
#QDAGYM   -   La   palestra   di   Quello   di   Arte  
Nome:  

Numero   allenamento:  

Numero   scheda   personale:  

Difficoltà   scelta:   LIGHT   |   JUNIOR   |   SENIORES  

Data   di   inizo   _____/_____/______   |   Data   di   fine   _____/_____/______  

Sul   retro   le   istruzioni   per   gli   esercizi   ➪  

RISCALDAMENTO  
 
 

 
 
 
 

3   CONTRO   8  Titolo:  
1.  
2.  
3.  

Titolo:  
1.  
2.  
3.  

Titolo:  
1.  
2.  
3.  

STAFFETTA  1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

K-FIT  #Opera  
 
 
#Autore  
 
 
#Stile  
 
 

TRACCIATO  
 

Punto   1   ______   #_______________     Commento:  

Punto   2   ______   #_______________  

Punto   3   ______   #_______________  

Punto   4   ______   #_______________  

Punto   5   ______   #_______________  

Punto   6   ______   #_______________  

Punto   7   ______   #_______________  

Punto   8   ______   #_______________  

SCATTO   
 
 
 

N°   parole   _______  

SERIE   DA   5  
 

 
#___________   #___________   #___________   #___________   #___________  
 
#___________   #___________   #___________   #___________   #___________  

CORSA   A  
OSTACOLI  

 
 
 
 
 
 
Parole   chiave   utilizzate:  
#___________   #___________   #___________   #___________   #___________  

4   PER   1  Opera   scelta:  
 
In   relazione   con   le   immagini   proposte  
-  

-  

-  

-  

OFF-TRACK   
 
 
 
Argomento   di   collegamento:   ________________________________________  

DEFATICAMENTO   
Ora   d’inizio   ____:____   |   Ora   di   fine   ____:____   |   Minuti   di   osservazione   _____  

SAUNA   
 
 
 

Sul   retro   le   istruzioni   per   gli   esercizi   ➪  



 
 
BENVENUTI   nella   Palestra   di   Quello   di   Arte.  
Questa   è   la   scheda   per   segnare   i   progressi   dei  
vostri   esercizi   che   vi   renderanno   dei   veri    culturisti  
(nel   senso   di   cultori)   della   Storia   dell’Arte.  
Potete   svolgere   il   circuito   completo   pubblicato   su  
www.quellodiarte.com    oppure   seguire   i  
promemoria   giornalieri   sulle   pagine   Facebook,  
Twitter   e   Instagram   di   Quello   di   Arte.  
 
ATTENZIONE:   
1.   Questi   esercizi   sono   da   fare   sotto   lo   stretto  
controllo   del   vostro   intelletto.   
2.   Non   occorre   avere   competenze   particolari   e  
non   ci   sono   limitazioni   di   alcun   genere.  
3.   Si   consiglia   di   scegliere   un   livello   di  
allenamento   tra   light,   junior   e   senior   e  
completare   la   scheda   senza   cambiare   difficoltà  
durante   lo   svolgimento.  
4.   Abbandonare   in   corso   gli   allenamenti,   anche  
se   vivamente   sconsigliato,   non   comporta   alcun  
danno.  
5.   Qualora   si   volesse   praticare   un   allenamento  
di   gruppo,   si   consiglia   di   leggere   le   istruzioni  
complete   degli   esercizi   che   trovate   sul   sito  
www.quellodiarte.com  
 
Attenzione,   una   volta   concluso   il   vostro  
allenamento,   
potete   inviare   la   vostra   scheda   a  
quellodiarte@gmail.com   
 

***  
RISCALDAMENTO  
1.   Iniziate   con   una   semplice    osservazione .  
Prendetevi   qualche   minuto   per   guardare  
l'immagine   di   allenamento,   ascoltate   le   vostre  
suggestioni   e   raccogliete   le   idee.  
2.    Scrivete    qualche   riga   di   getto,   senza   pensarci  
troppo.   Riportate   le   vostre   impressioni,   le   vostre  

sensazioni,   parole   in   libertà.  

3   CONTRO   8  
1.    Osservate    attentamente   le   otto   immagini   di  
allenamento   proposte.  
2.    Scegliete    tre   immagini   tra   quelle   proposte   e  
riportatele   sulla   scheda   di   allenamento.  
3.   Definite   un    titolo    che   connetta   tematicamente   le  
opere   che   avete   scelto.  

Ripetizioni:  
-   Allenamento   light:   1   ripetizione.  
-   Allenamento   junior:   3   ripetizioni   utilizzando   anche  
le   stesse   opere.  
-   Allenamento   seniores:   2   ripetizioni   utilizzando  
solo   opere   diverse. 

PANCA  
1.    Osservate    attentamente   l'immagine   di  
allenamento.  
2.    Cercate    una   frase   o   un   commento   che   sia  
riferito   l'immagine   di   allenamento,   e   riportatene  
anche   l'autore   e   la   fonte.  
 
Ripetizioni:  
-   Allenamento   light:   cercate   un   commento  
all'immagine   di   allenamento   in   merito   all'opera   o  
all'autore   o   allo   stile.  
-   Allenamento   junior:   cercate   due   commenti  
all'immagine   di   allenamento   che   siano   riferiti  
all'opera   e   all'autore,   o   all'opera   e   allo   stile,   o  
all'autore   e   all'opera.  
-   Allenamento   seniores:   cercate   tre   commenti  
all'immagine   di   allenamento   in   merito   all'opera,  
all'autore   e   allo   stile.  

