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La Lavagna Interattiva Multimediale e l’insegnamento  

della Storia dell’arte 

di Andrea Muzzi e Andrea Ragazzini 

 

La Storia dell’arte nella riforma delle superiori 

L’insegnamento della Storia dell’arte è presente, con diversa consistenza oraria, in 

tutti gli indirizzi liceali (nelle due opzioni del Liceo Scientifico come Disegno e Storia 

dell’arte). Nei piani di studio degli Istituti Tecnici e di quelli Professionali non è invece 

previsto un insegnamento specificamente dedicato ai beni artistici e ambientali, con la 

sola eccezione dell’indirizzo Turismo dei Tecnici (Arte e Territorio nel triennio). 

Tuttavia il tema della patrimonio storico-artistico è presente nel Profilo educativo, 

culturale e professionale (con i più importanti risultati di apprendimento al termine del 

percorso di studi) di tutti gli istituti superiori.  

Nel Profilo dei Licei si legge che gli studenti dovranno “essere consapevoli del 

significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico italiano, 

della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità di 

preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione”. Nel Profilo 

degli Istituti Tecnici un analogo risultato di apprendimento è formulato come 

“riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro 

corretta fruizione e valorizzazione”; in quello degli Istituti Professionali, più 

sinteticamente, come “riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e 

ambientali”.  

Per gli istituti tecnici e professionali che non hanno l’insegnamento di Storia 

dell’arte, e inspiegabilmente per i Geometri che ancora non fruiscono della Storia 

dell’Architettura, chi ha redatto i piani di studio ha evidentemente ritenuto che di 

questi apprendimenti si debbano far carico, almeno per alcuni aspetti, altre discipline 

(soprattutto la Storia). Ma anche le visite didattiche e i viaggi di istruzione 

possono essere delle importanti occasioni per far conoscere agli studenti il patrimonio 

artistico, architettonico e ambientale. Nella preparazione di entrambi la LIM può 

svolgere una funzione di supporto molto importante. 

Nei licei l’insegnamento della Storia dell’arte offre naturalmente una ben diversa 

possibilità di approfondimento della conoscenza dei beni storico-artistici. Nel paragrafo 

introduttivo alle Indicazioni di Storia dell’arte per i Licei (Linee generali e competenze) 

quanto si prevede nel Profilo viene articolato in quelle che si possono definire le 

“competenze in uscita” relative a questo insegnamento: 

Al termine del percorso liceale lo studente ha una chiara comprensione del 

rapporto tra le opere d’arte e la situazione storica in cui sono state 

prodotte, quindi dei molteplici legami con la letteratura, il pensiero filosofico 

e scientifico, la politica, la religione. Attraverso la lettura delle opere 
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pittoriche, scultoree, architettoniche, ha inoltre acquisito confidenza con i 

linguaggi specifici delle diverse espressioni artistiche ed è capace di 

coglierne e apprezzarne i valori estetici.  

Fra le competenze acquisite ci sono necessariamente: la capacità di 

inquadrare correttamente gli artisti e le opere studiate nel loro specifico 

contesto storico; saper leggere le opere utilizzando un metodo e una 

terminologia appropriati; essere in grado di riconoscere e spiegare gli 

aspetti iconografici e simbolici, i caratteri stilistici, le funzioni, i materiali e le 

tecniche utilizzate. 

Lo studente infine ha consapevolezza del grande valore culturale del 

patrimonio archeologico, architettonico e artistico del nostro paese e 

conosce per gli aspetti essenziali le questioni relative alla tutela, alla 

conservazione e al restauro. 

Fin dal primo anno è dunque necessario chiarire che esistono molti modi di 

osservare le opere d’arte, fornendo agli studenti gli elementi essenziali di 

conoscenza dei principali metodi storiografici, e sottolineare che un’opera 

d’arte non è solo un insieme di valori formali e simbolici, né il frutto di una 

generica attività creativa, ma comporta anche una specifica competenza 

tecnica. 

Inoltre è importante che in una lezione, ad esempio, sull’Anfiteatro Flavio o 

sul “Giudizio” della Sistina trovino posto anche delle considerazioni sulle 

modifiche subite, sullo stato di conservazione, sulle problematiche del 

restauro.  

 

La LIM e la didattica della Storia dell’arte 

La LIM è uno strumento e come tale è utilizzabile al servizio di differenti metodologie e 

situazioni didattiche, quindi sia nell’ambito di una lezione tradizionale ( o “frontale”), in 

cui è l’insegnante l’utilizzatore più o meno esclusivo, oppure per attività in cui, a vario 

grado, gli studenti siano coinvolti in modo più attivo.  

