
 
 

 

 

 

 

Compiti per le vacanze di Storia dell’arte_classi terze 

prof. Giacomo sanna 

Rivoli, 08 giugno 2022         

Per chi non ha avuto debito formativo. 
 
L’arte è fatta apposta per insegnarci a esercitare la nostra capacità di osservare e decifrare quello che il 
mondo ci mette sotto gli occhi. Per questo compito due sono gli strumenti base, non negoziabili: 1) trovare 
occasioni per vedere dal vivo l’oggetto artistico, e 2) acquisire le parole per dire le cose, nell’unico modo 
possibile: leggendo libri.    Quindi quest’estate vi suggerisco due cose: 
 
1. Visitare una mostra artistica o un museo d’arte. Scegliete liberamente, e poi visitate ben concentràti, 
cercando di capirne il senso e attrezzandovi per sapere poi raccontare ciò che avete visto. 
 
2. Leggere almeno un libro di MICHEL PASTOUREAU a scelta. Qui potete sfogliare l’elenco dei titoli: 
https://www.lafeltrinelli.it/libri/autori/michel-pastoureau 
 
 
E' richiesto inoltre lo studio estivo delle dispense del docente a disposizione su oradiarte.wordpress.com:  
- Lezione 10_cl III_Arte Paleocristiana 
- Lezione 11_cl. III_Ravenna V-VI secolo 
 
Durante la prima settimana dopo l’inizio del nuovo anno scolastico, questi argomenti verranno verificati con 
interrogazione o prova scritta (il voto varrà come primo del nuovo a.s.). 
 
Per chi ha debito formativo. 
Come indicato sulla scheda del giudizio sospeso pubblicata sul sito della scuola, è richiesto lo studio di:  
 
1. Le seguenti dispense del docente a disposizione su oradiarte.wordpress.com: - Lezione 2_III cl._Grecia 
Arcaica; - Lezione 3_III cl._Grecia Classica1; - Lezione 4_III cl._Grecia Classica2; - Lezione 5_III cl._Grecia 
Ellenistica;  - Lezione 6_III cl._Arte Etrusca; - Lezione 7_III cl._Roma repubblicana; - Lezione 8_III cl._Roma 
imperiale  - Lezione 9_III cl._il Tardoantico. 
 
2. Le videolezioni relative alle dispense sopraelencate, linkate in Didattica del Registro Elettronico. 
 
 
 
Ps. per la classe.       Ricordo, giusto per non sbagliarvi, che il nuovo manuale  
(Ernst Gombrich, La Storia dell’arte, Phaidon, isbn		9780714857220) ha questa copertina  Þ	
 

 
Buone vacanze a tutti. 
G.S. 
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