
 

                                                                            DISCIPLINA: Storia dell’arte  

                                                                     COMPITO ESTIVO 

Anno scolastico 2020/21 

CLASSE III BL (Liceo Linguistico) 

TURISTA PER UN GIORNO/ DIARIO DI VIAGGIO 

Ti invito a visitare un luogo di interesse culturale/storico/artistico come occasione di riscontro percettivo e 

reale/ approfondimento dei contenuti di Storia dell’Arte affrontati durante quest’anno o che verranno proposti 

nei prossimi anni scolastici. 

Cattura le tue sensazioni/impressioni/emozioni con brevi appunti sul tuo “taccuino” e poi scrivi una 

o due pagine di “diario” in cui relazioni la tua esperienza (non deve mancare una foto davanti al 

monumento –contesto- e/o con l’opera scelta, a dimostrazione della tua reale presenza lì opure un 

breve video –max 10 minuti): 

 presenta il luogo, opera, monumento ecc. attraverso una breve introduzione/contestualizzazione 

(anche identificazione attraverso didascalia specifica).  

 parla delle emozioni o delle sensazioni che ha suscitato in te la visione/visita e la conoscenza che ne 

hai tratto. 

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

Ecco alcuni suggerimenti di luoghi da visitare (ma sii curioso, non fermarti davanti alle apparenze e 

scopri altri luoghi se ti va): 

Informarsi bene, anche telefonando direttamente, prima della visita sulle opportunità di ingressi 

gratuiti e agevolati (per fascia d’età -es. minori 18 anni-, studenti, giorni e orari prefissati, occasioni 

speciali con aperture e visite guidate gratuite)… a te scoprire luoghi inaspettati anche a libero 

accesso! 

BUSTO ARSIZIO: Santuario di Santa Maria di Piazza; Basilica di san Giovanni Battista; Palazzo Marliani-

Cicogna Civiche Raccolte d’Arte. 

GALLARATE: Museo della Società Gallaratese di Studi Patri; Museo della Basilica di santa Maria Assunta; 

MAGA (arte contemporanea; mostra Impressionisti). 

CAIRATE: Monastero di Santa Maria Assunta (affreschi Luini). 

SARONNO: Santuario Beata Vergine dei Miracoli; Museo Giuseppe Gianetti collezione di Ceramiche. 

CESANO MADERNO: Palazzo Arese Borromeo. 

LAINATE: Ninfeo di villa Borromeo Visconti Litta. 

MONZA: villa Reale. 

COMO: Pinacoteca Civica di Palazzo Volpi. 
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VIGEVANO: (Bramante e Leonardo), Musei Civici, Pinacoteca e Castello, Museo Internazionale della 

Calzatura, il Mulino di Mora Bassa e le macchine di Leonardo. 

VARESE E LIMITROFI: Giardini storici di palazzo Estense a Varese; Civici musei di villa Mirabello e del 

Risorgimento e sezione archeologica, Varese; Civico Museo di Arte Moderna e Contemporanea – Castello 

Masnago a Varese; Museo Baroffio e del Santuario del Sacro Monte Sopra Varese e Casa-Museo Ludovico 

Pogliaghi sempre al sacro Monte di Varese; il Borgo di Castiglione Olona (complesso della Collegiata, 

museo civico Branda Castiglioni e MAP, Museo d’Arte Plastica); Gipsoteca e Museo Enrico Butti a Viggiù; 

Raccolta museale di Villa Cagnola a Gazzada; Eremo di Santa Caterina del Sasso Ballaro a Leggiuno; 

Museo Internazionale Design Ceramico – Civica Raccolta di Terraglia a Laveno Mombello; Castello Visconti 

di San Vito a Somma Lombardo 

MILANO: osservare chiese e palazzi anche dall’esterno (diverse tipologie architettoniche), es. Palazzo 

Marino (visite guidate gratuite) e Palazzo Clerici (affreschi di Tiepolo); Duomo; Pinacoteca di Brera; Musei 

del Castello Sforzesco, es. gratuito ogni primo e terzo martedì del mese dopo le ore 14:00 (soprattutto Sala 

delle Asse dipinta da Leonardo e la Pietà Rondanini di Michelangelo); San Maurizio al Monastero Maggiore 

(la Cappella Sistina lombarda per gli affreschi leonardeschi); chiesa di Santa Maria della passione; Museo 

Diocesano Carlo Maria Martini e il complesso monumentale dei Chiostri e Basilica di Sant’Eustorgio 

(cappella Portinari); la Pinacoteca Ambrosiana (cartone di Raffaello per la Scuola di Atene nelle stanze 

Vaticane); Santa Maria delle Grazie e il Cenacolo di Leonardo (Patrimonio dell’Umanità). Chiesa di Santa 

Maria presso San Satiro (coro Bramante). Tempio civico di San Sebastiano- Chiesa di Sant’Alessandro 

(architettura e pittura del XVII sec.). Chiesa di Sant’Antonio Abate. Collezione d’arte neoclassica e 

contemporanea Intesa San Paolo presso Gallerie d’Italia, piazza Scala. Galleria d’Arte Moderna/villa 

Belgiojoso/Reale, es. gratuito ogni primo e terzo martedì del mese dopo le ore 14:00 (soprattutto opere 

dell’Ottocento); Palazzo Morando, Costume e immagine di Milano (gratuito); Palazzo Moriggia-Museo del 

Risorgimento (gratuito); casa museo Bagatti Valsecchi; casa museo Poldi Pezzoli; casa-museo Boschi Di 

Stefano (gratuito), opere del Novecento). Museo del Novecento nuovo ADI DESIGN MUSEUM. 

Lo stesso compito può essere svolto relativamente a opere presenti in altre città italiane ed europee, in base 

a dove andrai nel corso delle vacanze. 

______________________________________________________________________________________  

Ripassare, completare e consolidare lo studio di Raffaello (da pag. 665 a pag. 684 del libro di testo). 

A inizio anno sarete interrogati su questi argomenti. 

 

Busto Arsizio, 03/06/2021      La docente 

           prof.ssa Eva Coti Zelati 

         

        I rappresentanti degli alunni 