Ci sembra utile puntualizzarlo, perché crediamo che alla diffidenza verso le tecnologie 

informatiche, ancora presente in molti insegnanti, non di rado si aggiunga il timore 

che l’utilizzazione di questo mezzo possa quasi imporre un determinato modello 

didattico-pedagogico, magari divergente da quello che un insegnante ha maturato 

nella sua esperienza professionale. In realtà, come tutti gli strumenti nati dalla 

continua evoluzione delle tecnologie informatiche, la LIM si limita a offrire un certo 

numero di funzionalità, in grado di valorizzare la didattica da diversi punti di vista e da 

questi sarà possibile introdurre eventualmente anche alcune variazioni di approccio 

all’insegnamento e allo studio della materia.  



 

3 

 

Per quanto riguarda l’insegnamento della Storia dell’arte, la LIM costituisce uno 

sviluppo e un’integrazione di apparecchiature e strumenti informatici ormai di ampio 

utilizzo, nel contesto didattico o in altri contesti: il personal computer, il collegamento 

internet, il proiettore digitale e i programmi più comuni. La facilità di approccio alla 

LIM deriva soprattutto dalla confidenza che ognuno ha già con l’uso del computer e 

con la ricerca nella Rete. L’uso delle funzionalità ulteriori e specifiche della LIM può 

essere appreso progressivamente e in modo limitato, man mano che se verificano 

concretamente l’utilità e le potenzialità.  

Le esperienze con la LIM sono spesso progettate per la scuola primaria e secondaria di 

primo grado, con una enfatizzazione dell’elaborazione stimolante e condivisa di 

immagini e testi ai limiti del gioco. Nella secondaria di secondo grado le esigenze sono 

diverse e l’uso della LIM è inevitabilmente più orientato alla presentazione e 

all’arricchimento di contenuti anche complessi (in particolare nei Licei) oppure a 

sfruttare in una dimensione più “professionale” gli strumenti grafici (ad esempio nel 

Liceo Artistico o in alcuni indirizzi dei Tecnici e dei Professionali).  

In effetti in un Liceo Scientifico o in un Liceo Classico l’esposizione di caratteri formali 

e stilistici, inerenti quindi la specificità della Storia dell’arte, sarà inevitabilmente 

connessa ad aspetti storici, letterari e filosofici con la conseguente necessità di 

reperimento di testi scritti messi in relazioni con le opere e gli artisti considerati: ad 

esempio nello studio di un dipinto rinascimentale sarà auspicabile un confronto con il 

testo delle Vite del Vasari direttamente reperito in rete, così come con altre fonti o 

testi critici necessari. In questo ambito si imporrà sempre di più la conoscenza di 

database specializzati sui vari argomenti (ad esempio: testi di letteratura artistica: 

Internet Archive o anche lo stesso Google Libri).  

Analogamente per ciò che riguarda un Liceo Artistico gli strumenti grafici potrebbe 

risultare molto utili anche in collegamento con la specializzazione praticata in un 

determinato indirizzo: così nell’ambito della progettazione architettonica risulterà di 

grande aiuto dal punto di vista didattico analizzare ed elaborare rappresentazioni in 

pianta o in alzato di architetture storiche, al fine di approfondirne le caratteristiche 

spaziali e funzionali.  

 

Fusione di indicazioni operative e di contenuti disciplinari 

In questa Introduzione, secondo quanto premesso, tenteremo di fondere, nel modo 

più chiaro possibile, le indicazioni meramente operative, e quindi riferibili ai vari 

programmi utilizzati, con i contenuti disciplinari che abbiamo scelto per gli esempi di 

unità didattica. 

Il contenuto disciplinare, visto che ci rivolgiamo a insegnanti, serve per sostenere le 

indicazioni tecniche; in altre parole i contenuti disciplinari sono FUNZIONALI a quello 

che vogliamo mettere in evidenza nella costruzione della unità didattica. 
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Notazioni teoriche generali 

