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DALLA PAROLA ALL’IMMAGINE 
Attività didattica per la scuola secondaria di I grado 
a cura dei Servizi educativi del Museo Poldi Pezzoli 
 

 

Premessa 

Spesso a scuola e nella vita ci troviamo di fronte e testi e linguaggi che sembrano 
molto distanti da noi, dal nostro modo di parlare e di comprendere. 
Automaticamente questi testi passano nella categoria di noiosi, vecchi, difficili. Ma 
ogni cosa che si trovi a una grande distanza da noi necessita un po’ più di tempo per 
essere raggiunta. Proviamo allora a prenderci un po’ di tempo per avvicinarci a un 
testo complesso nella forma e nel linguaggio oltre che nel tema, facendoci aiutare da 
un’opera d’arte. 

 

Descrizione dell’attività 

È il tuo momento di farti notare, l’editore per cui lavori come illustratore/illustratrice 
decide di pubblicare un libro di poesie che descrivano antiche opere d’arte. A te tocca 
un sonetto incomprensibile, scritto da un tale Giuseppe Giusti nell’Ottocento. 
Descrive una scultura che è conservata al Museo Poldi Pezzoli. Decidi di non leggere 
nemmeno e di andare direttamente su internet a cercare una foto della statua per 
copiarla. Ma improvvisamente vi avvisano che l’ufficio rimane senza connessione per 
l’intera giornata a causa di un guasto in zona. Nemmeno il tuo telefono riesce a 
collegarsi e non puoi assentarti dall’ufficio. L’illustrazione deve essere consegnata a 
fine giornata. Cosa puoi fare? Non ti resta che leggere la poesia, chiudere gli occhi, 
immaginare e provare a disegnare. 
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Materiale 

● Fotocopia con sonetto di Giuseppe Giusti contenuto nella sezione delle fonti 
● Foglio bianco 
● Matita graffite 
● Gomma 
● Matite colorate 
● Fotografia a colori del La fiducia in Dio 
● Fotografia storica in bianco e nero de La fiducia in Dio 

Svolgimento 

● Leggi il sonetto, sottolinea le parole o le espressioni che secondo te 
descrivono la statua 

● Riscrivile e ora prova a disegnarla sul foglio bianco per come riesci a 
immaginartela. 

● Una volta terminato il disegno verifica di aver espresso nell’immagine tutte 
le parole che hai sottolineato e trascritto. 

● Ora confronta con l’immagine della statua vera. 
● Cosa noti? Ci sono differenze tra il tuo disegno e l’opera? Quali? 
● Scrivile sinteticamente 
● Ora riprendi il sonetto, questa volta con l’immagine accanto. Rileggilo e 

prova a ritrovare la descrizione poetica nell’immagine dell’opera. 
● Ora il sonetto è più chiaro rispetto alla prima lettura? 

  
 

OBIETTIVI 

Confrontarsi con un testo di difficile comprensione.  
Potenziare la capacità di immaginazione e di traduzione grafica di una idea. 
Potenziare la capacità di immaginazione e la creatività. 
 

COMPETENZE 

Lettura, analisi e comprensione di un testo poetico, arricchimento del lessico, 
sviluppo delle capacità grafiche, sviluppo della capacità di associare parole e 
immagini, sviluppo delle capacità di immedesimazione. 


