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Conclusione

Argomento lezione: Giotto e la Cappella degli Scrovegni a Padova
Classe: II - scuola secondaria di II grado
Tempo previsto: 55'

Obiettivi formativi
● Analizzare la Cappella degli Scrovegni di Giotto, nella sua completezza
architettonica e pittorica descrivendone stile, organizzazione compositiva e scelte
iconografiche.
● Riconoscere nelle opere di Giotto i caratteri di novità e di anticipazione della
rivoluzione dell’Umanesimo.
● Comprendere il contesto storico e culturale nel quale si sviluppa l’opera.
● Realizzare una ricerca, un video, una presentazione, un ipertesto o una relazione
utilizzando un lessico appropriato.
Strumenti necessari
● Un software per videochiamate, per fare la lezione diretta e attivare la
condivisione dello schermo (ad esempio Google Meet, Microsoft Teams, Skype,
Zoom, Vidyo).
● Accesso a Google Classroom con email istituzionale.
● Il Museo digitale online di Itinerario nell’arte per selezionare e condividere
immagini, video e brani antologici (https://museo.zanichelli.it/) o il sito del
manuale (https://online.scuola.zanichelli.it/ilcriccoditeodoro4ed/).
● Un programma per mappe concettuali. Se la classe ha a disposizione la versione
ebook del manuale, può sfruttare lo strumento “costruttore di mappe” di Booktab
per la realizzazione della schematizzazione. Possono essere utilizzati anche
software gratuiti come C-maptools, Canva, Edraw ecc.).

Verifica conoscenze pregresse
Obiettivi
● Verificare che la classe conosca le principali novità dell’opera di Giotto ad Assisi.
● Verificare che la classe ricordi la tecnica pittorica dell’affresco.
● Verificare che la classe si sappia orientare tra le trasformazioni stilistiche e
funzionali che si manifestano nella pittura a partire dalla Roma antica, passando
per i Bizantini e nel corso di tutto il Medioevo.
Che cosa fa il docente?
● Condivide con gli studenti una selezione di immagini di pittura appartenente a
periodi diversi.
Ad esempio:
Un affresco pompeiano
Pompei, Casa dei Vettii, ca 62-79 d.C. Veduta
dell’oecus affrescato.

Un mosaico bizantino
Teoria delle Sante Vergini, ca 568. Mosaico.
Ravenna, Basilica di Sant’Apollinare Nuovo.

Un affresco romanico
Cristo in Maestà, ultimo quarto dell’XI secolo.
Sant’Angelo in Formis (Capua), Basilica di San
Michele Arcangelo. Veduta dell’affresco absidale.

Una scena dal ciclo di Assisi
Giotto, La predica davanti a Onorio III, ca
1290-1296. Affresco. Assisi, Chiesa Superiore della
Basilica di San Francesco.

● Chiede agli studenti di contestualizzare e riconoscere le opere, chiede inoltre di
spiegare quali elementi ne permettono il riconoscimento o la collocazione
temporale e l’ambito culturale di produzione.
● Chiede agli studenti di ricordare le caratteristiche tecniche proprie dell’affresco.
L’idea in più
Il docente può condurre questa fase sia sollecitando gli studenti a intervenire in chat
sia utilizzando alcuni semplici strumenti per il brainstorming come AnswerGarden o
WordArt.
Lezione diretta
Cosa serve?
● Il libro di testo in versione cartacea o digitale e/o una presentazione che
l’insegnante

può

creare

e

salvare

nel

Museo

digitale

online

(https://museo.zanichelli.it/), condividendola con gli studenti nella chat.
● L’accesso all’itinerario museale multimediale sulla Cappella degli Scrovegni
disponibile online nel Museo digitale online di Itinerario nell’arte
(https://museo.zanichelli.it/), nel sito del libro
(https://online.scuola.zanichelli.it/ilcriccoditeodoro4ed/) o nell’ebook del libro di
testo (online.zanichelli.it/ilcriccoditeodoro4ed)
Cosa fa il docente?
● Comunica le informazioni necessarie per iniziare la lezione:
o

Autore: Giotto

o

Nome: Cappella degli Scrovegni

o

Collocazione: Padova

o

Epoca: 1303-1305

o

Committenza: Enrico Scrovegni

o

Funzione: cappella dedicata a Santa Maria della Carità edificata per dimostrare
il potere e il prestigio del committente e aumentarne i profitti, tradizionalmente
considerata una sorta di espiazione in memoria del padre usuraio

● Condivide con i ragazzi alcuni video dell’itinerario museale multimediale Giotto a
Padova: La Cappella degli Scrovegni disponibili nella versione online del libro di
testo o nel sito del libro (https://online.scuola.zanichelli.it/ilcriccoditeodoro4ed/)
(la visione di quelli contrassegnati da un * può già essere stata assegnata come
preparazione alla lezione):
o

Storia e architettura della cappella (min. 1,50)* ;

o

Giudizio Universale della controfacciata (min. 1,23);

o

Annuncio a Sant’Anna (min. 1,25);

o

L’incontro alla Porta Aurea (min. 1,19)*;

o

Il bacio di Giuda (min. 1,21);

o

Coretti laterali all’arco di trionfo (min. 1,12)*;

o

Opera esemplare, Compianto su Cristo morto (min. 1,50)*.

