
Classe: triennio superiori 

        

Titolo: Il simbolo dell’albero secco 
 

Docenti e materie coinvolti: IRC (con storia dell’arte, storia, italiano) 
 

Compito in situazione: data una copia di alcuni dipinti, far notare ai ragazzi che in tutti c’è di 

mezzo un albero secco e morto. Si chiede loro di spiegare il simbolo nel contesto dei quadri, in una 

prospettiva di Irc. 
 

Obiettivi generali  

 osservare competenze personali degli allievi  

 evidenziare conoscenze e abilità relative all'Irc 
 

Attività e strumenti 

Sottoporre agli studenti una copia di alcuni dipinti,in particolare: 

 Tiziano Vecellio, L’allegoria delle tre età della vita; 

 Piero da Cosimo, Simonetta Vespucci;  

 Sandro Botticelli, Giuliano de’ Medici (26 aprile 1478);  

 Altobello Melone, Ritratto di gentiluomo (Cesare Borgia duca, il Valentino);  

 Lorenzo Lotto, Ritratto di coniugi (1523-1524); 

 Lorenzo Lotto, Allegoria della virtù e del vizio (1505, commissionato dalla famiglia di 

Bernardo de’ Rossi di san Secondo, vescovo di Treviso),  

Far notare ai ragazzi che in tutti c’è di mezzo un albero secco e morto. 

Si chiede loro di spiegare il simbolo nel contesto dei quadri, in una prospettiva di Irc. 

Evidentemente occorre dare molto spazio alla  riflessione personale. In questo senso è necessario 

che i dipinti siano proposti a tutti i ragazzi in modo chiaro (attraverso, ad esempio, fotocopie o, 

meglio ancora, videoproiezione). 

In questo modo tutti gli studenti  hanno la possibilità di osservare bene i dipinti e di arrivare a 

riflessioni personali in cui, attingendo dalle proprie conoscenze (di italiano, arte, storia, IRC) 

dovranno pervenire ad una interpretazione del simbolo dell’albero morto. 

Non si tratta evidentemente di una semplice riflessione erudita, ma di una competenza, perché i 

ragazzi devono mettere in campo, all’impronta, il loro bagaglio personale di conoscenze, la loro 

capacità di induzione, la capacità riflessiva e così via, così come potrebbe avvenire in realtà similari 

che potrebbero capitare nella vita reale, ad esempio, durante una visita ad un museo, ad una chiesa, 

e così via. 

Cfr. All. 1 – I dipinti e la loro interpretazione 
 

Tempi 

Una lezione 
 

Strumenti e metodi di valutazione 

Poiché si tratta di far emergere conoscenze e abilità, ma anche competenze, la valutazione non 

riguarderà solo le prime, ma anche le seconde, che si manifesteranno nella capacità di portare 

riflessioni pertinenti. 

Il metodo utilizzato è quello dell’osservazione e valutazione della discussione in classe. 
 

Valutazione dell’esperienza 

I ragazzi hanno partecipato con interesse all’esercitazione, anche se l’insegnante ha dovuto 

interveire per indirizzare il dibattito, visto che normalmente gli studenti sono abituati a ‘ripetere’ 

conoscenze, anziché ‘elaborale’  
 

A.I. Dicente IRC  Lombardia 


