. VALUTARE 

La DDI rende necessarie nuove 
modalità  di valutazione, più 
attente all’intero processo di 
apprendimento anziché alla 
singola prova. La metodologia 
dell’apprendimento 
cooperativo consente di 
soddisfare questa esigenza.

Strumenti 
● Video e audio delle unità
● Risorse della rete

1. INTRODURRE NUOVI 
ARGOMENTI

La metodologia della flipped 
classroom o classe capovolta, 
particolarmente adatta 
all’ambiente digitale, spinge lo 
studente ad avere un ruolo 
attivo dalle prime fasi del 
processo di apprendimento. 

Strumenti 
● Video di apertura delle 

unità didattiche (sezioni 
“Confronta” e “Contesto”)

2. CONSOLIDARE E 
SPERIMENTARE QUANTO 

IMPARATO

Il tempo in “classe”, anche 
quando si tratta di un’aula 
virtuale, diventa l’occasione 
per approfondire quanto 
imparato in autonomia, 
attraverso attività 
laboratoriali e di gruppo 
guidate dal docente. 

Strumenti 
● Video dedicati alle 

biografie degli artisti e 
ai loro capolavori 



1. Introdurre con la 
Flipped Classroom

Nella prima fase dell’apprendimento, lo studente 
impara in autonomia i concetti chiave del nuovo 
argomento. I contenuti sono veicolati dal video che 
apre l’unità didattica e che mette a confronto due 
opere, una del movimento appena studiato, l’altra 
del nuovo periodo che si sta per affrontare.

Strumenti per facilitare la comprensione 
del contenuto:
● elenco dei termini chiavi con relativa 

definizione;
● diagramma di Venn per verbalizzare

il confronto tra le opere. 

Video 
“Scopri 
l’arte”



1. Introdurre con la 
Flipped Classroom

Video 
“Scopri 
l’arte”



Nella prima fase dell’apprendimento, lo studente 
apprende in autonomia i concetti chiavi del nuovo 
argomento. I contenuti sono veicolati dal video che 
esplora il contesto in cui si è sviluppato il 
movimento artistico da affrontare. 

Strumenti per consolidare i concetti chiave, i 
protagonisti e i capolavori di ciascun periodo:

● mappa concettuale predisposta dal docente, da 
completare in autonomia. 

1. Introdurre con la 
Flipped Classroom

Video 
“Scopri 
l’arte”



Video “Il contesto”

IL BAROCCO

CONCETTI CHIAVE I PROTAGONISTI

Spettacolarità

Colonnato di San 
Pietro

Alternanza linee 
concave e convesse 

1. Introdurre con la 
Flipped Classroom



Nella metodologia della flipped classroom il tempo 
in classe diventa l’occasione per consolidare, in 
un’ottica di sperimentazione, i contenuti 
precedentemente acquisiti in autonomia. La 
lettura d’opera, opportunamente guidata, 
rappresenta un valido esercizio da fare sotto la 
guida del docente e con l’ausilio dei video sulle 
opere simbolo dei diversi periodi. 

2. Consolidare 
e sperimentare

Video 
“Comprendi 

lo stile 
dell’artista”



In un approccio laboratoriale, la lettura d’opera 
serve, oltre che a comprendere lo stile dell’artista, a 
conoscere gli elementi del linguaggio visivo, i suoi 
codici.  L’opera di Cézanne, La Montagna di 
Sainte-Victoire, mette in primo piano la forma in 
quanto mezzo espressivo fondamentale da 
approfondire con l’ausilio delle attività proposte nel 
volume B.

Attività conclusiva: lo studente si mette alla prova 
utilizzando la rete per cercare la foto di un 
paesaggio, da reinterpretare attraverso un 
processo di semplificazione delle forme in 
sintonia con la visione di Cézanne.

2. Consolidare 
e sperimentare

Video 
“Comprendi 

lo stile 
dell’artista”



Le audioguide offrono un supporto di grande 
valore nel contesto di una didattica inclusiva. 
Inoltre i file audio possono essere utilizzati 
come punto di partenza di attività tese a 
suscitare la curiosità e la creatività degli 
studenti. Si può infatti proporre un percorso 
capovolto: dopo aver ascoltato l’audioguida per 
analizzare l’opera, agli studenti può essere 
chiesto di identificare altre opere ugualmente 
rappresentative dei concetti spiegati 
nell’audioguida. Un modo per dimostrare di 
aver compreso fino in fondo i concetti chiave 
veicolati dal file audio.

Audioguide

3. Valutare con attività 
cooperative e inclusive



Attività sulle serie di Andy Warhol: agli studenti 
viene chiesto di trovare altri esempi di serie. 
Per la ricerca utilizzeranno la rete, mentre per 
la condivisione del lavoro il docente creerà una 
bacheca padlet su cui gli studenti possono 
caricare le immagini delle serie che hanno 
trovato e accedere alle ricerche degli altri 
compagni. 

3. Valutare con attività 
cooperative e inclusive



Nella fase di  valutazione, la metodologia 
dell’apprendimento cooperativo offre 
un’alternativa di valore alla prova individuale 
tradizionale. Divisi in gruppo, gli studenti 
sono chiamati a rispondere a un quesito. A 
fornire il punto di partenza è il video dedicato 
a Leonardo.

Video
 biografia

3. Valutare con attività 
cooperative e inclusive



I video dedicati agli artisti mettono in luce le 
tappe principali delle loro vicende biografiche, i 
tratti salienti dello stile e i capolavori.  
Un compito di realtà particolarmente adatto 
all’ambiente digitale potrebbe essere quello di 
chiedere agli studenti di organizzare una 
mostra virtuale indirizzata ai loro coetanei, 
quindi accattivante oltre che di valore didattico. 

VIDEO3. Valutare con attività 
cooperative e inclusive



Uno strumento in più:
HUB Art

Per scoprire le potenzialità dello strumento visita
https://www.hubscuola.it/info_hub_art/

https://www.hubscuola.it/info_hub_art/


In Guida e nel Campus lezioni sui 
nuclei essenziali di Arte e immagine 
pensate per la Didattica Digitale 
Integrata con Moduli Google e griglie 
per la valutazione

Uno strumento in più: 
Lezioni digitali



Per esplorare ancora
● Numerosi video sul canale You tube di HUB Scuola 

https://www.youtube.com/channel/UCOW-Vxx6WpH3R2fACK5iyJw

● Campus con lezioni digitali
https://www.mondadorieducation.it/lezionidigitaliss1/

Per conoscere meglio Con i vostri occhi
● Consulta nel catalogo la scheda del prodotto e il booktrailer

https://www.mondadorieducation.it/catalogo/con-i-vostri-occhi-0061254/
      

     

     

https://www.youtube.com/channel/UCOW-Vxx6WpH3R2fACK5iyJw
https://www.mondadorieducation.it/lezionidigitaliss1/
https://www.mondadorieducation.it/catalogo/con-i-vostri-occhi-0061254/