La LIM si può utilizzare semplicemente come “schermo” per presentare materiali e 

contenuti già preparati (con penne digitali, dischi etc.), ma è preferibile che i materiali 

di supporto, visivo o comunque conoscitivo, siano ricercati durante la lezione e non 

preparati a casa per alcuni ragioni sostanziali: 

a) L'insegnante deve procedere secondo una prassi consueta e non imposta, e 

quindi forzata, dal nuovo mezzo; la lezione infatti procede spesso per una serie 

di accumuli provenienti da varie esperienze che prendono forma preferibilmente 

durante la lezione stessa, tenuto fermo il fatto che la preparazione del lavoro 

didattico consiste nella maggior parte delle volte nella organizzazione di una 

scaletta delle conoscenze che vogliamo privilegiare, e non nella assunzione di 

nuove competenze da condividere con gli studenti (in questo ultimo caso allora 

tutto l'insieme cambia sensibilmente: si veda il capitolo La curiosità indotta 

dagli argomenti nuovi). 

b) Il reperimento estemporaneo (anche se naturalmente previsto) dei materiali 

prevede una relativa estemporaneità nella valutazione dei vari contenuti 

individuati. Questa valutazione il docente la compie davanti agli allievi, e quindi 

in questa situazione insegna anche come vagliare le varie possibilità che la rete 

offre. Questa scelta è uno degli aspetti più ovvii, ma anche più complessi che il 

nuovo accesso informatico al sapere presenta e bisogna sempre considerare 

che se gli studenti hanno confidenza con la rete, possiedono invece pochissima 

confidenza con la scelta delle varie fonti, anche perché nessuno prevede di 

insegnarla. 

Per fare un esempio basilare, uno dei siti che spesso compare fra le prime voci 

nelle risposte di un motore di ricerca come Google è Wikipedia, l’Enciclopedia 

online costituita dalle voci scritte dagli stessi utenti secondo un sistema 

continuamente aperto alla modifica e alla integrazione. Di fronte ai contenuti 

proposti da Wikipedia sarà opportuno suggerire un controllo della precisione dei 

dati incrociando con altre fonti: dunque le informazioni proposte saranno 

benvenute, ma dopo accurata verifica. Oppure nella scelta delle immagini, 

l’utente dovrà fare attenzione al “peso” digitale e alla qualità generale 

attraverso comparazioni. Insomma il controllo dovrà essere continuo nella rete, 

a meno che non si raggiunga un sito “professionale” (già sperimentato e 

verificato) con il quale l’atteggiamento sarà necessariamente diverso. 

c) Come abbiamo già detto la LIM può essere utilizzata da persone con diversi 

gradi di “abilità informatica” dato che sfrutta apparecchiature e mezzi di ampio 

utilizzo: un computer , una lavagna digitale e il collegamento internet. 

Tutto ciò che abbiamo elencato è ovvio che può essere utilizzato in modo 

autonomo in tanti altri contesti e quindi la facilità d’approccio deriva dalla 

confidenza che ognuno ha con l’uso del computer, di qualunque proiettore 
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digitale e della ricerca in internet. D’altra parte la LIM nel contesto dell’aula 

scolastica impone le sue funzionalità didattiche, facilitando l’acquisizione di 

varie abilità. 

Infatti è possibile allargare il numero e la varietà di opere conosciute di un 

artista o pertinenti allo stesso genere (ad esempio: più “nature morte” del 

Cinquecento , o più dipinti di Annibale Carracci), in questo modo sviluppando la 

capacità degli studenti di riconoscere e comprendere opere viste per la prima 

volta, ma assimilabili alle altre per caratteri stilistici (Annibale Carracci) o 

iconografici (“natura morta”). 

d) L’aspetto per l’insegnante più problematico nell’uso della LIM è costituito dal 

suo maggior pregio didattico, ovvero dalla stessa platealità nell’uso: ogni 

operazione di ricerca, commento, confronto e adattamento necessaria alla 

riuscita dell’efficacia della lezione avviene di fronte agli allievi senza possibilità 

di sfuggire alla “critica” se qualcosa riesce in modo non del tutto perfetto. Ma è 

doveroso osservare che l’uso di qualunque strumento informatico è soggetto a 

molteplici percorsi operativi e che quindi, in modo paradossale per strumenti 

sofisticati, essendo molteplici le strade che conducono ad uno stesso risultato, 

una “approssimazione” esecutiva è molto spesso inevitabile.  

e) Secondo ciò che abbiamo già osservato, la progettazione di esperienze 

didattiche con l’uso della LIM nella secondaria di secondo grado, in particolare 

per nei Licei, riguarda contesti diversi dove prevale la ricchezza e la complessità 

dei contenuti presentati senza il filtro del tempo differito e dei materiali poco 

visualizzabili. 

