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COME SI 
ANALIZZA
UN'OPERA

Scheda di lettura

• Autore
• Titolo
• Anno di creazione
• Tecnica
• Dimensioni
• Luogo di 

conservazione

• Biografia

• Con quale 
materiale è fatto?

• Qual è lo stile 
dell'opera?

• Qual è il linguaggio 
dell'opera?

• Com'è la 
composizione?

• Come sono le 
figure?

• Chi ha chiesto 
l'opera all'artista?

• Cosa vuole 
comunicare 
l'artista?

• Che cos'è?
• A quale genere 

appartiene?

• Cosa rappresenta?

• Cosa c'è in primo 
piano?

• Cosa c'è sullo 
sfondo?

• Cosa fanno i 
personaggi?

• C'è un'opera 
letteraria di 
riferimento?

• Nome, cognome ed eventuale pseudonimo: Jacopo Robusti detto Tintoretto...
• Nome dell'opera o sua descrizione:  Gioconda, Ritratto di uomo con il guanto
• Annno esatto, intervallo di anni oppure secolo: 1872, 1911-1913, XV secolo
• Tecnica artistica utilizzata: fusione in bronzo, olio su tela, mosaico vitreo...
• Per la pittura indicare in cm prima l'altezza e poi la base
• Città e museo o chiesa o altro: Milano, Pinacoteca di Brera...

• Date di nascita e morte
• Luogo di nascita e luoghi dove ha vissuto successivamente
• Luogo di apprendistato o influenza di un altro artista
• Appartenenza a una corrente/movimento/scuola o collaborazione con altri artisti
• Principali committenti

• Architettura: pietra, mattoni, marmo, travertino... 
Scultura: marmo, terracotta, bronzo 
Pittura: pittura a olio su tela, tempera su tavola, acquerello su carta

• Greco, romano, romanico, gotico, rinascimentale, barocco, neoclassico...

• Architettura: simmetria, ritmo, monumentalità, leggerezza, verticalismo... 
Scultura: dinamismo, levigatezza, equilibrio, staticità... 
Pittura: profondità realizzata con la prospettiva o con indizi di profondità, uso 
della luce diffusa/laterale, colori contrastanti/complementari/monocromatici...

• Diagonale, orizzontale, piramidale, circolare

• Idealizzate, realistiche, espressive, inespressive

• Committente (Imperatore, Papa, nobile, mercante, cittadinanza)
• L'autore ha creato l'opera di sua volontà

• Esaltare il potere del committente o celebrare un evento storico;
• Esprimere il concetto di bellezza ideale o di perfezione geometrica;
• Accompagnare il defunto nell'aldilà;
• Ingraziarsi le divinità;
• Imitare la realtà il più possibile;
• Provocare l'osservatore;v
• Cogliere l'impressione visiva;
• Esprimere il mondo interiore dell'artista o un senso di drammaticità

• Architettura, scultura, pittura, disegno, mosaico, vetrata, vaso...
• Architettura: palazzo, chiesa, teatro, mausoleo, abbazia... 

Scultura: busto, statua, monumento equestre, gruppo scultoreo, bassorilievo... 
Pittura: paesaggio, scena sacra, ritratto, natura morta, scena di genere...

• Scultura: figure mitologiche, animali, processione, combattimento... 
Pittura: Scena di vita quotidiana, divinità dormiente, Annunciazione, Pietà...

• Figure umane, oggetti, architetture

• Paesaggio montuoso, collinare, marino, urbano

• Discutono, si muovono, sono disposti in fila, compiono gesti quotidiani

• Testi sacri: Genesi, Vangelo... 
Poemi: Odissea, Iliade, Divina Commedia...  
Opere teatrali: Roemo e Giulietta... 

DATI TECNICI

ARTISTA

STILE

SIGNIFICATO

SOGGETTO
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L’Età della pietra
La Preistoria, termine che significa “prima della sto-
ria”, inizia circa 4,5 milioni di anni fa con la compar-
sa dei primi ominidi sulla Terra e arriva al 3500 a.C. 
circa, epoca dell’invenzione della scrittura; da qui si 
comincia a parlare invece di “storia”.

I primi oggetti lavorati dall’uomo risalgono a cir-
ca 2,5 milioni di anni fa, quando ha inizio l’Età della 
pietra. Questo periodo si divide in:

• Paleolitico (2,5 milioni di anni fa-8000 a.C.), epo-
ca in cui gli uomini sono nomadi e abitano in ripa-
ri temporanei. Usano asce in pietra scheggiata e 
vivono di caccia e di raccolta di piante spontanee. 
Verso la fine di questo periodo nasce l’arte rupe-
stre, cioè la pittura o l’incisione sulle rocce, e si 
realizzano anche piccole sculture.

• Mesolitico (8000-6000 a.C.), epoca in cui si ini-
ziano a realizzare capanne in pietra e rami riunite 
a formare i primi villaggi.

• Neolitico (6000-3500 a.C.), in cui gli uomini vivo-
no di allevamento e agricoltura. Realizzano armi e 
attrezzi in pietra levigata e inventano la ceramica. 
Inoltre costruiscono le prime architetture mega-
litiche, cioè costituite da enormi blocchi di pietra.

