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(…) In definitiva il lavoro, anche 

se è stato leggermente duro, ha 

portato buoni risultati. 

Questa ricerca ci ha portato a 

studiare i movimenti delle 

avanguardie del ‘900, periodo 

che stiamo studiando anche in 

storia. 

(…) Infine questo progetto ci ha 
portato a lavorare insieme e a 
divertirci. 
 

Alice e Matteo 

 



           

        

  

(…)Nella realizzazione non abbiamo 

incontrato particolari difficoltà, ma è 

stato difficile, all’inizio, trovare un’idea 

originale che fosse in relazione con i 

quadri di Matisse. 

Valeria, Mary, Veronica. 

(…) Alla fine, dell’elaborato, siamo 

soddisfatti, perché la tecnica che usano 

questi artisti ci aggrada molto. 

Alessandro e Federico 



 

  

 

 

(…) Mi è piaciuto molto lavorare a 

questa corrente artistica perché ho 

conosciuto una tecnica nuova, che non 

sapevo  esistesse: la xilografia, un 

modo di esprimersi veloce ed 

espressivo. 

(…) le opere mi hanno comunicato 

tensione, a causa delle forme spigolose 

che sembrano scontrarsi. 

Sofia 



 



 

                 

   

(…) Nel realizzare il 

progetto, abbiamo 

incontrato parecchie 

difficoltà durante 

l’assemblaggio dei 

pezzi… 

Giorgia e Shari 



    

 

  

(…) nel corso del nostro lavoro abbiamo incontrato, 

però, alcuni problemi, poiché non eravamo d’accordo su 

alcune cose… 

(…) Nonostante tutto siamo riusciti a collaborare e a 

creare un vero esempio di cubismo di cui siamo 

orgogliosi. 

Claudia e Lorenzo 

(…) Collaborando ci siamo divertiti anche continuando il lavoro a casa… 
Agnese e Michele 
 



 

  

 

 

 

(…) Insieme 

abbiamo deciso di 

creare un piccolo 

album in cui 

raccogliere i disegni 

e spiegare in poche 

parole le idee di 

questi due pittori… 

 

 

Alessandra  

Eleonora 



 

 

 

 



 

 

 

            

 

           

(…) Questo progetto è nato prendendo spunto dalle sculture di Fortunato Depero (…) quindi abbiamo 

costruito delle macchinine in legno e una strada di cartone…                                               Chiara e Mattia 



 

 

 



 

               

   

 

 

(…)  Questo 

progetto ci ha 

fatto lavorare 

tutti e tre senza 

nessuna pausa, in 

coordinazione, 

cioè ognuno 

aveva un compito 

ben preciso da 

svolgere in 

qualsiasi 

momento del 

progetto. 

Allan 

Francesco 

Leonardo 



            

 

(…) A noi è piaciuto molto ciò che abbiamo 

fatto e insieme abbiamo lavorato troppo 

bene… 

Barbara e Leonardo 



 

 

 

Gli elaborati sono stati realizzati a gruppi, ispirati da 

un’Avanguardia Storica, assegnata agli alunni con 

estrazione a sorte.  


