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Alla scoperta del Primo Rinascimento un' esperienza didattica
di Arianna Etere, Sara Pistone

Durante l'anno scolastico 2017/2018 la classe 4F ha svolto la Clil di arte in inglese con la
collaborazione delle professoresse Bortolai e Stipo. Abbiamo deciso di presentare 6 artisti
del Primo Rinascimento:Paolo Uccello, Piero della Francesca, Sandro Botticelli, Antonello da
Messina, Andrea Mantegna e Giovanni Bellini.
Realizzando un PowerPoint abbiamo fatto un tour virtuale all'interno della National Gallery,
descrivendo autori e opere.
Il primo gruppo ha fatto un'introduzione sulla National Gallery, aggiungendo le indicazioni per
come raggiungerla. Poi ha presentato come artista Paolo Uccello insieme alla sua opera
"Battaglia di San Romano", descrivendo le differenze tra le 3 tavole dipinte.
Mentre il secondo gruppo si è dedicato a Sandro Botticelli e al significato filosofico di "Venere e
Marte".
Il gruppo successivo invece ha descritto Piero della Francesca e l'opera dal significato
simbolico "Battesimo di Cristo".
Dopodiché un altro gruppo ha presentato Antonello da Messina, di cui si hanno poche notizie
riguardo la vita, ma spettacolari opere: "San Gerolamo nello studio" e "Il ritratto di Giovane
Uomo".
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Gli ultimi 2 gruppi hanno lavorato facendo un confronto tra Andrea Mantegna e Giovanni Bellini
2 artisti legati sia in ambito artistico che biografico. Entrambi hanno realizzato un'opera con il
titolo "L'orazione nell'orto", così i due gruppi si sono dedicati alle differenze e somiglianze tra le
opere.
É stato un lavoro molto stimolante, educativo e al contempo divertente, grazie alla
collaborazione di tutti; docenti e alunni.
Realizzando il lavoro in modo multimediale è risultato più leggero e divertente realizzare e
apprendere le ricerche riguardo gli artisti rinascimentali.
É per questo che adesso vogliamo condividere con voi i nostri lavori.
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