
PROGRAMMA SVOLTO DA: prof.ssa PELLICORI VIRGINIA 

CLASSE: 3^A a.s. 2020/21 

DENOMINAZIONE PROGETTO “Lo studio dei beni culturali mediante un 

approccio scientifico” 

Area progettuale del PTOF  

Traguardo di risultato (Event.) Potenziamento delle conoscenze e delle 

competenze nell'arte, nella storia dell'arte e nelle 

professionalità operanti nel settore; 

 

Favorire l’avvicinamento da parte degli studenti 

al mondo dell’arte;  

 

Sviluppare iniziative di promozione turistica 

con una maggiore conoscenza e consapevolezza 

in merito alle tematiche di tutela e 

valorizzazione del patrimonio artistico, 

culturale e ambientale del nostro Paese. 

 

Obiettivo di processo (Event.) Acquisire consapevolezza del valore dei beni 

culturali e sensibilizzare gli studenti in merito 

all’importanza della loro salvaguardia e 

conservazione. 

 

Acquisire maggiori conoscenze e competenze 

sulla lettura e comprensione delle opere d’arte. 

   

Ampliare la visuale su ciò che ruota intorno ai 

beni culturali e sulle diverse figure professionali 

che operano nel mondo dei beni culturali 

(storico dell’arte, archeologo, restauratore, 

museologo, diagnosta,…). 

 

Presentare la diagnostica dei beni culturali, ossia 

le modalità attraverso cui la scienza si rivela 

utile allo studio dei beni culturali, portando a 

conoscenza degli interventi, a carattere 

scientifico, applicabili alle opere d’arte.  

Situazione in cui si interviene Classe 3 A 

 

Attività previste Lezioni frontali o in didattica a distanza 

in compresenza con un docente curriculare. 

 

Compresenza tra prof.ssa Pellicori Virginia e 

prof. Barbieri Paolo/ prof.ssa Irene Gigante 

1-2 ore settimanali 

 



Tempi di svolgimento e di durata Dal 9 Novembre 2020 a 31 Maggio 2021 

Totale ore: 29 

Risorse finanziarie necessarie Nessuna 

Risorse umane (ore) / area 1 docente di potenziamento di storia dell’arte, in 

compresenza con un docente curriculare della 

classe. 

Altre risorse necessarie 1 aula o laboratorio con LIM o videoproiettore 

Indicatori utilizzati Impegno, partecipazione attiva ed entusiasmo 

mostrato dagli studenti; 

Accrescimento della capacità di riflessione e di 

spirito critico; 

Sviluppo della sensibilità estetica; 

Ampliamento delle conoscenze e competenze in 

merito agli argomenti trattati. 

Rilevazione degli esiti La misurazione degli apprendimenti avverrà 

mediante le normali attività di verifica durante il 

I e il II quadrimestre. 

Verrà somministrato un questionario di 

gradimento a fine progetto. 

 

ARGOMENTI DELLE LEZIONI 

 I beni culturali 

Definizione e significato di bene culturale;  

I beni culturali come patrimonio dell’Umanità;  

Le categorie; 

La tutela, la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali. 

 

Ferrara, città del Rinascimento 

Patrimonio dell’Umanità insieme al suo Delta del Po'. 

Castello Estense 

Ristrutturazione urbanistica: Addizione Erculea 

Le Delizie estensi e Palazzo Schifanoia 

 

 Le tecniche artistiche 

Le tecniche pittoriche: pittura su supporto mobile (pittura ad acquarello, pittura ad olio, 

pittura a tempera), pittura murale, pittura su carta; 

Approfondimento su pittura ad acquerello, Il Romanticismo e gli acquerelli di W. Turner 

Approfondimento su dipinto a tempera su tela del Primo Rinascimento: “La nascita di 

Venere” di Sandro Botticelli  

Approfondimento su dipinto a olio su tavola del Secondo Rinascimento: “Ritratto di Lisa 

Gherardini” di Leonardo da Vinci 

 

 La percezione visiva e i colori 

Funzionamento dell’occhio umano e visione dei colori; 



Sintesi additiva e sottrattiva dei colori; 

Esempi di sintesi additiva e sottrattiva dei colori: artisti puntinisti (Georges Seurat e Paul 

Signac); monitor a colori; stampa in quadricromia; 

Esercitazione mediante una simulazione interattiva sulla percezione visiva del colore. 

 

 Lo spettro elettromagnetico e lo studio del colore nei dipinti  

Esperimento di Isaac Newton sulla scomposizione della luce; 

Esercitazione mediante una simulazione interattiva sulla scomposizione della luce 

mediante un prisma. 

Cenni sul significato di spettro elettromagnetico e di lunghezza d’onda;  

Interazione radiazione-materia; 

Interazione tra la radiazione e gli strati pittorici di un dipinto; 

Lo spettro Visibile per lo studio dei pigmenti e per la valutazione dello stato di 

conservazione delle opere d’arte. 

 

 Uscita didattica (Attività PCTO) 

 

 Visita guidata tra le vie della Ferrara medievale e rinascimentale 

Itinerario: Da Porta Paola (Piazza Travaglio), si prosegue su Corso Porta Reno, la Cattedrale, 

si continua su Corso Martiri della Libertà, il Castello, Corso Ercole I d’Este, il quadrivio dei 

Diamanti, via dei Piopponi fino ad arrivare alla Porta degli Angeli. 
 

Tematiche affrontate dagli alunni, in seguito all’uscita didattica, mediante un’attività di 

gruppo con presentazione finale: 

Primo nucleo di formazione della città di Ferrara 

Ampliamenti della città: Addizione erculea 

La Cattedrale di San Giorgio 

Il Castello 

Palazzo dei Diamanti 

La Delizia Belfiore 

 

 

DATA 

Ferrara, lì 03/06/2021 

        FIRMA 

      

       _______________________________ 

        

 


