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LICEO STATALE “V. DE CAPRARIIS” 
PROGETTO: “LA CENTRALITÀ DEL TESTO” 

1. Descrizione   
La Cena in Emmaus e la Conversione di San Paolo del Caravaggio, dal codice verbale al codice iconico, il racconto attraverso la 
traduzione e l’interpretazione di narratori diversi e di lettori diversi. 

2. Responsabili del progetto 
Proff: Testa Adele, Micera Gabriella 

3. Tematica affrontata 
Il percorso didattico pone al centro dell’attenzione un testo narrativo tradotto in latino e la sua versione successiva in lingua inglese e poi, 
a distanza di secoli, rappresentato in immagini. Il testo di partenza è costituito dal Vangelo di Luca così come narrato nella Vulgata di S. 
Girolamo e nella Versione di King James, mentre il testo di arrivo è nelle famose opere del Caravaggio del XVII secolo. 

4. Metodologia 
Le Sacre Scritture hanno costituito le basi della cultura europea, fin dal Medioevo, ed hanno ispirato la letteratura e le arti figurative nei 
secoli. Oggi gli studenti del biennio vengono avviati alla storia dell’arte sin dall’inizio e possono essere guidati, oltre il segmento storico 
previsto dal curricolo assegnato, ad apprezzare opere che maggiormente colpiscono il loro interesse. La forza comunicativa ed espressiva 
delle opere del Caravaggio appaiono uno strumento didattico molto interessante ed attraente per l’alunno del biennio, anche se si rende 
necessario, a livello puramente scolastico, anticipare conoscenze storico-artistiche; tali anticipazioni serviranno alla comprensione del 
testo pittorico e per guidare alla ricerca delle origini dell’ispirazione dell’artista. Si arriva così al testo biblico, in una versione alla portata 
dello studente, da leggere sia in latino che in inglese, per scoprire come l’autore lo ha letto, interpretato e tradotto nel suo linguaggio. 
In questo percorso, ovviamente, ci si avvale del lavoro concertato dei docenti delle varie discipline coinvolte che dedicheranno alcune 
ore di lezione. Gli insegnanti di latino e di inglese guideranno l’analisi linguistica e testuale; l’insegnante di religione si occuperà della 
lettura storica e quello di arte dell’analisi dei dipinti.   

5. Obiettivi  
• Osservare e comprendere il rapporto tra un testo verbale che risponde a caratteristiche speciali (valore narrativo, messaggio 

religioso, interpretazione collettiva ed individuale) e la sua trasposizione in immagine pittorica costruita secondo canoni non 
tradizionali. 

• Individuare, descrivere, valutare le differenze tra il linguaggio verbale scritto e il linguaggio iconico, tra la forma lineare della lingua 
scritta e la forma sintetica di un’immagine, tra le convenzioni di una scrittura particolarmente significativa e le leggi iconografiche 
inventate da un artista eccellente. 

• Utilizzare lo studio dei testi per ricostruire l’ambiente culturale nel quale i testi sono stati concepiti e prodotti. 
• Sperimentare un approccio personale ad un testo originale, sia esso verbale che iconico, per acquisire competenza di lettore. 

6. Modalità  
• Step 1: La lettura del testo Cena in Emmaus e La conversione di San Paolo del Caravaggio. 
• Step 2: La lettura del testo biblico Luca (24,13-32) e Atti (26, 12-18) 
• Step 3: La lettura del testo biblico nella versione in lingua inglese King James Version 
• Step. 4: La lettura comparata dei testi attraverso i vari codici e linguaggi. 
• Step. 5: Produzione di un ipertesto per la valutazione delle competenze acquisite. 

7. Destinatari  
Alunni del primo biennio della sede di Atripalda  

8. Durata  
12 ore (curricoli di italiano, inglese, religione, storia dell’arte) 
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