L’Età dei metalli
Intorno al 3500 a.C. gli uomini abbandonano la pietra 
come materiale per produrre armi e attrezzi da lavo-
ro e imparano a utilizzare i metalli. Inizia l’Età dei 
metalli, periodo che si divide in:

• Età del rame (3500-2300 a.C.), epoca in cui ven-
gono realizzate armi da taglio in rame. Intorno al 
3000 a.C. circa appaiono le prime forme di scrit-
tura in Mesopotamia.

• Età del bronzo (2300-1000 a.C.), epoca in cui vie-
ne inventata una lega molto resistente composta 
di rame e stagno, il bronzo.

• Età del ferro (1000-500 a.C.), epoca in cui al bron-
zo si affianca il ferro, metallo ancora più resisten-
te destinato alla produzione di pugnali e lame.
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CONTESTO  
STORICO

GUARDA!

Inquadrami per vedere le risorse 
multimediali di questa unità.

Grotte di Altamira

Val Camonica

Lunigiana

Grotte di
Lascaux

Grotte di
Chauvet

Stonehenge

Willendorf

Dal Paleolitico 
all’Età del ferro

2,5 milioni 
di anni fa

8000 a.C.

6000 a.C.

3500 a.C.

500 a.C.

2,5 milioni di anni fa-
8000 a.C.
Paleolitico

8000-6000 a.C.
Mesolitico

Prime capanne

Primi villaggi

Uso della  
pietra 
levigata

Uso della  
pietra 
scheggiata

Invenzione 
della 
ceramica

6000-3500 a.C.
Neolitico

3500-2300 a.C.
Età del rame

2300-1000 a.C.
Età del bronzo

1000-500 a.C.
Età del ferro

36 000 a.C.
Grotta di 
Chauvet

8000 a.C.
Graffiti della  

Val Camonica

3800-1600 a.C.
Cromlech di 
Stonehenge

30 000 a.C.
Venere di 

Willendorf

Carta  
interattiva
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L’uomo primitivo: un artista della pietra
La storia dell’uomo comincia con la storia dell’arte: 
la pittura 1 è la prima attività che ha distinto defini-
tivamente gli esseri umani dagli ominidi. La pittura è 
anche il primo linguaggio con cui l’uomo ha impara-
to a comunicare, decine di migliaia di anni prima di 
inventare la scrittura. 

Durante la Preistoria la pittura ha per l’uomo una 
funzione quasi magica: è un modo per modificare gli 
eventi, per assicurarsi una buona caccia e per con-
trollare un mondo selvaggio che lo spaventa. 

Le prime architetture 2 in pietra costruite dall’uo-
mo hanno la stessa funzione: non sono edifici per abi-
tare ma luoghi speciali dove mettersi in contatto con 
l’universo, con l’aldilà e con il mondo soprannaturale.

Tanti modi di dipingere
Uomini e donne dell’Età della pietra dipingevano con 
quello che avevano a disposizione: 

• con le mani, spalmavano il colore con le dita dopo 
averlo mischiato con sostanze fluide come grasso 
o sangue animale, saliva o acqua. Talvolta disegna-
vano direttamente con un pezzo di minerale.

• con pennelli, dipingevano usando ciuffi di pellic-
cia animale o rametti con la punta sfilacciata.

• con la bocca, mischiavano in bocca il colore con la 
saliva e lo spruzzavano direttamente sulla pietra.

Colori dalla natura
I colori venivano ricavati dalle materie disponibili 3.

• Nero: dal carbone e dalla fuliggine, ottenuti bru-
ciando la legna.

• Marrone: da minerali ricchi di manganese, un 
metallo che tende a scurirsi se esposto all’aria.

• Rosso: dall’ocra rossa, una terra derivante dall’e-
matite, pietra ricca di ferro.

• Giallo: dall’ocra gialla, una terra derivata dalla li-
monite.

• Bianco: dalle terre argillose macinate.

Û 1 Bisonte, ca 19 000 anni fa, Grotta di Altamira (Spagna).

Û 2 Dolmen, 4200-2900 a.C., Poulnabrone (Irlanda).

Û 3 Pigmenti colorati usati dagli artisti preistorici.

UNITÀ 1 PREIsToRIA4

LINGUAGGIO  
ARTISTICO L’arte preistorica

PER L’INsEGNANTE
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Pittura rupestre
Pittura realizzata sulla roccia, 
generalmente dentro le caverne. 
Di solito si tratta di immagini di 
animali create usando pigmenti 
naturali.

> Grotta di Chauvet, p. 6

statua-stele
Figura umana scolpita su 
una lastra piana (la stele) 
conficcata nel suolo. 
Potrebbe rappresentare un 
antenato o una divinità.

> Statue-stele della Lunigiana, p. 8

Venere preistorica
Figura femminile scolpita con 
forme fisiche particolarmente 
abbondanti. Si pensa che 
simboleggi la fertilità.

> Venere di Willendorf, p. 8

Architrave
Elemento orizzontale in 
pietra posato su due piedritti 
o su altri elementi  
di sostegno.

> I megaliti, p. 10

Piedritto
Elemento verticale in pietra, 
conficcato nel suolo, che 
serve a sorreggere un 
elemento orizzontale in 
coppia con un altro piedritto.

> I megaliti, p. 10

Menhir
Roccia di forma allungata e di 
grandi dimensioni conficcata 
nel suolo. Segnava un luogo 
sacro o una sepoltura.