In altre parole nella lezione tradizionale il docente deve necessariamente 

limitarsi ad alludere ad altri contenuti (“Masaccio nell’Adamo della Cacciata dal 

Paradiso terrestre nella Cappella Brancacci imita il cosiddetto Torso Belvedere”), 

mentre invece grazie alla LIM può immediatamente visualizzare il riferimento (il 

Torso Belvedere). Oppure la lezione può essere arricchita da materiali visivi 

(piante, sezioni o addirittura rappresentazioni virtuali) indispensabili per 

comprendere compiutamente un’ architettura o uno spazio urbano.  

 

La curiosità indotta dagli argomenti nuovi 

L’insegnante, in base alla propria esperienza, può muoversi sul terreno della didattica 

basata sulla curiosità. Infatti, partendo dall’analisi di un testo, figurativo o letterario, 

può condividere davanti agli studenti osservazioni e scoperte provocate dalla novità. 

Ad esempio, partendo dalla lettura di un brano che prima non aveva mai letto 

disponibile online, come un passo da Le vite del Vasari, può “scoprire” particolarità 

dell’opera d’arte in precedenza non valutate. Oppure, ricercando esempi di una 

iconografia oggetto di interesse (ad esempio attraverso il sito dell’archivio fotografico 

Scala che permette ricerche delle opere d’arte attraverso il soggetto), può “imbattersi” 

in un’opera che suggerisce nuove considerazioni sull’argomento (lo studio del soggetto 
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Apollo e Dafne può condurre a casi quattrocenteschi non considerati). Questo modo di 

lavorare, con “impreviste scoperte”, può dunque sfruttare la freschezza e 

l’immediatezza delle osservazioni dell’insegnante per provocare un ulteriore 

coinvolgimento da parte degli studenti. Fra gli strumenti gratuiti a disposizione 

dell’insegnante, e poi degli studenti, potremo citare Google Maps, Google Street View 

e Google Art. Con il primo è possibile visualizzare, anche da satellite, la struttura delle 

città storiche ed eventualmente evidenziarle con linee e campiture di colore. Con 

Street View, in collegamento con Maps, si possono esplorare in modo “dinamico” le 

zone che ci interessano: nell’Unità Didattica di preparazione ad una visita alla chiesa 

di Santa Maria Novella a Firenze, abbiamo proposto l’utilizzo di “Street View” per farsi 

un’idea dello spazio di alcune delle grandi piazze medievali fiorentine, in maniera più 

efficace di quanto sia possibile fare con un certo numero di fotografie. Sono reperibili 

in rete analoghi strumenti di esplorazione virtuale degli spazi interni di alcuni 

importanti monumenti (nell’Unità didattica citiamo “Visual Lombardia”). Infine con 

Google Art disponiamo di una lista interessante di Musei con immagini ad alta 

risoluzione altrimenti reperibili con difficoltà.  

 

…La lim, Internet e il libro di testo 

La possibilità di reperire in rete materiali visivi e testuali consente anche una 

evoluzione del libro di testo che è ormai prescritta dalla stessa normativa. Il Decreto 

Ministeriale n. 41 del 2009 esclude, a partire dall’anno scolastico 2011-2012, 

l’adozione di testi scolastici in versione esclusivamente cartacea, prevedendo il 

passaggio al testo completamente digitale o alla forma mista (libro cartaceo più 

materiali digitali on-line), che è probabilmente la soluzione più funzionale. A suo 

tempo di questo DM si è parlato soprattutto in relazione all’obbiettivo di ridurre i costi 

dei libri, ma la conseguenza più interessante è proprio la possibilità di avere 

“strumenti didattici componibili e integrabili”, come si legge nel Decreto, e di 

affiancare alle scelte fatte dagli autori di un manuale di Storia dell’arte o di una 

antologia di Letteratura italiana un certo numero di opere, di approfondimenti 

tematici, di argomenti non trattati dal libro di testo, che possono stimolare l’interesse 

e la curiosità degli studenti. D’altra parte nelle stesse Indicazioni Nazionali sono stati 

fissati i contenuti considerati irrinunciabili per ciascuna disciplina, lasciando poi agli 

insegnanti la possibilità di decidere dove approfondire e dove integrare. Per la Storia 

dell’arte questa possibilità è di particolare importanza, soprattutto in relazione alla 

grande ricchezza e varietà del patrimonio artistico nelle diverse realtà territoriali, così 

come per la necessità di riservare una particolare attenzione ai settori disciplinari 

caratterizzanti i diversi indirizzi nel triennio del Liceo Artistico (pittura, scultura, 

design, architettura, scenografia, audiovisivo). 


