
STILI NEL TEMPO
“LA CHIESA DI MATTONI”

classe 2^D



La chiesa è il luogo dove la comunità cristiana si ritrova per
pregare e celebrare l’Eucarestia.
Le chiese non sono tutte uguali. Nel corso dei secoli sono state
costruite secondo stili architettonici, che caratterizzano ogni
periodo cambiando forma, dimensioni e materiali.



STILE ROMANICO

Tra il 1000 e il 1200 si sviluppò lo
stile romanico. Uno stile
caratterizzato da mura molto
spesse, colonne basse e tozze.
Gli archi che costituiscono porte
e finestre sono a tutto sesto.
Queste chiese sono dotate di
campanili che servono per
richiamare i fedeli alla preghiera.



STILE GOTICO

Verso la fine dello stesso periodo
compare lo stile gotico,
caratterizzato da colonne molto alte
e sottili. Elementi tipici di queste
chiese sono le guglie e i pinnacoli
che si innalzano come a toccare il
cielo, simbolo del desiderio
dell’uomo di elevarsi a Dio.
Caratteristiche delle chiese gotiche
sono le vetrate con immagini sacre,
rappresentanti la vita di Gesù e dei
santi. Gli archi, che caratterizzano
questo stile, sono detti a sesto
acuto.

Ps.: scommetto che qui ci sei già
stato…



STILE 
RINASCIMENTALE

Tra il 1450 e il 1550 circa si
impose in Italia lo stile
rinascimentale.
L’architettura delle chiese di
questo periodo si ispira all’antica
arte greco-romana. La
caratteristica principale delle
chiese di questo tempo è la
presenza di cupole maestose.



STILE BAROCCO

Tra il 1600 e il 1700 si sviluppa lo
stile barocco. Le chiese di questo
periodo sono molto sfarzose,
piene di statue e marmi pregiati, il
tutto arricchito di ornamenti d’oro.
In questo tempo sorgono le
balaustre per separare il
sacerdote dai fedeli. L’altare si
trova nella parete di fondo della
chiesa: il sacerdote celebrava la
Messa con le spalle rivolte ai
fedeli.

Ps.: sai riconoscere di quale
chiesa si tratta?



STILE MODERNO

Dal XX secolo in poi si può
parlare di stile moderno. Le
chiese di questo tempo hanno
forme essenziali e cercano di
essere il più possibile funzionali
alla vita della comunità. Si cerca
di tornare alla semplicità,
seguendo naturalmente criteri e
forme moderne.

Ps.: questa chiesa è poco
distante da noi…



Sei un architetto: disegna e costruisci il modello di una chiesa, 
proponendo sia un progetto per l’interno che per l’esterno.

COMPITO DI REALTA’



Puoi usare il materiale che preferisci: 
cartoncino, legno, sughero, lego… 



E con la tua 
fantasia arredare 
l’interno…



RICORDA DI COSTRUIRE 
CON MATERIALE DI 

RECUPERO TUTTI GLI 
OGGETTI CHE CI SONO 

NELLA “CHIESA DI 
MATTONI”.
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Gli alunni della classe 2^D Scuola Primaria Sorisole con l’insegnante Zambelli Ilenia