> I megaliti, p. 10

Graffito rupestre
Incisione realizzata sulla 
roccia con uno strumento 
in pietra o metallo, 
generalmente all'aperto.

> Graffiti della Val Camonica,  
p. 9

Megalitismo
Espressione dell'architettura 
preistorica caratterizzata da 
strutture composte da grossi 
blocchi di pietra poco lavorati.

> I megaliti, p. 10

Cromlech
Sequenza di menhir (con 
eventuali dolmen) disposti in 
cerchio. Aveva probabilmente 
funzione sacra e astronomica.

> I megaliti, p. 10

Dolmen
Struttura preistorica 
costituita da due o più 
piedritti che sostengono un 
architrave o una lastra piatta. 
Aveva forse funzione sacra.

> I megaliti, p. 10

LE PARoLE DELLA PREIsToRIA  

GLossARIo
Le parole  
della Preistoria Glossario  

in 10 lingue
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Le più antiche pitture

È il 18 dicembre del 1994. Tre speleologi 
stanno facendo la loro passeggiata dome-
nicale presso Vallon-Pont-d’Arc, una loca-
lità nel sud della Francia. 

In fondo a una caverna si accorgono di 
una leggera corrente d’aria che esce da 
un foro nella roccia. Dopo aver aperto un 
varco scoprono un’immensa grotta piena 
di animali dipinti sulle pareti d (esatta-
mente 435 figure). Non sanno ancora che 
quelle immagini risalgono a oltre 30 000 

anni prima e che, ancora oggi, sono i di-
pinti più antichi del mondo. Ma questo 
non è il loro unico record: sono anche i più 
estesi (la superficie complessiva è pari a 
8500 metri quadrati, più di un campo da 
calcio) e quelli meglio conservati.

La Grotta di Chauvet, così chiamata 
dal nome di uno dei suoi scopritori, è ri-
masta intatta fino a quel giorno per via di 
una frana che ne aveva sigillato l’ingresso 
ben 23 000 anni prima. 

I dipinti rupestri presenti sulle pareti 
rappresentano soprattutto animali, alcu-

LUoGo DI CoNsERVAZIoNE
Vallon-Pont-d’Arc, Grotta di Chauvet 

GENERE PITToRICo 
Pittura rupestre paleolitica 

DIMENsIoNE
203×314 cm

TECNICA
Pigmenti su roccia

TIToLo
Teste di leonesse

DATA
ca 36 000-32 000 a.C
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Video A spasso 
nell’arte

A spasso  
nell’arte Grotta di Chauvet

PER L’INsEGNANTE



7GROTTA DI CHAUVET 7

Û d Teste di cavalli. Û e Gufo inciso.

Û f La parete delle leonesse nella replica 
della grotta, denominata Chauvet 2.

Û c Bisonte.

ni dei quali estinti, e includono an-
che specie piuttosto pericolose, come 
mammut, rinoceronti a, leoni delle 
caverne, orsi b, bisonti c e uri. 

A questi si aggiungono animali 
certamente più innocui, come cervi, 
renne, cavalli d e persino un gufo e, 
quest'ultimo realizzato premendo il 
dito su uno strato di argilla morbida.

Il talento dei primi artisti

Particolarmente impressionante è la 
parete con decine di leonesse di pro-
filo che inseguono un gruppo di mam-
mut, bisonti e rinoceronti. 

Gli animali sono dipinti durante la 
corsa molto realisticamente. Le linee 
di contorno dei disegni cambiano 
spessore e intensità, mostrando ani-
mali in primo piano e altri sullo sfon-
do. Le schiene e i musi sono sfumati 
per dare il senso del volume.

La qualità delle immagini è eccezio-
nale: gli sconosciuti artisti primitivi 
sapevano utilizzare il colore e il chia-
roscuro e riuscivano a combinare la 
pittura con l’incisione. 

I disegni rivelano una precisa cono-
scenza dell’anatomia degli animali e 

la capacità di creare tridimensiona-
lità e movimento. Per questo motivo 
gli studiosi hanno creduto a lungo che 
questi dipinti dovessero essere molto 
più recenti: era impossibile credere 
che uomini preistorici avessero realiz-
zato opere così raffinate! Solo grazie 
ad approfondite analisi scientifiche è 
stato possibile datare le pitture.

Queste immagini avevano pro-
babilmente una funzione magica e 
propiziatoria: disegnare una scena 
di caccia avrebbe portato fortuna ai 
cacciatori. Le scene solo con anima-
li, invece, avevano forse una funzione 
semplicemente narrativa, cioè di ri-
produrre e raccontare il mondo reale.

Guarda il video e raccogli gli indizi per risolvere il quiz: 

• come si chiama il metodo scientifico usato per datare le pitture? 

• perché gli studiosi hanno deciso di non aprire la grotta al pubblico?

• perché gli scopritori hanno posato sul pavimento dei teli di plastica?

• dove si trova la replica della Grotta di Chauvet?

• con quale tecnica è stata realizzata la copia?

• perché anche la copia è buia, umida e fredda?

• in quale anno la grotta è stata dichiarata Patrimonio dell'Umanità?

