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DOCENTI STUDENTI  
 
ATA 

OGGETTO: PERCORSO FORMATIVO “LE MUSE D’ORIENTE” 
 

 
Il Liceo Artistico di Verona è lieto di proporre un percorso formativo sul tema “Le muse d’Oriente”, rivolto a 
docenti e studenti del corso diurno e serale e aperto ai genitori e al pubblico di appassionati. 
 
L’Unità formativa intende approfondire la conoscenza dei principali fenomeni storici di interrelazione tra 
arte europea ed extraeuropea dal XVI al XX secolo, con particolare riferimento alle opere e agli autori delle 
correnti dell’orientalismo, del giapponismo e del primitivismo. 
L’attività proposta si articola in tre fasi, che i partecipanti possono frequentare liberamente, scegliendo 
l’intero percorso o una parte di esso: 

1. lezioni - conferenza; 
2. visita alla mostra L’arte africana nel momento della somma astrazione allestita nella Galleria 

Aperta del Liceo Artistico di Verona; 
3. lavori di gruppo laboratoriali; 
4. condivisione dei lavori di gruppo in un laboratorio seminariale. 
 

Le prime due fasi sono aperte al pubblico (docenti, studenti, genitori, cittadini), mentre le ultime due 
sono riservate ai docenti. 
 
Per chi fosse interessato, l’Unità Formativa Le muse d’Oriente, dopo una PRIMA FASE nell’anno scolastico 
2019-20  prevede una prosecuzione nell’anno scolastico 2020-21:  
PRIMA FASE – da novembre 2019 ad aprile 2020 – comprende le conferenze e, a seguire, il momento 
laboratoriale di ricerca-azione; in quest’ultima parte i partecipanti (docenti), a partire dai temi trattati, 
potranno elaborare percorsi didattici e Unità di Apprendimento da sperimentare in classe. 
SECONDA FASE – da novembre 2020 a maggio 2021 – prevede un incontro orientativo/organizzativo,  
finalizzato all’applicazione nelle classi di quanto progettato nella prima edizione; si prevedono dei seminari 
e una serie di incontri conclusivi in cui si condivideranno le esperienze attivate e si valuterà l’efficacia delle 
azioni sperimentate. 
La frequenza può limitarsi solo alla prima edizione, propedeutica alla partecipazione della seconda. 
 
I seminari saranno condotti dalla Prof.ssa Barbara D’Aumiller e dalla Prof.ssa Elena Pigozzi. 
 
Tutte le attività si svolgeranno nella sede del Liceo Artistico di Verona in via delle Coste 6, in Aula Magna 
per le conferenze e in un’aula attrezzata per i laboratori.  
La partecipazione è gratuita. Sarà rilasciato l’attestato di partecipazione. E’ gradita l’iscrizione utilizzando il 
modulo sulla home page del sito del Liceo Artistico di Verona  www.artevr.it 
 
Si allega l’invito con il programma. 

La Dirigente scolastica 
Prof.ssa Mariangela Icarelli 

 

http://www.artevr.it/


d’oriente
le muse

a cura di Barbara D’Aumiller

UNITÀ FORMATIVA PROMOSSA
DAL LICEO ARTISTICO DI VERONA 
Ciclo di conferenze aperte al pubblico
Visita guidata alla mostra in Galleria Aperta
Laboratori per soli docenti

INGRESSO LIBERO



Tutte le attività si svolgeranno nell’Aula Magna 
del Liceo Artistico di Verona in via delle Coste 6

Per l’iscrizione compilare il modulo dal sito www.artevr.it

LE CONFERENZE
dalle 18:00 alle 19:30
13 novembre - 27 novembre
L’Orientalismo dalle Cineserie alla pittura 
del XIX secolo
Prof.ssa Barbara D’Aumiller

9 dicembre
Letterature del Medio Oriente
Prof.ssa Elena Pigozzi

17 dicembre - 10 gennaio
Il Giapponismo dalla faience olandese 
all’Art Nouveau
Prof.ssa Barbara D’Aumiller

20 gennaio
Letteratura Giapponese
Prof.ssa Elena Pigozzi

7 febbraio
L’arte africana ed europea nelle prime 
esperienze coloniali del XVI secolo
Prof.ssa Barbara D’Aumiller

19 febbraio 
L’ingresso dei manufatti tribali africani 
nell’Europa coloniale del XIX secolo
Prof.ssa Barbara D’Aumiller

28 febbraio
Arte primitiva ed esperienze artistiche 
nelle Avanguardie Storiche
Prof.ssa Barbara D’Aumiller

3 marzo
Letterature dell’Africa Subsahariana
Prof.ssa Elena Pigozzi

VISITA GUIDATA*
dalle 18:00 alle 19:30
21 novembre 
L’arte africana nel momento
della somma astrazione
* Visita guidata alla mostra in Galleria Aperta

LABORATORI PER SOLI DOCENTI
dalle 15:00 alle 17:00
18 marzo - 24 marzo - 30 marzo 
Elaborazione per gruppi di lavoro di unità 
di apprendimento da svolgere in classe

23 aprile - 29 aprile
Condivisione dei lavori di gruppo
in laboratori seminariali

A CHI SI RIVOLGE  
Ai docenti del Liceo Artistico di Verona, ai docenti e agli 
studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, 
agli studenti del corso serale del Liceo Artistico; ai genitori 
e al pubblico di appassionati.

FINALITÀ  
Conoscere i principali fenomeni storici di interrelazione tra 
arte europea ed extraeuropea dal XVI al XX secolo, le opere 
e gli autori delle correnti dell’orientalismo, del giapponismo 
e del primitivismo.

I partecipanti potranno pensare alcuni temi fondamentali delle contaminazioni dei 
linguaggi, discutere insieme sulle nuove modalità didattiche e realizzare in gruppo 
delle Unità di Apprendimento che possono essere proposte in classe.
Le fasi di ricerca-azione prevedono la formazione di un team di docenti (eterogeneo 
per materie di insegnamento e interessi personali) che collabora alla progettazione e 
alla riuscita di un percorso, con ricadute positive sul lavoro con gli studenti.
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