
11.2. Uso di strumenti informatici nella didattica delle Discipline artistiche

a cura di Teresa Calvano

♦  Uso di un Word processor: è possibile costruire testi per verifiche con inserimento di
immagini e/o documenti, schede di opere d'arte, tavole sinottiche, realizzare ipertesti, e-
book, il proprio manuale.(Lezione)

♦  Uso di editori grafici: è possibile editare testi graficamente validi, acquisire competenze
sul campo facendo realizzare esercizi didattici per rendere più efficace argomenti presentati
in una tradizionale e introduttiva lezione frontale su un argomento dato, quindi verificare
competenze attese, realizzare animazioni e presentazioni multimediali.(Lezione II -III-
IV)

♦  Uso di Internet: è possibile accedere ad ogni tipo di dato: dai cataloghi delle biblioteche
alla visita dei musei o delle mostre, dall’acquisizione di esperienze altrui al confronto
simultaneo di opere fisicamente lontane tra di loro.(Lezione V )

♦  Lezione I* La scheda tipo dell'opera d'arte qui proposta è il risultato di una lezione
frontale  le cui voci sono state formulate attraverso una discussione con la classe, è stato
poi realizzato un prototipo utilizzando word. La scheda viene quindi utilizzata per
esercitazione in aula di informatica completandola con un immagine allegata o assegnando
questo tipo di esercizio a casa, lasciando allo studente la scelta di un'opera significativa del
linguaggio specifico di un determinato autore o periodo . Questo intervento formativo
prevede alcune semplici competenze informatiche, abitua lo studente ad un approccio
scientifico all'opera ed è il primo tassello per la costituzione di un piccolo archivio personale
di opere che lo studente realizzerà nel tempo

♦  Lezione II* Si propone un breve percorso didattico (1 lezione) che esamini il tema della
composizione in un’opera d’arte utilizzando immagini scaricate da internet, tracciandovi
all'interno le linee compositive .( con i simboli in dotazione in word ) . L'intervento
formativo proposto è l'analisi del Battesimo di Cristo di Piero della Francesca, alla
presentazione seguirà la schedatura dell'opera e poi gli interventi grafici volti a evidenziare
gli schemi compositivi presenti. L'esercizio abitua lo studente a guardare l'opera in modo
diverso, analizzandola di volta in volta in termini di distribuzione equilibrata di forme
geometriche o di rapporti simmetrici o  di scansione di linee di forza, di addensamenti
orarefazioni a seconda delle caratteristiche stilistiche delle opere selezionate.

♦  Lezione III Si propone un breve percorso didattico (1 lezione) che svolga il tema delle
piante nell' architettura paleocristiana utilizzando immagini scaricate da internet o
realizzandole con i simboli a disposizione in word. L'intervento formativo svolto in aula di
informatica abituerà gli studenti a maneggiare le opzioni di word che permettono di
realizzare forme geometriche e farà loro memorizzare le diverse tipologie di piante
longitudinali o centrali : accanto  ad ogni pianta è previsto l'inserimento di una sintetica
didascalia.

♦  Lezione IV * Si propone un breve percorso didattico (3 lezioni) che svolga il tema del
colore, partendo dai principi enunciati da Itten nel suo corso L'arte del colore elaborato per
i suoi studenti alla Bauhaus. Saranno affrontati i seguenti temi, percezione del colore, colori
primari, secondari, complementari, contrasti cromatici. Questa prima parte dell'intervento
formativo si può realizzare con gli editori grafici di word e le sue opzioni per l'uso del
colore. Si procederà poi ad esemplificazioni con opere di pittura di diverse epoche
selezionate dalla rete in cui siano presenti i contrasti cromatici presentati. La presentazione
sarà in power point  semplice o con animazioni e sarà accompagnata da sintetiche
didascalie.( 10 -12 diapositive )

♦   Lezione V Intervento formativo: il docente presenta prima della visita al museo o a un
monumento prescelto un breve percorso didattico (1 lezione) che realizzi un percorso
tematico all'interno del museo o sul monumento selezionando singole opere del museo o
analizzando in dettaglio il monumento e completando con schede analitiche. La
presentazione verrà fatta in power point. Dopo la visita agli studenti verranno assegnati



approfondimenti su autori e opere di particolare rilevanza da realizzare con i supporti
informatici già utilizzati.

♦  Intervento area forum:esporre la propria esperienza riguardo ai cambiamenti indotti
dalle TIC. Proporre le proprie perplessità o convinzioni al riguardo.