● Fa riflettere gli studenti e propone il confronto con le opere precedentemente
mostrate, con una particolare attenzione per:
o

l’attenzione di Giotto verso la costruzione prospettica ottenuta empiricamente
con cui sfonda la parete creando un illusionismo spaziale nel quale dispone
figure volumetriche e particolarmente espressive nella gestualità e nei volti;

o

la parete giottesca a confronto con l’organizzazione della parete pompeiana e
le differenze con lo spazio mistico, atemporale e sovrannaturale dorato
tipicamente bizantino che perdura nelle figure ieratiche fissamente collocate su
un fondo azzurro della tradizione romanica medievale.

Attività (singoli)
Obiettivo
● Verificare se gli studenti sanno riconoscere nella produzione di Giotto le
straordinarie innovazioni sul piano dei contenuti e della tecnica, ma anche gli

elementi di memoria o di continuità con la tradizione antica.
Cosa serve?
● Il computer o lo smartphone.
● Un quaderno e una penna.
● Il proprio libro di testo in versione cartacea o digitale.
● Le immagini che permettano i seguenti confronti.
Giotto, parete di una campata, 1290-1296. Assisi, della
Basilica Superiore di San Francesco.

Giotto, Cappella degli Scrovegni, 1303-1305. Padova

Gesù Giudice separa i capretti dagli angelii, ca 568.
Mosaico. Ravenna, Basilica di Sant’Apollinare Nuovo.

Giudizio Universale, ultimo quarto dell’XI secolo.
Sant’Angelo in Formis (Capua), Basilica di San
Michele Arcangelo. Veduta della controfacciata.

Giotto, Giudizio Universale, 1303-1305. Padova,
Cappella degli Scrovegni. Controfacciata.

Pompei, Villa dei Misteri, I secolo a.C.-prima metà del
primo secolo d.C. Affreschi del triclinio. Particolare.

Cristo, ca 568. Mosaico. Ravenna, Basilica di
Sant’Apollinare Nuovo.

Cristo, ultimo quarto dell’XI secolo. Affresco.
Sant’Angelo in Formis (Capua), Basilica di San
Michele Arcangelo. Particolare dell’affresco absidale.

Giotto, Compianto su Cristo morto, 1303-1305.
Affresco. Padova, Cappella degli Scrovegni.
Particolare.

San Michele Arcangelo, ultimo quarto dell’XI secolo.
Affresco. Sant’Angelo in Formis (Capua), Basilica di
San Michele Arcangelo.

Giotto, Compianto su Cristo morto, 1303-1305.
Affresco. Padova, Cappella degli Scrovegni. Particolare
di un angelo.

Giotto, Zoccolo,1303-1305. Affresco. Padova, Cappella
degli Scrovegni.

Giotto, Coretto, 1303-1305. Affresco. Padova, Cappella
degli Scrovegni.

Giotto, Karitas, 1303-1305. Affresco. Padova, Cappella
degli Scrovegni.

Dono del modello della chiesa, ca 532-547. Mosaico.
Ravenna, Basilica di San Vitale Ravenna. Particolare
del catino absidale.

L’abate Desiderio offre Gesù modello chiesa, ultimo
quarto dell’XI secolo. Sant’Angelo in Formis (Capua),
Basilica di San Michele Arcangelo. Particolare
dell’affresco absidale.

Giotto, Giudizio Universale, 1303-1305. Affresco.
Padova, Cappella degli Scrovegni. Particolare di Enrico
Scrovegni che dona la cappella.

Giotto, Compianto sul Cristo morto, 1303-1305.
Affresco. Padova, Cappella degli Scrovegni.

L’annuncio a Sant’Anna, 1303-1305. Affresco. Padova,
Cappella degli Scrovegni.

Il bacio di Giuda, 1303-1305. Affresco. Padova,
Cappella degli Scrovegni.