ENTRA ANCHE TU NEL DIPINTO

Û a Rinoceronte nero. Û b Orso rosso.
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La bellezza dell’abbondanza
Ritrovata nel 1908 nei pressi di Willendorf (Austria), 
fu chiamata dal suo scopritore Venere 1, dal nome 
della dea romana della bellezza e dell’amore. 

La statuina, grande quanto il palmo di una mano e 
risalente a circa 29 500 anni fa, rappresenta una donna 
con attributi femminili molto in evidenza. Le gambe, 
prive di piedi, sono corte e grasse; le piccole braccia pog-
giano su seni enormi e la testa riccioluta è senza volto.

Le grandi forme di questa Venere preistorica fanno 
pensare che la statuina sia legata alla fecondità fem-
minile: avrebbe avuto una funzione propiziatoria, 
come quella delle scene di caccia dell’arte rupestre. 
La mancanza dei piedi dipende forse dal fatto che la 

[1] Venere preistorica, ca 24 000-22 000 a.C. Pietra calcarea, 
altezza 11 cm. Da Willendorf (Austria). Vienna, Naturhistorisches 
Museum. 

Gli oggetti artistici prodotti durante l’Età dei 
metalli hanno forme molto schematiche: 
un esempio sono le statue-stele a scolpite 

a bassorilievo e trovate in Lunigiana, un territorio 
compreso tra la Toscana e la Liguria. Queste statue 
erano conficcate in verticale nel suolo per segnalare 
una tomba o ricordare gli antenati. 

Con della pasta da modellare prova a realizzare 
due piccole statue-stele, una maschile e una 
femminile. Ricorda che devono essere molto 
schiacciate e presentare pochi dettagli. 

Crea UNa sTaTUa-sTeLe

a Statue-stele della Lunigiana, 1100-800 a.C. La Spezia, 
Museo Comunale della Civiltà Lunigiana.

statuina doveva poter essere conficcata nel terreno 
per trasmettergli fertilità. Potrebbe rappresentare la 
Grande Madre, la divinità primordiale che dà la vita.

Se non si tiene conto di questi significati simboli-
ci, l’obesità della Venere è piuttosto insolita. Alcuni 
studiosi ipotizzano pure che la statuina ritragga una 
donna realmente esistita: l’abbondanza delle forme 
dipenderebbe dalle elevate condizioni sociali e dalla 
possibilità di nutrirsi in quantità e rimanere a riposo.

L’ipotesi dell’idolo è però la più probabile: tante 
statuine simili a questa sono state trovate in luoghi 
lontani fra loro, segno che nelle culture primitive la 
capacità di generare figli e nutrirli era l’unica sicu-
rezza per la sopravvivenza di una comunità.

Û 1 Venere preistorica, ca 29 500 anni fa. Pietra calcarea, altezza 
11 cm. Da Willendorf (Austria). Vienna, Naturhistorisches Museum. 

Venere di 
Willendorf

scultura  
del Paleolitico
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La vita quotidiana incisa sulla pietra
Quella della Val Camonica è una delle più vaste aree 
di graffiti rupestri al mondo con le sue 140 000 figu-
re tracciate su 2000 rocce dall’antico popolo dei Ca-
muni e distribuite in oltre 180 località della provincia 
di Brescia.

Le immagini più antiche risalgono a più di 10 000 
anni fa e ritraggono grandi animali 1. Con il passag-
gio al Mesolitico, circa 8000 anni fa, l’attenzione si 
sposta sulla figura umana e sui villaggi. 

Circa 5000 anni fa, oltre alle scene di allevamento 
e di agricoltura, appaiono anche le prime immagini 
di carri con le ruote 2. La loro rappresentazione è 
schematica: il carro è visto dall’alto; le ruote invece 
sono ribaltate lungo i lati, mentre gli animali che trai-
nano il carro sono visti di fianco. 

Questo modo poco realistico di raffigurare la realtà 
è dovuto da un lato alla difficoltà di disegnare un og-
getto complesso come un carro, con tecniche impre-
cise come l’incisione su pietra, dall’altro al bisogno 
di creare immagini immediatamente comprensibili 
alla comunità e dunque semplificate al massimo.

Nell’ultimo periodo, intorno a 3000 anni fa, com-
paiono figure di uomini armati e misteriose imma-
gini simboliche come piccoli labirinti circolari. I 
Camuni continueranno a produrre incisioni fino a 
quando, dopo millenni di vita indipendente, nel I se-
colo a.C. i loro territori sono conquistati dai Romani.

a Rosa camuna. Riserva Naturale Incisioni Rupestri di Ceto, 
Cimbergo e Paspardo (Brescia). Marchio realizzato da Bruno 
Munari, Bob Noorda, Roberto Sambonet, Pino Tovaglia.

Û 1 Graffito con cervi e altri animali, Età del rame. Parco Nazionale 
delle Incisioni Rupestri di Massi di Cemmo, Capo di Ponte (Brescia). 

Nel 1975 la Regione Lombardia decide di 
dotarsi di un marchio e incarica un gruppo di 
importanti grafici e progettisti. 

Questi decidono di ispirarsi alla rosa camuna, un 
graffito a forma quadrilobata che nelle incisioni della 
Val Camonica è presente ben 94 volte a. Per trasfor-
marlo in uno stemma riconoscibile, ne semplificano la 
forma ed eliminano i pallini. 

