
Perché questo 
progetto? 
I bambini della Scuola 
Santa Rita di Padova, con 
l'aiuto delle insegnanti e 
dei collaboratori, hanno 
realizzato in miniatura la 
Cappella degli Scrovegni 
nella loro scuola. Il 
progetto didattico, che ha 
la finalità di far conoscere 
ai bambini la loro città,
partendo da uno dei 
massimi monumenti 
dell'arte figurativa di tutti i 
tempi e farne apprezzare il 
valore artistico, ha 
coinvolto tutti i bambini, i 
quali opportunamente 
stimolati hanno 
approfondito vari aspetti 
legati all'opera di Giotto.
Questa esperienza, dopo 
la visita alla Cappella di 
tutti gli alunni, è stata 
raccontata attraverso i loro 
occhi producendo diversi 
elaborati esposti in una 
mostra che si potrà 
visitare dal 6 all'8 giugno.

Giotto...
a scuola

Progetto svolto dagli alunni della 
Scuola Primaria “S. Rita” ricreando gli
affreschi più significativi della Cappella
degli Scrovegni di Padova

Anno scolastico 2015/2016

La mostra degli 
elaborati dei 

bambini è aperta al 
pubblico nei giorni 

6-7-8 Giugno,
all’inizio e al
termine delle

lezioni.



La Cappella degli Scrovegni
La cappella degli Scrovegni si trova a 
Padova; è stata fatta costruire da Enrico 
Scrovegni ed affrescata da Giotto.
Il 25 Marzo del 1303 iniziano i lavori e il 
25 Marzo del 1305 avviene la 
consacrazione dedicata alla Vergine della 
Carità.
La cappella ha un unico ambiente lungo 
21,5 metri, largo 8,5 e alto 12,9 metri 
coperto da una volta a botte stellata.
Sulle pareti la narrazione si svolge entro 
scene disposte su tre livelli.
Giotto ha predisposto gli affreschi come 
se l’osservatore fosse al centro della 
cappella.

Giotto ha innovato 
l’arte introducendo 

l’emozione nei 
personaggi e la 
profondità negli 

ambienti.

Si passa dalla parete Sud in alto a quella
Nord con la narrazione delle storie di
Gioacchino e Anna (1-6) e le storie di Maria
(7-12) secondo la narrazione dei Vangeli 
Apocrifi. 
Seguono al secondo e terzo livello le storie 
di CRISTO, della PASSIONE e MORTE (17-
39) secondo i Vangeli. Sulla parete
dell’altare è rappresentata
l’ANNUNCIAZIONE: l’ANGELO (14) e MARIA
(15).
Sulla parete dell’ingresso principale è
raffigurato il GIUDIZIO UNIVERSALE.
Nel GIUDIZIO UNIVERSALE, CRISTO è
sostenuto dai simboli dei quattro evangelisti.

Sotto Cristo due Angeli reggono la croce 
che separa l’INFERNO dal PARADISO.
In fondo all’ Inferno ci sono i peccatori 
(dannati) con Lucifero, mentre a destra 
ci sono i buoni (beati).
Enrico Scrovegni inginocchiato porge 
alla Madonna il modello della Cappella.

Chi era Giotto
Giotto è stato un grande innovatore.
Infatti, ha dipinto i volti di profilo e da 
sotto in su, rendendoli molto moderni; 
ha creato velature di colore per la 
trasparenza, ombre e sfumature di
colori.
Anche gli ambienti, i paesaggi e gli 
arredi sacri sono rappresentati in modo 
reale.
Giotto mostra i sentimenti dei 
personaggi: la loro tristezza si può 
vedere negli sguardi intensi e nei gesti 
dei corpi e delle mani. Nella Deposizione 
sembra che gli Angeli stiano 
singhiozzando.

Questo grande maestro ha portato altre 
grandi innovazioni: la prospettiva e le 
figure tridimensionali.
Padova è orgogliosa di ospitare questo 
gioiello dell’Arte mondiale.


