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Visita guidata 
alla mostra

per tutte le 
classi
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Fasi di lavoro

1. Motivazione degli studenti
2. Progettazione di attività in 

riferimento allo specifico grado 
scolastico / classe  e alla disciplina

3. Realizzazione delle attività
4. Ricostruzione del percorso
5.  Verifica in itinere e finale
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METODOLOGIA
 

• raccolta delle preconoscenze
• lavori di gruppo 
• apprendimento cooperativo
• aiuto reciproco 
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Metacognizione:
ricostruzione del percorso  
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Interesse
Attività realizzate
Dipinti preferiti
Attività preferite
Cosa pensavi prima?
Cosa ne pensi adesso?
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PERCORSO



Discipline coinvolte

oArte e immagine
oItaliano
oMatematica
oReligione 
oStoria
oGeografia
oMusica
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Italiano  …  arte  …
Dalla vita di Chagall al canovaccio per 

l’intervista
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Italiano…arte…e 
tecnologia….



… musica …  tecnologia
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Storia…geografia…religione



…matematica…

Progettazione della 
visita alla mostra:

problem solving
• tempi
• costi
•  orari 
• mezzi 



Marc Chagall

100  Anni  in una Vita



Situazione in Francia

Nel 1914 la Francia entrò in guerra e l’esercito tedesco iniziò ad occupare 
il territorio francese prendendo la parte nord orientale del paese. 
L’invasione tedesca in Francia inizialmente rapida, devastante e 

inarrestabile venne bloccata nella battaglia di Marna; le due parti si 
attestarono lungo una lunga linea irregolare fortificata che si estendeva 

senza interruzioni dalle spiagge del nord fino alla Svizzera.     



Periodo parigino  1910-1914

Io e il mio paese 1911

Autoritratto con sette dita  1913



Prima Guerra Mondiale

La prima guerra mondiale fu il conflitto armato che coinvolse le principali potenze 
mondiali e molte di quelle minori tra l'estate del 1914 e la fine del 1918. Chiamata 
inizialmente dai contemporanei "guerra europea", con il coinvolgimento 
successivo delle colonie dell'Impero britannico e di altri paesi extraeuropei tra cui 
gli Stati Uniti d'America, prese il nome di "guerra mondiale" o anche "Grande 
Guerra".

La Rivoluzione russa è stato un evento sociopolitico, occorso in Russia nel 1917, 
che portò al rovesciamento dell'Impero Russo capitanato dal regime zarista e alla 
formazione prima della Repubblica Socialista Federativa Sovietica Russa e, cinque 
anni più tardi nel 1922 in seguito alla Guerra Civile Russa, dell'Unione Sovietica, 
primo tentativo, su scala nazionale, di applicazione delle teorie sociali ed 
economiche di Karl Marx e Friedrich Engels, influenzando la storia mondiale di 
tutto il XX secolo. 

   Rivoluzione Russa



Sopra Vitebsk  1914

Prima guerra mondiale e Rivoluzione russa 
 1914-1923

Compleanno  1915



La seconda guerra mondiale

La seconda guerra mondiale fu il conflitto che tra il 1939 e il 1945 vide contrapporsi 
da un lato le potenze dell'Asse e dall'altro i paesi Alleati. Viene definito "mondiale" 
in quanto, così come già accaduto per la Grande Guerra, vi parteciparono nazioni di 
tutti i continenti e le operazioni belliche interessarono gran parte del pianeta.
Iniziò il 1º settembre 1939 con l'attacco della Germania nazista alla Polonia e 
terminò, nel teatro europeo, l'8 maggio 1945 con la resa tedesca e in quello asiatico 
il successivo 2 settembre con la resa dell'Impero giapponese a seguito dei 
bombardamenti atomici di Hiroshima e Nagasaki.
Al termine della guerra l'Europa era distrutta e perse completamente il primato 
politico-economico mondiale, che fu assunto in buona parte dagli Stati Uniti; a essi si 
contrappose l'Unione Sovietica uscita vincitrice dal conflitto e il confronto tra le due 
superpotenze si sviluppò per oltre quarant'anni nello scenario noto come "guerra 
fredda’’. 



Periodo francese-americano  
1923-1948

Nudo sopra Vitebsk  1933 La guerra 1943



Periodo francese-americano  
1923-1948

Il bue scuoiato 1947

La caduta dell’angelo 1923



Resistenza Resurrezione Liberazione

Dopo la 2° guerra mondiale 1948-1985

Esodo 1952

Don Chisciotte  1974



Mosè riceve le Tavol della legge La creazione dell’uomo Il sacrificio di Isacco

Messaggio Biblico



Se ogni vita  va  inevitabilmente  
verso  la  sua  fine, mentre  

viviamo, dobbiamo  colorare  la  
nostra esistenza  con i  colori  
dell’amore  e della  speranza. 

Marc Chagall
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