
“I movimenti artistici dell’800 e del 900” 
( http://www.tiki-toki.com/timeline/entry/607367/I-MOVIMENTI-ARTISTICI-DELL800-E-DEL-900/ ) 

 

Nell’ambito di una volontà sempre più diffusa dell’utilizzo delle tecnologie per la didattica e con 

l’obiettivo di organizzare un’occasione di approfondimento in vista degli esami finali, nasce l’idea di 

realizzare un prodotto didattico multimediale che, raccogliendo e selezionando criticamente i molteplici 

saperi reperiti sul “web”, li presenti secondo una linea temporale (“timeline”) utilizzando un software 

denominato “Tiki-Toki”; esso è utilizzabile gratuitamente on-line e dà la possibilità di raccogliere e 

presentare i vari argomenti utilizzando testi, immagini, video e collegamenti ipertestuali (“link”). 

L’argomento principale trattato è  “I movimenti artistici dell’800 e del 900” ma in esso si innestano 

vari collegamenti pluridisciplinari come Storia (eventi storici), Italiano (correnti letterarie), Scienze 

(invenzioni e scoperte), Musica (autori), Inglese e Francese (testi in lingua straniera), Geografia (mappe di 

localizzazione degli eventi storici). 

 

Fase 1 - Proposta del lavoro di ricerca 

Il docente illustra a grandi linee gli argomenti che saranno oggetto di ricerca sul web e come le informazioni 

saranno selezionate e successivamente inserite nel software specifico. 

 

Fase 2 - Le indicazioni di ricerca 

Il docente divide la classe in gruppi cui affidare un singolo compito di ricerca, specificando i parametri di cui 

tenere conto nella selezione critica della documentazione acquisita di volta in volta. Gli alunni potranno 

utilizzare materiale cartaceo o consultare siti Internet. In tal modo essi sono invitati a selezionare dal vasto 

repertorio iconografico che caratterizza l’argomento solo i documenti che interessano la loro categoria di 

ricerca, tra testi, immagini, video e collegamenti ipertestuali (“link”). 

Le ricerche sono state portate avanti secondo una suddivisione degli argomenti in categorie: 

o Movimenti artistici (descrizione e caratteristiche del movimento, autori ed opere più 
rappresentative); 

o Artisti (data di nascita e di morte, breve biografia ed esposizione della poetica dell’artista, opere più 
importanti); 

o Eventi artistici (singoli avvenimenti che hanno travalicato l’ambito artistico diventando cronaca del 
tempo); 

o Eventi storici (fatti e avvenimenti storici in Italia e nel mondo con date, informazioni e mappe 
geografiche); 

o Invenzioni e scoperte (descrizione dell’invenzioni o della scoperta, autore, impatto sulla società); 
o Correnti letterarie (descrizione e caratteristiche della corrente letteraria e autori più importanti); 
o Musica (data di nascita e di morte di musicisti, breve biografia, opere più importanti con tracce 

audio-video). 
 
 



   
 
Fase di ricerca on-line della documentazione  Fase di ricerca on-line della documentazione 
 

Fase 3 - Esposizione dei lavori di gruppo 

Ogni gruppo avrà creato delle cartelle con il materiale digitale reperito. Si tratta ora di riordinare le idee per 

compiere una ricognizione sulle conoscenze acquisite dai singoli gruppi. A ciascuno di essi l’insegnante 

richiede di illustrare in modo sintetico le più importanti informazioni. Il docente ascolta le argomentazioni, 

sollecita gli interventi degli alunni più timidi e porta gradualmente la classe alla formulazione di una scaletta 

di lavoro fissando i contenuti, le modalità di esecuzione, i tempi, la suddivisione degli incarichi e tutte le 

note organizzative necessarie. La presenza dell’insegnante è fondamentale per accompagnare gli studenti 

nella fase di unificazione dei molteplici materiali e per mediare le idee che nasceranno magari in 

modo disordinato.  

 

Fase 4 - Realizzazione del prodotto multimediale 

La socializzazione del lavoro di ricerca svolto dai gruppi e la successiva decisione sull’assemblaggio trova la 

sua realizzazione pratica. In questa fase del lavoro la classe viene divisa in piccoli gruppi; ciascuno di essi 

provvede all’inserimento di un certo numero di documenti raccolti e selezionati seconde le categorie 

precedentemente stabilite. Il risultato finale potrà essere presentato secondo diverse modalità espositive, 

sincronicamente o diacronicamente, tramite le categorie o le parole chiave (“tags”), in formato 2D o 3D etc. 

