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CLASSE I CL (Liceo Linguistico) 

 

L'arte è memoria: la memoria è desiderio riattivato.  

  Cyril Vernon Connolly 

 

Ti invito a visitare un luogo di interesse storico/artistico presente nel nostro territorio, al fine di approfondire i 

contenuti di Storia dell’arte affrontati durante l’anno. 

Scrivi una o due pagine di diario in cui relazioni la tua esperienza: 

 presentazione del luogo, opera, monumento ecc. attraverso la consultazione di materiali e una 

breve, ma accurata ricerca.  

 parla delle emozioni o sensazioni che ha suscitato in te la visita di quel bene artistico. 

 conserva il diario per continuare a scriverlo nei prossimi anni in occasione di altre simili esperienze. 

 

Vuoi integrare il tuo diario con un video o con una presentazione (Power Point o Genial.ly)? Ottima idea, ma 

ricorda che lo scritto è imprescindibile. 

 

Ecco alcuni suggerimenti di luoghi da visitare: 

 Villa Mirabello Museo Archeologico di Varese 

 Museo archeologico di Golasecca (area archeologica del Monsorino), 

 Museo archeologico di Legnano,  

 Museo archeologico di Milano. 
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Se visiti qualche luogo storico-artistico mentre sei in viaggio per le vacanze puoi aggiungere esperienze al 

tuo diario. 

 

______________________________________________________________________________________ 

Studiare bene l’arte ellenistica, riprendendo gli appunti in funzione dei materiali 

caricati in Classroom e le seguenti pagine dal libro di testo: pp. 144 – 145 – 146 – 

147 – 151 – 152 – 153 – 154 – 155 – 156 – 157 -158 - 159 – 160 – 161 . 

 

 

 

 

 

 

Busto Arsizio, __________________        

 

 La docente 

 Prof.ssa Rachele Brognoli 

I rappresentanti di classe 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

 

 

 

 

 