STAFFETTA  

1.    Osservate    attentamente   l'opera   di   allenamento  
e   leggere   la   didascalia.  
2.    Trovate    un'opera   affine   a   quella   data   per  
autore ,    tema ,    stile ,   ecc.  
3.    Continuate    cercando   un'altra   opera   affine   alla  
seconda   e   continuare   componendo   una   staffetta   di  
opere   d'arte   dove   una   si   lega   alla   precedente.  

Ripetizioni:  
-   Allenamento   light:   componete   una   staffetta   di   3  
opere.  
-   Allenamento   junior:   componete   una   staffetta   di   6  
opere   concatenate   tra   loro.  
-   Allenamento   seniores:   componete   una   staffetta   di  
9   opere   concatenate   evitando   e   definire   un   titolo  
per   la   sequenza. 

 

TRACCIATO  
1.    Osservate    attentamente   l'immagine   di  
allenamento   e   i   punti   del   tracciato   indicato.  
2.    Ordinate    i   punti   del   tracciato   in   una   sequenza  
narrativa.  
 
Ripetizioni:  

-   Allenamento   light:   ordinate   in   una   sequenza  
segnati   sull'immagine   di   allenamento.  
-   Allenamento   junior:   ordinate   in   una   sequenza  
segnati   sull'immagine   di   allenamento   e   attribuite  
ad   ognuno   una   parola   chiave   o   un   titolo.  
-   Allenamento   seniores:   ordinate   in   una   sequenza  
segnati   sull'immagine   di   allenamento   e   attribuite  
ad   ognuno   una   parola   chiave   o   un   titolo,   e   in   più  
scrivete   una   breve   descrizione.  

 

SCATTO  
1.    Osservate    attentamente   l’immagine   di  
allenamento.  
2.    Descrivete    l’immagine   di   allenamento   con   un  
breve   testo   esauriente.  

Ripetizioni:  
-   Allenamento   light:   descrivete   l’opera   di  
allenamento   con   un   testo   di   20   -   25   parole.  
-   Allenamento   junior:   descrivete   l’opera   di  
allenamento   con   un   testo   di   10   -   15   parole.  
-   Allenamento   seniores:   descrivete   l’opera   di  
allenamento   con   un   testo   di   10   parole. 

 
SERIE   DA   5  
1.    Osservate    l'opera   di   allenamento  
2.    Definite    l'opera   con   cinque   parole   chiave.  

Ripetizioni:  
-   Allenamento   light:   ripetete   una   volta   l’esercizio.  
-   Allenamento   junior:   ripetete   due   volte   l’esercizio  
mantenendo   due   parole   chiave   della   prima  
ripetizione.  
-   Allenamento   seniores:   ripetete   due   volte  
l’esercizio   senza   utilizzare   le   stesse   parole   chiave. 

 
CORSA   A   OSTACOLI  
1.    Osservate    l’immagine   di   allenamento.  
2.    Leggete    le   parole   chiave  
3.    Scrivete    un   testo,   una   descrizione  
dell’immagine   di   riferimento   utilizzando   le   parole  
chiave   proposte.  

Ripetizioni:  
-   Allenamento   light:   scrivete   un   commento  
dell’opera   di   allenamento   utilizzando   almeno   tre  
parole   chiave   proposte.  

-   Allenamento   junior:   scrivete   un   commento  
dell’opera   di   allenamento   utilizzando   cinque   parole  
chiave.  
-   Allenamento   seniores:   scrivete   un   commento  
dell’opera   di   allenamento   utilizzando   tutte   le   parole  
chiave.  

 
4   PER   1  
1.    Osservate    le   immagini   di   allenamento.  
2.    Scegliete    un   opera   che   sia   in   relazione   con   le  
immagini   date.  
 
Ripetizioni:  
-   Allenamento   light:   scegliete   un’opera   che   sia   in  
relazione   con   due   immagini   date.  
-   Allenamento   junior:   scegliete   un’opera   che   sia   in  
relazione   con   tre   immagini   date.  
-   Allenamento   seniores:   scegliete   un’opera   che   sia  
in   relazione   con   tutte   le   immagini   date. 

OFF-TRACK  
1.    Osservate    l’immagine   di   allenamento.  
2.    Collegate    l’immagine   di   allenamento   con   un  
pensiero,   un’opera,   una   qualsiasi   cosa   che   non   sia  
inerente   all’arte   ma   che   riguardi   le   vostre  
conoscenze   in   ogni   campo   della   cultura.  

Ripetizioni:  
-   Allenamento   light,   junior   o   seniores:   collega  
l’immagine   di   allenamento   a   un   pensiero,   a  
un’opera,   a   una   qualsiasi   cosa   che    non    sia  
inerente   all’arte   ma   che   riguardi   le   vostre  
conoscenze   in   ogni   campo   della   cultura. 

DEFATICAMENTO  
Descrizione   dell'esercizio:  
1.    Osserva    l’immagine   di   allenamento   e   segna  
l'ora   di   inizio   della   tua   osservazione.  
2.   Mentre   osservi    leggi    la   didascalia   dell’opera   di  
allenamento   e   goditi   i   tuoi   pensieri.  
3.   Al   termine    scrivi    l'ora   di   fine   esercizio   e   calcola   i  
minuti   di   osservazione.  

Ripetizioni:  
-   Allenamento   light,   junior   o   seniores:   osserva  
l’immagine   di   allenamento   per   almeno   un   minuto.  

SAUNA  
Descrivete   l'opera   proposta   con   un   commento  
divertente,   irriverente,   senza   troppi   freni   inibitori.  
Liberate   quel   che   vi   dice   la   testa   adesso.  

 

LA   PALESTRA   DI   QUELLO   DI   ARTE   È   UN  
SISTEMA   DI   ALLENAMENTO   DIDATTICO  

CREATO   DA   MICHELANGELO   MAMMOLITI.   