 

Screenshots (immagini dello schermo) 

   

Pagina iniziale        Impostazioni del software 



   

Pannello di inserimento dati      Rappresentazione degli eventi in modalità “Standard” 

 

   

Rappresentazione degli eventi in modalità “Standard” Visualizzazione del testo e dell’immagine principale 
di una notizia (“Story”) 

 

  

Visualizzazione a pieno schermo dell’immagine  Visualizzazione del testo e di un’opera 

principale di una notizia (“Media”) rappresentativa (“Story”) 

 

  

Visualizzazione a pieno schermo di un’opera  Rappresentazione degli eventi in modalità 

rappresentativa (“Media”)  “Standard” 

 



  

Visualizzazione del testo e dell’immagine principale Visualizzazione di un collegamento ipertestuale  

di una notizia (“Story”)     (“Video”)      

 

  

Visualizzazione di collegamento ipertestuale (“Link”) Rappresentazione degli eventi in modalità 

“Coloured Stories” 

 

  

Visualizzazione del testo e dell’immagine principale Rappresentazione geografica di un evento storico 

di una notizia (“Story”)      

 

  

Visualizzazione del testo e dell’immagine principale Visualizzazione di un collegamento ipertestuale  

di una notizia (“Story”)     (“Video”)     



 

  

Visualizzazione di collegamento ipertestuale (“Link”) Rappresentazione degli eventi in modalità 

“Category Bands” 

  

Visualizzazione del testo e dell’immagine principale Visualizzazione a pieno schermo dell’immagine 

di una notizia (“Story”)     principale di una notizia (“Media”)  

 

  

Visualizzazione a pieno schermo di una ulteriore Rappresentazione degli eventi in modalità 

Immagine di una notizia (“Media”)   “Duration” 

 

  

Rappresentazione degli eventi in modalità   Rappresentazione degli eventi in modalità 

“Coloured Stories”     “Standard” 



  

Visualizzazione del testo e dell’immagine principale Visualizzazione a pieno schermo dell’immagine 

di una notizia (“Story”)     principale di una notizia (“Media”) 

 

  

Visualizzazione del testo di una notizia in lingua  Visualizzazione del testo di una notizia in lingua 

straniera (Francese)     straniera (Inglese) 

 

  

Rappresentazione degli eventi in modalità  Visualizzazione del testo e dell’immagine principale 

“Standard”      di una notizia (“Story”) 

 

  

Visualizzazione di un collegamento ipertestuale  Rappresentazione degli eventi in modalità 3D 

 (“Video”) 



  

Rappresentazione degli eventi in modalità 3D  Rappresentazione degli eventi in modalità 3D 

 

Fase 5 – Presentazione in classe del lavoro svolto 

L’insegnante conduce una esercitazione pratica sull’utilizzo del prodotto multimediale riepilogando le 
caratteristiche e le funzioni del software, illustrando con quali criteri selettivi e critici sono state selezionate 
le informazioni e simulando, infine, una piccola presentazione del lavoro svolto. Successivamente ed 
alternativamente sono gli stessi alunni che provano a ricercare, selezionare ed inserire un nuovo 
argomento e ad illustrare, attraverso la proiezione con la LIM, una corrente artistica e/o un artista tenendo 
anche conto delle varie connessioni multidisciplinari relative allo stesso periodo temporale. 

 

 

Presentazione in classe del lavoro svolto 

 



Competenze: Realizzare un prodotto multimediale (linea del tempo) sulla base di ricerche sul web; saper 

selezionare criticamente le informazioni reperite; creare connessioni tra i vari ambiti disciplinari;  attivare 

atteggiamenti di collaborazione e partecipare proficuamente alle attività. 

Obiettivi di apprendimento: Approfondire le tematiche dell’arte del XIX e del XX secolo attraverso lo studio 

delle correnti artistiche, degli autori e dei temi specifici; comprendere il cambiamento e la diversità dei temi 

artistici in una dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche; incrementare le capacità di 

raccordo con altri ambiti disciplinari rilevando come nell’arte confluiscano aspetti e componenti dei diversi 

campi del sapere (storico, umanistico, scientifico e tecnologico). 

Obiettivi formativi: Collocare i più rilevanti eventi artistici affrontati secondo le coordinate spazio-tempo; 

identificare gli elementi maggiormente significativi per confrontare periodi diversi; leggere – anche in 

modalità multimediale – le differenti fonti letterarie, iconografiche, documentarie, ricavandone 

informazioni su eventi artistici di diverse epoche e differenti aree geografiche; sapere utilizzare e gestire –

anche in modalità cooperativa- software multimediali specifici (“Tiki-Toki”). 

Verifica, valutazione, monitoraggio: La tipologia del lavoro laboratoriale suggerito comporta un’azione di 

osservazione attenta del docente che, nelle diverse fasi previste, può raccogliere elementi di valutazione sia 

sul lavoro di gruppo sia su quello del singolo alunno. In base alle consegne affidate a ciascun gruppo può 

essere valutata l’efficacia del metodo di lavoro e la capacità di armonizzare le competenze di ciascuno. 

L’osservazione del docente può essere anche rivolta al singolo registrando l’apporto fornito nel lavoro 

cooperativo. 

 