Per colorarlo scelgono il verde, che richiama i pra-
ti della pianura padana, e il bianco, il colore del latte, 
uno dei prodotti tipici della Lombardia.

DA GRAffITo A MARCHIo

Û 2 Graffito con carro a quattro ruote, Età del ferro. Parco Nazionale 
delle Incisioni Rupestri di Naquane, Capo di Ponte (Brescia).

Video Patrimonio
Î Come incidevano la roccia?

Pittura  
del Mesolitico

I graffiti della  
Val Camonica
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I più antichi luoghi di culto
Verso la fine del Neolitico sorgono le prime costruzio-
ni megalitiche, cioè realizzate con giganteschi mas-
si grezzi. Sembra che i megaliti non fossero destinati 
all’abitazione ma al culto, alla sepoltura e all’osserva-
zione astronomica. Le strutture si dividono in tre tipi:

• menhir 1, termine che in lingua bretone significa 
“pietra lunga”; sono le costruzioni più semplici e 
consistono in blocchi allungati conficcati nel terre-
no, singoli o allineati, per indicare un luogo sacro o 
una sepoltura. Se ne trovano nelle isole britanniche, 
in Francia, ma anche in Sardegna, Puglia e Sicilia

• dolmen 2, cioè “pietra a tavola”, è formato da due 
grandi blocchi di pietra conficcati nel terreno, i pie-
dritti, su cui è posata una lastra orizzontale, l’ar-
chitrave. Poteva essere una tomba collettiva, un 
luogo sacro o un sito per compiere sacrifici. Questa 
costruzione è detta “trilitica” perché composta da 
tre pietre ed è il sistema costruttivo più semplice. 
Gran parte dei dolmen si trovano nel Nord Europa, 
ma ci sono esempi anche nel Sud Italia

• cromlech, cioè “pietra ricurva”, è un complesso di 
menhir (in alcuni casi anche dolmen) disposti in 

Û 1 Allineamento di menhir megalitici, V-IV millennio a.C. Carnac (Francia). 

La costruzione di Stonehenge è uno dei misteri 
più affascinanti della storia umana. Non esistendo 
prove certe, sono state fatte diverse ipotesi sul 

metodo con cui il sito è stato edificato. 
I blocchi esterni in arenaria sono stati estratti e traspor-

tati da cave lontane circa 240 chilometri. È stato calcolato 
che per percorrere quella distanza facendo scivolare i mas-
si su tronchi d’albero a, sono necessari 14 anni. Per raddriz-

zare ciascun blocco e posare le pietre orizzontali usando 
delle rampe di terra c è necessaria la forza di 600 persone. 

Tutto questo dimostra la grande abilità tecnica rag-
giunta dagli uomini del Neolitico: una capacità tale che per 
secoli nessuno ha creduto che il complesso di Stonehenge 
fosse opera di popoli primitivi d. Nel Medioevo addirittura 
si diffuse la leggenda che il cromlech fosse stato costruito 
da Merlino, il mago di re Artù, con i suoi poteri magici. 

CosTRUIRE NEL NEoLITICo

Û 2 Dolmen, 3800-3200 a.C. Poulnabrone (Irlanda). 

a Fasi di trascinamento e innalzamento dei menhir e dei blocchi verticali.

Architettura  
dal Neolitico I megaliti
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Û 3 Veduta aerea del cromlech di Stonehenge 
(Inghilterra), ca 3700-1600 a.C. Arenaria  
e granito blu, diametro esterno ca 31 m. 

cerchio. Era probabilmente un luogo sacro legato al 
culto del sole, l’astro regolatore dei cicli del giorno 
e della notte e di quelli stagionali.

I cromlech meglio conservati si trovano nella peniso-
la iberica e in Gran Bretagna.

stonehenge: un immenso calendario di 
pietra
Il cromlech più famoso e meglio conservato è quel-
lo di Stonehenge 3, nel sud dell'Inghilterra. Il com-
plesso venne costruito circa 6000 anni fa ed era pro-
babilmente un’area sacra dedicata al sole, un osser-
vatorio astronomico e un calendario delle stagioni 
legato alla fertilità della terra.

• La struttura originaria era composta da un cerchio 
esterno di 30 monoliti collegati da architravi, che 
rappresentavano forse i giorni del mese. 

• Ciascun monolite è alto circa 4 metri e pesa 30 
tonnellate, quanto 6 elefanti. 

• Il diametro di questo cerchio è di circa 31 metri, 
una dimensione che dà a Stonehenge il primato di 
cromlech più grande del mondo.

• All’interno di questo anello di triliti ce n’è un altro 
formato da 40 menhir più piccoli. 

• Dentro questo secondo cerchio vi sono cinque 
dolmen disposti a ferro di cavallo. 

• Al centro sta la cosiddetta pietra d’altare, una la-
stra orizzontale posata sul terreno e allineata alla 
pietra del tallone, posta lungo il viale principale, 
fuori dal cromlech. 

Durante il solstizio d’estate i primi raggi del sole at-
traversano il viale lungo la pietra del tallone e passano 
sulla pietra d’altare d. Uno spettacolo che ogni anno 
viene ammirato da migliaia di persone che si radunano 
attorno al monumento.

Di certo ha continuato ad affascinare l'umanità per se-
coli, come è dimostrato dal dipinto di John Constable b del 
1835 con una tempesta sulle antiche rovine di Stonehenge.

