
Identificativo  

Corso di formazione promosso da ANISA per l’Educazione all’arte, Sezione di Milano (Ente qualificato per la 
formazione presso MIUR Direttiva 170/2016) e dal L.A.S Boccioni Milano 
 
 Titolo 

“Le arti e la musica nell’età neoclassica” 
Letture comparate del testo musicale e visivo per una nuova didattica delle competenze 
 
Descrizione  

Il corso, rispondente ai criteri stabiliti del Piano di Formazione MIUR 2016/2019 nell’ambito della didattica 
per competenze e innovazione metodologica, prevede 25 ore di formazione e si rivolge a docenti di scuola 
media superiore in particolare di storia dell’arte, lettere, inglese e materie artistiche; promuovendo il 
dialogo tra le arti si propone infatti di sviluppare, oltre ad una conoscenza del brano musicale e dell’opera 
d’arte nello stesso contesto di cultura, di favorire l’integrazione tra gli assi culturali individuando 
collegamenti e relazioni attraverso il nostro patrimonio culturale. 
Il corso mira alla costruzione di unità formative in cui il risultato dell’apprendimento scaturisca dalla messa 
in comune di moduli predisposti dalle discipline; in essi conoscenze, abilità declinate in attività didattiche, si 
traducono in un “compito di realtà” realizzato dallo studente in modo interdisciplinare. 
Formatori: Tobia Patetta, musicologo e storico dell’arte, Luciana Pinto docente di lettere e Serena 
Ventafridda, docente di storia dell’arte. 

   Ideazione e progettazione didattica del corso a cura di Laura Colombo, docente di storia dell’arte,  
   Rappresentante Provinciale ANISA per l’Educazione all’arte, Sezione di Milano. 

 
     
Anno Scolastico 2017/2018 
 
Ambiti: 
 
Ambito Specifico 
Didattica singole discipline previste dagli ordinamenti (1592) 
 
Ambito Trasversale 
Didattica per competenze e competenze trasversali (1784)                   
 

Programma 

Mercoledì 21 febbraio 
Il passaggio dall’epoca tardobarocca al primo classicismo: la situazione stilistica viene vagliata considerando 
pittura, scultura, architettura e musica. 
Durata 15.00 – 17.30 
Mercoledì 28 febbraio 
Neoclassicismo e classicismo musicale: lo “stile classico” si afferma in ambito musicale. (Gluck, Vien, 
Marchionni, Laugier). 
Durata 15.00 – 17.30 
Mercoledì 7 marzo 
La situazione degli anni Sessanta e Settanta: soluzioni formali e poetiche (trattati, scritti critici, estetici etc.). 
Durata 15.00 – 17.30 
  



Mercoledì 21 marzo 
Complessità polistilistiche e contraddizioni interne al movimento neoclassico. Discrasia teoria-prassi. 
(David, Haydn, Canova, Boullée). 
Durata 15.00 – 17.30 
Mercoledì 28 marzo 
Fasi del neoclassicismo, periodizzazione complessa, e affermazione dei fermenti romantici settecenteschi 
nelle arti figurative, architettoniche e musicali. 
Durata 15.00 – 17.30 
Mercoledì 11 aprile 
workshop di avvio alla progettazione didattica 
Durata 15.00 – 17.30 
Progettazione didattica individuale 5 h. 
Mercoledì 18 aprile 
 Milano nell’età dei lumi walking tour a carattere storico e letterario 
Durata 15.00–17.30 
Lunedì 23 aprile 
Conclusione e restituzione percorsi didattici elaborati dai corsisti 
Durata 15.00 – 17.30 
 
Mappatura delle competenze 
Leggere e comprendere l’opera nella sua valenza espressiva e comunicativa, confrontandone il linguaggio 
con altre opere del suo contesto storico e culturale 

dal Profilo Educativo culturale e professionale dei Licei D.P.R. 89/2010 Allegato A 

Area linguistica e comunicativa 

saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature di 
significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale. 
 
 
Destinatari 
Docenti scuola secondaria II grado 
 
Tipologie verifiche finali 
Per ciascun partecipante costruzione di un’UdA interdisciplinare fondata su “fogli di lavoro” predisposti 
dalle singole discipline in cui siano evidenziate conoscenze, abilità declinate in attività didattiche e orientate 
alla costruzione di un “compito di realtà” da parte dell’allievo. 
Nella unità formativa interdisciplinare, mediante una lettura testuale comparata del testo musicale, 
artistico, architettonico e letterario si evidenziano alcuni concetti chiave dei singoli linguaggi utili ad 
identificare i nuclei essenziali della poetica nel contesto dell’età neoclassica. 
 
Direttore Responsabile 
Laura Colombo 
Docente di storia dell’arte presso il Liceo Artistico Statale “Umberto Boccioni” di Milano, impegnata nella 
ricerca sulla comunicazione didattica della storia dell’arte ha collaborato con istituti di sperimentazione e 
aggiornamento quali A.N.I.S.A, Associazione Nazionale Insegnanti di Storia dell’arte, I.R.R.S.A.E. Lombardia, 
Comune di Milano- Ripartizione educazione, CEDE, Centro Europeo dell’Educazione, presso il quale ha fatto 
parte della Ricerca sull’Insegnamento dell’arte contemporanea negli Istituti di Istruzione Secondaria 
R.I.A.C.I.S. 
Nell’ambito dell’innovazione educativa, in qualità di responsabile dell’ASL presso il LAS Boccioni, ha curato la 
progettazione di percorsi formativi in alternanza scuola/lavoro dal 2005 al 2018. 
Ha pubblicato con case editrici scolastiche e riviste di settore ed è autrice del manuale di storia dell’arte 
“Opera, Architettura e arti visive nel tempo” e di “Lavorare con l’arte” per Rizzoli Education. 
 
 



Frequenza necessaria 
20  ore 
 
Caratterizzazione iniziativa formativa 
20 ore di formazione frontale + 5 ore home 
 
Carta del docente 
No 
 
Costo a carico Destinatario 
Il corso viene offerto gratuitamente agli iscritti ANISA Sezione di Milano 
con la tessera associativa 2018 costo tessera euro 48,00. 
www.anisamilano.it 
Per coloro che non intendessero associarsi il costo è di 50,00. 
 
Contatti 
segreteria@liceoartisticoboccioni.gov.it 
 
 
 
 
 

 

 


