
Una galleria d’arte virtuale dei Tableu Vivant  

realizzati in Dad  

dagli studenti della 3N 

L’idea dei Tableu Vivant nasce, principalmente, per far sentire uniti gli studenti 

nella realizzazione di un progetto comune e dalla volontà di sperimentare un 

diverso approccio nei confronti dell’arte con un’attività “learning by doing” 

(imparare facendo) con l’obiettivo di comprendere l’arte dal punto di vista 

compositivo, dell’illuminazione e delle proporzioni, coinvolgendoli in un’attività 

didattica piacevole e stimolante. 

Gli studenti dopo la scelta dell’Artista e dell’Opera da interpretare, hanno 

approfondito lo studio per cogliere tutti i caratteri salienti e immedesimarsi in 

essa.  Hanno poi creato un PowerPoint con la descrizione. Successivamente, 

dopo un’attenta osservazione dell’opera scelta e la ricerca dei materiali, come 

all’interno di un set cinematografico, hanno riprodotto l’opera. Avendo così la 

possibilità di entrare in un’opera d’Arte, comprenderne la composizione, la luce, 

i colori, le espressioni e diventarne i protagonisti prendendone parte. 

Il risultato è stato sorprendente, i ragazzi si sono impegnati con amore e 

passione allo studio e alla ricerca e in due settimane è nata una vera e propria 

galleria d’arte virtuale, in cui ammirare i “tableaux vivants”, ispirati ai grandi 

capolavori della storia dell’arte.  

 

L’idea di realizzare un video di una mostra virtuale è nata, oltre per dar merito 

alla classe per il lavoro svolto, principalmente come completamento di un 

percorso didattico fatto nel corso di quest'anno, dove i ragazzi hanno studiato e 

approfondito i principali musei dove sono collocate le opere rinascimentali 

studiate quest’anno. Trasmettendo loro il valore che esso ha per la comunità, 

valorizzandone a pieno la dimensione di bene comune e il potenziale che può 

generare per lo sviluppo del nostro Paese e sensibilizzarli sul valore del rispetto 

e della salvaguardia del patrimonio del territorio, coinvolgerli in modo attivo nella 

promozione e nella tutela di beni artistici e culturali. 

 

Link della galleria virtuale: 

https://youtu.be/-UOczNbyju4 

 

 

 