N pietra d’altare

direzione dei raggi solari
durante il solstizio d’estate

pietra del
tallone

b John Constable, Stonehenge, 1835. d Ipotesi ricostruttiva di Stonehenge e degli allineamenti astronomici.

c Fasi di innalzamento di un architrave con rampe di terra.

Analisi 
d’opera
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Verifico le 
conoscenze

1212 UNITÀ 1 PREIsToRIA

Î Italiano
Î Inglese
Î Albanese
Î Arabo
Î Cinese
Î Romeno
Î Spagnolo

Verifico  
le conoscenze Faccio il punto

(francia)
......................................................................, 

36 000-32 000 a.C.

• dipinti rupestri

• rappresentazione di animali

• realismo e senso del volume

(Italia)
......................................................................, 

10 000-100 a.C.

• graffiti rupestri con grandi 
animali, uomini, simboli

• figure semplificate, 
immediatamente comprensibili 

(Austria)
......................................................................, 

29 500 a.C.

• figura femminile di  
piccole dimensioni

• simbolo di fertilità 

• funzione propiziatoria

(Inghilterra)
......................................................................, 

3700-1600 a.C.

• giganteschi massi collocati nel 
territorio per funzioni rituali

tre tipi:

• menhir (pietra singola)

• dolmen (trilite)

• cromlech (menhir e dolmen 
disposti in cerchio) 

ARTE DELLA PREISTORIA

COSA E DOVE

• pigmenti naturali ricavati da 
carbone, terre, minerali macinati 

• uso di mani, pennelli e bocca

• spostamento di megaliti facendoli 
rotolare su tronchi d'albero

• innalzamento di pietre verticali 
dentro fossati

• innalzamento di pietre orizzontali 
con rampe di terra

• controllare le forze della natura 
con riti magici e propiziatori 

• comunicare attraverso le immagini

• creazione di luoghi speciali per 
culto, sepoltura, osservazione 
astronomica

COME

PERCHÉ

ETÀ DELLA PIETRA 
(da 2,5 milioni di anni fa al 3500 a.C.) 

uso di utensili in pietra

• Paleolitico

• Mesolitico

• Neolitico

ETÀ DEI METALLI 
(dal 3500 a.C. al 500 a.C.)  

uso di utensili in metallo

• Età del rame

• Età del bronzo

• Età del ferro

QUANDO

ossERVA E RIPAssA
Completa la mappa concettuale scrivendo negli spazi vuoti i nomi delle opere o dei siti raffigurati nelle immagini.



Rinoceronte nero

Uro

Leonesse

Bisonte

Cavallo

Orso rosso
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CREA UN'IMPRoNTA PREIsToRICA
Sulle pareti delle grotte preistoriche ci sono, insieme ai 
tanti animali, molte impronte di mani. Si tratta per la mag-
gior parte di immagini in negativo, cioè realizzate posando 
la mano sulla roccia e spruzzandovi attorno il colore. Una 
volta tolta la mano, resta la sua sagoma vuota. 

La cosa sorprendente è che le stesse rappresentazioni 
si ritrovano anche in punti molto lontani nel mondo e a 
distanza di migliaia di anni. Probabilmente il significato 
di queste immagini è legato al desiderio di lasciare una 
traccia di sé, quasi una firma posta sul muro; un’altra ipo-
tesi è che facciano parte di qualche rito religioso.

Prova a creare la tua impronta. Poggia sul foglio la mano 
e scarabocchia tutto intorno con una matita colorata. 
Togli la mano e vedrai comparire la sua sagoma. 

EsPLoRA IL MUsEo DI ÖTsI
Il 19 settembre 1991 due turisti scoprono un cor-
po mummificato tra i ghiacci della Val Senales, 
in Alto Adige, a 3210 metri di altitudine. In poco 

tempo si scopre che la mummia, perfettamente conser-
vata con le sue armi e il suo abbigliamento, ha 5300 anni. 
Quell'uomo sconosciuto dell'Età del rame, a cui è stato 
dato il nome di Ötsi a, si trova oggi nel Museo Archeolo-
gico dell'Alto Adige di Bolzano. 

Vai sul sito www.iceman.it ed esplorane le varie sezioni 
per scoprire l'eccezionale storia del ritrovamento e le 
scoperte fatte dagli studiosi.

1. Raccogli tutte le informazioni relative a Ötsi: età, 
altezza, peso, mestiere, alimentazione, tatuaggi, 
causa della morte, luogo esatto del ritrovamento, 
abbigliamento, utensili e armi.

2. Realizza un catalogo illustrato di tutto ciò che è stato 
ritrovato, dal berretto di pelliccia all'ascia di rame. 
Aggiungi una breve didascalia di spiegazione.

3. Disegna la "carta d'identità" di Ötsi con la sua 
fototessera. Inventa per lui anche un cognome, un 
indirizzo di residenza e una data di nascita. 

sCoPRI GLI ANIMALI
Osserva con attenzione l’immagine di copertina a p. 2. 
C’è una scena immaginaria di pittura rupestre. 

Prova a individuare gli animali raffigurati, provenienti 
da varie grotte del Paleolitico, e indicane i nomi nell'e-
lenco qui accanto. 

