
                                            

 
 

 
 
Questo documento è scritto 
in linguaggio facile da leggere 

 
 
La storia dell’arte* 
 

La storia dell’arte  

è una materia che si studia a scuola. 
Con la storia dell’arte, 
si studiano ad esempio 
le sculture, i quadri,  
i monumenti. 
 
Come si studia la storia dell’arte? 
Per studiare la storia dell’arte 
per prima cosa dobbiamo guardare bene 
il quadro o la scultura 
e capire cosa è che ci piace di più 

di quel quadro  
o di quella scultura. 
 
Poi dobbiamo capire  
cosa c’è in quel quadro 
o in quella scultura. 
Ad esempio quanti personaggi ci sono, 

se sono in un posto chiuso o aperto, 
se è giorno o notte,  
se ci sono colori scuri o chiari. 

 
Dobbiamo anche capire 
se quello che c’è nel quadro o nella scultura  
si capisce bene  
o se è disegnato in modo strano.  
A volte infatti gli artisti che fanno i quadri o le sculture 
decidono di disegnare in modo un po’ strano, 
con colori particolari 
o con forme strane.  



 
 
Quando abbiamo finito di capire queste cose 

possiamo leggere su un libro di storia dell’arte 
la descrizione,  
cioè leggere come è fatto 
quel quadro  
o quella scultura 
per capire meglio di cosa si tratta.  
 
A volte i libri che parlano di storia dell’arte  
possono essere difficili da capire 
per questo possiamo farci aiutare  
da un amico o da un familiare 

a leggerlo e a capire cosa c’è scritto.  
 
Per capire i quadri e le sculture  
dobbiamo anche leggere  
la storia della vita dell’autore che li ha fatti.  
 
Per capire la storia dell’arte  
possiamo fare un riassunto 
dove possiamo scrivere: 
 

 come si chiama quel quadro o quella scultura 

 
 dove si trova  

ad esempio in che museo, di quale città, ecc.  
 

 il nome dell’autore 
 

 quando è stata fatta quell’opera 
 

 come è stata fatta 
cioè che tipo di colori sono stati usati, ecc. 
 

 quanto è grande 
 

 cosa è rappresentato 
 
 
Con questo schema 
ora abbiamo chiaro  
che cosa stiamo guardando. 



 
 
Se quell’opera ci piace molto 

possiamo provare a cercare su internet 
il suo autore e vedere che altro ha fatto.  
Su internet infatti ci sono dei video 
che parlano di storia dell’arte.  
 
Per cercare questi video  
possiamo farci aiutare 
da un amico, da un familiare 
o da un operatore.  

 
*Scheda elaborata da Anffas Nazionale in linguaggio facile da leggere tratta dal testo    

 dell’Equipe del doposcuola di Anffas Mestre, a cura di Angela Spano, utilizzato dagli  
 educatori dell'associazione per continuare il lavoro con i ragazzi del doposcuola 

 


