
 

                                                                            DISCIPLINA: Storia dell’arte  

                                                                      COMPITO ESTIVO 

Anno scolastico 2020/21 

CLASSE II AL (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: 

 Area archeologica di Castelseprio e la Chiesa altomedievale di Santa Maria foris Portas 

 Monastero di Torba 

 Museo archeologico di Legnano 

 Museo archeologico di Milano 

 Museo e Tesoro del Duomo di Monza 

 La basilica di sant’Ambrogio a Milano (Altare d’oro, Sarcofago di Stilicone al suo interno, 

sacello di San Vittore in ciel d’oro) 

 La basilica di San Lorenzo con sacello di sant’Aquilino a Milano 

 Arsago Seprio: basilica di San Vittore e Battistero 
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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 romanica, riprendendo gli appunti in funzione dei materiali caricati in Classroom e le 

seguenti pagine dal libro di testo: pp. 77 – 78 -79 – 80 – 81 – 94 – 95 -96 – 97 – 98 – 99 -100 – 101 – 102 -

103 – 110 -111 – 112 – 113 -114 -115 -116 -117 -120 – 128 -129. 

 

Busto Arsizio, __________________        

 

 La docente 

 Prof.ssa Rachele Brognoli 

I rappresentanti di classe 
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