Cosa fa il docente?
● Chiede agli studenti di riflettere e rispondere ad alcune tra le seguenti domande:
o

Descrivi e confronta l’organizzazione della parete che Giotto adotta nel ciclo
della Basilica superiore di Assisi e nel ciclo di Padova; evidenzia il sistema
che utilizza per dividere le scene.

o

Quale ruolo svolge lo zoccolo allegorico della Cappella degli Scrovegni e
perché Giotto utilizza il monocromo? Si possono trovare dei riferimenti con la
pittura dell’antica Roma?

o

Il tema del Giudizio Universale è una iconografia già presente nelle opere
cristiane delle origini. Prova a fare un confronto tra le immagini proposte.

o

Illustra le differenze che puoi rilevare tra i volti di Giotto e quelli dei periodi
precedenti; individua le differenti capacità comunicative e identifica il diverso
intento comunicativo (in particolare tra Giotto e bizantini).

o

Confronta l’iconografia degli angeli ed illustra la differente concezione del
tema.

o

In quale modo Giotto crea l’illusione del transetto della Cappella?

o

Rintraccia esempi che documentino la rottura con la tradizione
gotico-bizantina.

o

Rintraccia esempi che documentino la naturalezza della rappresentazione.

o

In che modo Giotto conferisce volume alle figure?

o

In che modo Giotto riesce a guidare l’osservatore in una maggiore
comprensione della narrazione.

o

Cosa si intende per prospettiva empirica e confrontala con la rappresentazione
dello spazio nella pittura della Roma antica.

o

Individua la straordinaria novità introdotta da Giotto in alcune scene nella
rappresentazione dei personaggi con insolite visuali e come queste figure
possano essere comunicative ed espressive anche se collocate di schiena.

Cosa fanno gli studenti?
● Gli studenti rispondono alle domande sul quaderno o su un file di testo.

Restituzione collettiva
Obiettivo
● Verificare se la classe sa:
o

comprendere il ruolo innovativo e i riferimenti all’antico della pittura di
Giotto;

o

riconoscere l’importanza della innovazione compositiva delle scene per
l’efficacia della narrazione;

o

inquadrare l’artista e le opere nel loro contesto storico e culturale;

o

formulare eventuali domande di approfondimento.

Cosa serve?
● Un computer o uno smartphone con collegamento a internet.
● Il proprio libro di testo in formato cartaceo o digitale.
● Un programma per mappe concettuali, se la classe ha a disposizione la versione
ebook del manuale, può sfruttare lo strumento “costruttore di mappe” di Booktab
per la realizzazione della schematizzazione. Possono essere utilizzati anche
software gratuiti come C-maptools, Canva, Edraw ecc.).
Cosa fa il docente? Cosa fanno gli studenti?
● Il docente conduce la restituzione e l’analisi dando la parola a chi vuole
condividere il proprio lavoro, commentando, interpretando e aggiungendo
eventuali spiegazioni.
● Il docente realizza una o più mappe concettuali condivise in cui raccoglierà le
indicazioni che emergono dal lavoro di analisi svolto dagli studenti.
L’idea in più
La tabella può essere un documento realizzato con Google Drive e condiviso con gli
studenti che può subire modifiche, adattamenti e variazioni a seconda dell’evolvere
della discussione.

Conclusione, feedback formativi e assegnazione compiti
Obiettivo
● Verificare le competenze acquisite e la capacità elaborativa autonoma.
Cosa fa il docente? Cosa fanno gli studenti?
● Il docente suggerisce agli studenti di approfondire la conoscenza dell’opera
proponendo di effettuare una visita virtuale completa della Cappella degli
Scrovegni sul sito Giotto agli Scrovegni del Mibact e ICR Istituto Centrale per il
Restauro
http://www.michelacarmignani.it/sergio_ferraris/web/scrovegni/ita/visita/visione
.htm.
● Organizza la realizzazione di un ipertesto in cui sia presentata in maniera
organica e contestualizzata la Cappella degli Scrovegni di Giotto, anche tramite
video (schede di organizzazione delle consegne per video efficaci e relativa
griglia

di

valutazione

sul

sito

https://www.zanichelli-it/scuola/idee-per-insegnare-da-casa/ricerche-con-griglia)
.
● Divide la classe in piccoli gruppi a cui assegna la lettura di almeno due o tre
scene così da permettere la conoscenza dell’intera opera tra episodi, zoccolo
monocromo allegorico con Vizi e Virtù, arco di trionfo, abside e Giudizio
Universale.
● Suggerisce un elenco di punti da trattare:
o descrizione del soggetto
o organizzazione compositiva
o scelte iconografiche
o rapporto figura/spazio
o prospettiva
o geometria regolatrice
o gestualità e volti
o espressività e sentimenti
o distribuzione dei colori e volume

o allegorie ecc.
● Predispone nel progetto di ipertesto l’eventuale realizzazione di approfondimenti
trasversali con altre discipline (storia, italiano).
● Agli studenti viene chiesto di realizzare i propri elaborati e di condividerli con il
docente con account della scuola su Google Classroom o condividendo il file in
Google Drive.