1. ....................................................................................................................
2. ....................................................................................................................
3. ....................................................................................................................
4. ....................................................................................................................
5. ....................................................................................................................
6. ....................................................................................................................

a Ricostruzione dell'aspetto di Ötsi realizzata da due paleoartisti 
utilizzando gomma siliconica, resina sintetica, pigmenti colorati, peli e 
capelli veri. A destra l'ascia di rame originale trovata con la mummia.

a Mano dipinta in negativo nella 
Grotta di Chauvet.

b Mano disegnata in negativo con 
la tecnica dello scarabocchio.

Riconosco,  
confronto e creo

Mettiti alla prova con gli esercizi interattivi

Costruisco le 
competenze
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A3

TECNICA
Carbone e ocra sulla roccia

LUOGO
Dordogna, Francia

DATA
17 000 a.C.

DIMENSIONE
Lunghezza 340 cm

TITOLO
Sala dei Tori

AUTORE
Civiltà del Paleolitico

Grotta di Lascaux

SOGGETTO
Nel corso del Paleolitico, l’uomo ha iniziato a dipin-
gere sulle pareti e i soffitti delle grotte e, seguendo il 
suo istinto, ha riprodotto le forme degli animali che 
lo circondavano (e forse che lo spaventavano) come 
cavalli, bisonti, mammut, leoni, orsi e lupi. Questi di-
pinti si chiamano pitture rupestri, cioè pitture sulle 
rocce.

La Grotta di Lascaux, scoperta in Francia nel 1940, 
contiene numerose pitture rupestri sul soffitto e sulle 
pareti, all’interno di una grotta con più ramificazioni.

STILE
Gli animali dipinti nella grotta sono stati realizzati 
eseguendo prima un’incisione sulla roccia, poi deli-
neando il contorno con il carbone e in seguito riem-
piendo la forma con i colori giallo, rosso o marrone; 
infine sono stati aggiunti i dettagli, come gli occhi o 
la criniera.

Le forme dei corpi comunicano qualche volta an-
che la rotondità e il volume, sfruttando le naturali 

L’uomo preistorico ha utilizzato 
materie di origine naturale per cre-
are i colori, per esempio il nero, fat-

to con il carbone, oppure il giallo, derivato da 
un tipo di terra che si chiama ocra. Saresti in 
grado di creare la tua tavolozza preistorica?

Con materiali naturali inventa una gamma 
di colori pronti per decorare la tua moderna 
grotta seguendo questi semplici passi.

• Predisponi un foglio disegnando diversi 
quadretti di 3 cm di lato.

• Scegli le materie prime con cui creare i 
colori tra i prodotti freschi che si usano 
in cucina (presta attenzione che abbiano 
colori vividi): per esempio il rosso d’uovo, 

le rape rosse, la verdura a foglie, alcuni 
frutti.

• Prendine una piccola quantità e cerca, 
spremendo o frullando, di ottenere 
qualche goccia di colore.

• Passa a esaminare altri prodotti della 
dispensa: caffè, aceto, vino, e così via.

• Infine fai un giro all’aperto per verificare 
se ci sono materiali che possono fornirti 
altri pigmenti.

• Stendi o sgocciola ognuno dei colori 
prodotti sul foglio precedentemente 
preparato, che diventerà la tua tavolozza 
preistorica. Sotto ogni quadretto scrivi il 
nome della materia prima utilizzata.

vestibolo

vicolo navata

abside
pozzo

grande
fenditura

pozzo
meridionale

sala 
dei tori

diverticolo
assiale

condotto
terminale

galleria di 
mondmilch

sala
insabbiata

camera 
dei felini

COMPOSIZIONE TEMPERE

sporgenze delle pareti o del soffitto. Gli animali sono 
sempre raffigurati di profilo e in movimento, così 
come probabilmente li ricordava l’uomo preistorico.

SIGNIFICATO
Dipingere doveva costituire per l’uomo preistorico 
un momento di laboriosità che lo aiutava ad affron-
tare la vita quotidiana nel duro mondo selvaggio che 
lo circondava.

La presenza di così tanti animali dipinti rappresen-
ta probabilmente la volontà dell’uomo di propiziarsi 
magicamente un futuro sereno, nel quale la caccia 
sarebbe stata ricca e abbondante.

CREA UNA TAVOLOZZA PREISTORICA

FUNZIONE
Propiziatoria

UNITÀ 1 ARTE PREISTORICA
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A5

TECNICA
Blocchi squadrati di pietra calcarea

LUOGO
Saqqara, presso Menfi (Egitto)

DATA
Ca 2650 a.C.

DIMENSIONE
Altezza 60 m, lato 109×121 m

TIPO
Piramide a gradoni

AUTORE
Civiltà egizia

UNITÀ 2 ARTE EGIZIA

Piramide di Djoser

SOGGETTO
La piramide a gradoni del faraone Djoser si trova a 
Saqqara, in Egitto, e fa parte di un grande comples-
so funerario. La piramide era destinata a ospitare la 
tomba del faraone e venne progettata da Imhotep, 
l’architetto, medico, astronomo e primo consigliere 
di Djoser. La piramide è priva di ambienti interni, 
mentre la camera funeraria si trova nei sotterranei.

