
 
 

LICEO ARTISTICO  “PIETRO SELVATICO” 
 

STORIA DELL’ARTE \ STORIE DELLE ARTI VISIVE 
 
MODELLO di SCHEDA di lettura di un’OPERA di PITTURA o SCULTURA 
 (Le Avanguardie richiedono altre grammatiche…)  
 
Definire l’opera come “immagine- problema” 
 – L’irriducibilità dell’opera. 

 
CLASSIFICAZIONE \ 
CATALOGAZIONE 
 

1) Titolo 
 

2) Autore 
(attribuzione \ opera autografa \ 
collaborazioni) 
 

3) Datazione - Periodo - Epoca  
 

4) Tecnica utilizzata 
 

5) Materiale, –i 
 

6) Dimensioni 
 
 

7) Posizione: -originaria  
 -attuale 
 

 
8) Soggetto rappresentato (descrizione) 
9) LE FONTI 

 
ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA FORMA 

ANALISI FORMALE – OSSERVAZIONE \ ANALISI ESTETICA 
 
 

PITTURA 
 

• Presenza di una struttura, di un modulo 
 
• Stesura del colore: uniforme, a macchia, a 

strisce, a punti, a velature 
 
• Colore \i dominanti 
 
• Rapporto colori caldi e freddi 
 
• Aderenza del colore alla realtà 
 

SCULTURA 
 

• Tipo di scultura: a tutto tondo, sbalzo, 
incisione, stiacciato, bassorilievo, altorilievo 

 
• Caratteri strutturali, presenza di un modulo 
 

• Solido geometrico in cui una scultura a 
tutto tondo può essere inserita 

 
• Equilibrio volumetrico; posizione del 

baricentro 
 

 
Immagine dell’opera:  
 
Fotocopia 
Copia colorata 
Schizzo 
Disegno 
Ricalco su carta da lucido 
Altro… 
 
 
 
 
Tracciare le linee strutturali 



• Valori plastici (chiaroscuro...) 
 
• Caratteri del segno, il ruolo della linea 

presenza di contorno 
 
• Espressione di movimento o di staticità 
 
• La luce: posizione della fonte o fonti; 

diffusione, rapporto con linee e colori 
 
 
• Rapporto tra figura-e e sfondo 
• Composizione: 

1. disposizione o organizzazione dei vari 
elementi  

2. presenza di simmetria 
3. carattere paratattico o sintattico 
4. presenza di ritmo. 

LAVORO di RICERCA 
LETTURA ICONOGRAFICA  
Riflessione ICONOLOGICA: ricerca dei significati 

• Linea: chiusa o aperta; dolce, ondulata o 
spezzata 

 
• Espressione di movimento o staticità 
 
• Resa plastica 
 
• Piani: tipo di modellato delle superfici 
 
• Colore 
 

INDAGINE: 

CARATTERI STILISTICI dell’artista, della scuola, dei maestri di provenienza, del periodo.  
• Lettura storica - sociale: 

Si cerca di focalizzare il “significato”, la “funzione”, il valore dell’opera in relazione al periodo storico.  
 
ELABORAZIONE CRITICA 
 
• LETTURA di una propria opera. 
Facendo riferimento a un tema di partenza si cerca di comunicare le caratteristiche salienti  
e il messaggio del proprio lavoro creativo. 

 
 

Prof.ssa Floriana Rigo  


