
 
LAVORO ESTIVO DI STORIA DELL’ARTE – CLASSE 3ASU – A.S. 2021/22 

 
• Riordina in modo molto accurato il quaderno cartaceo o multimediale di Storia dell’arte. 

• Crea sempre nel quaderno cartaceo o multimediale, al termine degli appunti, il glossario 
con tutti i termini incontrati nello studio della Storia dell’arte durante l’anno scolastico e la loro 
spiegazione. 

• Ripassa molto bene l’architettura e la scultura romanica (da p. 286 a p.291 + lezione scritta 
in Classroom + pp. 324 primo paragrafo, 326, 327) e l’architettura e la scultura gotica (da 
p.342 due paragrafi (“La diffusione della cultura” e “L’arte dei barbari”) a p. 347 + da p.376 a 
p. 378. 

• Scegli uno degli edifici romanici presentati nel testo e uno degli edifici del gotico 
francese sempre presentati nel testo e, dopo averlo studiato, riassumi la descrizione 
dell’edificio creando una bella e breve presentazione PP o video. 

• Leggi le seguenti schede azzurre presenti nel libro di testo:  
 

✓ Il mosaico: una tecnica di origine classica (p. 259); 
✓ Verso Santiago de Compostela (p. 295); 
✓ La via Francigena (p. 307); 
✓ Reimpiego: materiali antichi negli edifici medievali (p. 317); 
✓ Wiligelmo e l’antico (p. 328); 
✓ Il mostruoso e il fantastico (p. 331); 
✓ Opinioni sul Gotico (p. 348); 
✓ Come si fabbricava una vetrata (p.354); 
✓ Il Gotico moderato dei cistercensi (p. 359) 
✓ Un edificio religioso e civile (p.379) 

 
Se puoi visita uno di questi luoghi d’arte del nostro territorio e poi scrivi una recensione con 
commento personale dell’esperienza fatta allegando fotografie scattate da te: 

 

✓ Monastero di Santa Maria Assunta a Cairate (VA) 

✓ Monastero di Torba – Gornate Olona (Bene FAI) (VA) 

✓ Parco Archeologico di Castelseprio (VA) e Chiesa di Santa Maria foris Portas. 

✓ Museo e Tesoro del Duomo di Monza 

✓ Museo Archeologico di Milano vicino puoi visitare la Basilica di Sant’Ambrogio. 

✓ Duomo di Milano con area archeologica sotto il Duomo. 
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STUDENTI CON DEBITO FORMATIVO O CONSOLIDAMENTO 

 
Gli studenti con debito formativo o consolidamento sono tenuti al ripasso accurato di tutti gli 
argomenti del programma svolto aiutandosi con schemi, mappe o riassunti. 
Dovranno ritirare in segreteria didattica un apposito pacchetto di lavoro che, insieme al lavoro 
estivo assegnato a tutta la classe, dovrà essere consegnato come stabilito dal Regolamento 
d’Istituto. 
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