STILE
Le soluzioni funerarie più antiche erano le mastabe, 
edifici di forma tronco-piramidale con un solo piano 
fuori terra e camera funeraria sotto terra. L’architet-
to Imhotep sviluppò invece l’idea di sovrapporre più 
mastabe, di dimensioni sempre più piccole, una sopra 
l’altra. Il risultato fu la piramide di Djoser, ovvero la 
prima piramide a gradoni. Per la prima volta nella 
storia degli edifici egiziani la piramide venne costru-
ita interamente in pietra, sino a raggiungere un’altez-
za di 60 metri. La piramide a facce lisce, come quella 
di Cheope, deriva dalla piramide a gradoni.

seconda piramide
a sei gradoni

mastaba iniziale

pozzo centrale

camere funerarie

prima piramide
a quattro gradoni

Fotocopiando e in-
grandendo lo sche-
ma di mastaba qui 

proposto, prova a costruire 
una piramide a gradoni in 
cartoncino, proprio seguen-
do l’idea degli antichi: sovrap-
porre più mastabe di diverse 
dimensioni. Segui il percorso 
passo dopo passo.

• Una volta costruite, decidi 
come decorare ciascuna 
delle mastabe stabilendo 
un criterio cromatico (per 
esempio con piani sfumati, 

con colori contrastanti o 
scale di colori, a quadretti, 
a righe, a zig-zag ecc.).

• Disponi poi una sopra 
l’altra le mastabe 
asciutte e incollale 
facendo attenzione alla 
disposizione.

• Infine crea un piano 
d’appoggio in cartone 
e anima il paesaggio 
egiziano circostante con 
sagome umane e alberi 
fatti in cartoncino.

SIGNIFICATO
Costruire in pietra anziché in laterizio per un fara-
one significava aspirare all’immortalità ultraterrena. 
Il popolo egizio era profondamente religioso e, dopo 
avere osservato a lungo il naturale ciclo di rinnova-
mento della natura (nascita-morte-rinascita), crede-
va fermamente nella rinascita dell’anima del defunto 
dopo la morte. Ecco perché gli Egizi dedicarono tan-
ta parte della loro creazione artistica ai corredi desti-
nati ad accompagnare il defunto, alle tombe comuni 
e monumentali, alla celebrazione degli dei incaricati 
dell’accoglienza delle anime.

COSTRUISCI LA PIRAMIDE A GRADONI FORMA CARTONCINO

FUNZIONE
Funeraria
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A7

GENERE PITTORICO
Scena sottomarina

COMMITTENTE
Regina di Cnosso

TECNICA
Affresco

LUOGO DI CONSERVAZIONE
Palazzo di Cnosso, Creta (Grecia)

DATA
1700-1400 a.C.

DIMENSIONE
Ca 1,5X4 m

TITOLO
Affresco dei delfini

AUTORE
Civiltà minoica

UNITÀ 3 ARTE MINOICA

Affreschi del Palazzo di Cnosso

SOGGETTO
Quando fu rinvenuto, l’affresco dei delfini, come an-
che quelli degli altri ambienti del Palazzo di Cnosso, 
non era in buone condizioni, quindi venne pesante-
mente restaurato. Quello che vediamo oggi dunque 
non è del tutto originale.

Il dipinto è collocato su una parete della cosiddetta 
sala della regina. Rappresenta una scena sottomari-
na nella quale sono protagonisti alcuni grandi delfini, 
dipinti in azzurro, giallo e grigio, e numerosi piccoli 
pesci azzurri, gialli e arancioni. Attorno alle figure, 
un reticolo azzurro irregolare suggerisce l’idea delle 
acque del mare in cui nuotano gli animali. Lungo i 
margini del pannello si possono osservare tanti ricci 
di mare dipinti come cerchi scuri con gli aculei.

STILE
Le figure sono realizzate in modo semplificato: un 
contorno nero le definisce e all’interno il colore è 
steso in modo piatto. I dettagli degli animali sono 
disegnati, non dipinti. I delfini presentano un muso 

Prova a realizzare una decorazione murale 
ispirata all’immagine dei delfini con il proce-
dimento seguente.

• Su un foglio formato A3 crea con la matita un 
paesaggio sottomarino con pesci grandi e piccoli 
secondo la tua fantasia, con piante, coralli e altro.

• Per colorare scegli i pennarelli e i pastelli a cera/
olio: puoi usare tutte e due le tecniche.

• Usa colori brillanti e delinea i contorni delle figure 
con un segno ben visibile; puoi utilizzare il nero o 
anche altri colori.

• Rendi l’immagine dell’acqua utilizzando dei segni 
che creano fluidità e movimento.

in bianco e nero con cui si pensava probabilmente di 
rendere l’idea delle zone di luce e ombra.

SIGNIFICATO
La pittura del Palazzo di Cnosso è una pittura sche-
matica che utilizza colori vivaci e forme semplificate, 
ma evidenzia il senso di naturalezza e allegria dovuto 
ai colori, alle forme e al movimento. Il tema, inoltre, ri-
vela il grande amore dei cretesi per gli animali marini. 
Il delfino, in particolare, è dipinto anche in tanti vasi di 
terracotta della stessa epoca dell’affresco.

DISEGNA UN PAESAGGIO SOTTOMARINO COMPOSIZIONE PENNARELLI

Grande brocca minoica 
policroma decorata 
con delfini, XVII-
XVI secolo a.C. Atene, 
Museo Archeologico 
Nazionale.
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