
 

 

 

Ore settimanali: 2     Ore annuali: 66 
L’insegnamento della storia dell'arte intende fornire agli allievi una preparazione approfondita dello sviluppo 
del pensiero umano nelle sue elaborazioni più creative ed intense per cui non può esimersi dallo svilupparsi 
parallelamente allo studio della filosofia, della letteratura e della storia. Di ogni argomento trattato si dovrà 
conoscere la cronologia, la collocazione geografica, gli avvenimenti storici e, soprattutto, quelli socio-culturali 
più importanti. Considerando, inoltre, che un manufatto artistico, frutto di una specifica competenza tecnica 
e impulso/attività creativa racchiude in sé un insieme di valori formali e simbolici che lo elevano a “opera 
d’arte” da tutelare e tramandare al futuro si discuterà criticamente su nozioni inerenti i Beni Culturali e il 
Patrimonio artistico e archeologico. 

 
UDA CONTENUTI DELLA DISCIPLINA 

 
Settembre - 
Ottobre 
 
Tot ore: 6+8 
 
Modulo I 
 
Il primo 
Rinascimento 

 
Il Quattrocento 
• Contesto storico e caratteri fondamentali: la “rinascita” dell’arte 
• La persistenza del Gotico 
• Il Rinascimento: una riscoperta consapevole del mondo classico 
• Le arti: una rivoluzione graduale 
• I centri artistici italiani: signori, artisti e mecenati 
La persistenza del Gotico 
• Il Gotico internazionale 
• Gli artisti alle corti europee: Gentile da Fabriano e Pisanello 
L'avvio del Rinascimento 
• Princìpi e temi del Rinascimento: la riscoperta dell’arte classica 
• Firenze e l’avvio della stagione rinascimentale: il concorso del 1401 per la Seconda 

Porta del Battistero di San Giovanni 
• Filippo Brunelleschi: la lezione dell’antico per un linguaggio moderno 
• Donatello 
• Masaccio 
• Beato Angelico: l’incontro tra l’estetica medievale e il naturalismo 
Il pieno Umanesimo fiorentino 
• Firenze e la seconda generazione rinascimentale 
• Paolo Uccello: l’ordine astratto della prospettiva 
• Filippo Lippi 
• Architettura e spazi urbani: Leon Battista Alberti e il nuovo ordine per la città 
• Le città rinnovate: Pienza, Urbino, Ferrara 
Il Quattrocento fiammingo 
• Il Rinascimento nelle Fiandre 
• I pittori del realismo fiammingo: Jan van Eyck 
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Novembre 
 
Tot ore: 8 
 
Modulo II 
 
La “città ideale” 
 

 
Il primo Rinascimento nelle corti italiane 
• Urbino: Piero della Francesca 
• Mantova: Andrea Mantegna 
• Venezia: Giovanni Bellini 
• Ferrara: la corte degli Estensi 
• Milano: la corte degli Sforza 
Il “periodo aureo” dell’arte italiana 
• Il Granducato di Toscana ai tempi di Lorenzo il Magnifico 
• Le botteghe di Andrea del Verrocchio e di Antonio e Piero del Pollaiolo 
• Sandro Botticelli: l’arte come contemplazione 
• Gli artisti dell’Italia centrale: Domenico Ghirlandaio, Filippino Lippi, Piero di Cosimo, 

Pietro Perugino, Melozzo da Forlì, Pinturicchio, Luca Signorelli 
Obiettivi e competenze dei Modulo I e II 
◗◗ Comprendere il processo storico che determina la svolta rinascimentale in campo artistico e il ruolo 

specifico svolto dalla realtà fiorentina. 
◗◗ Conoscere il significato rivoluzionario del recupero dell’antico nel segno di un radicale rinnovamento in 

architettura, pittura, scultura e le novità formali e stilistiche introdotte dai principali protagonisti del primo 
Rinascimento italiano: Brunelleschi, Donatello e Masaccio. 

◗◗ Saper individuare le permanenze e le divergenze rispetto al Gotico internazionale e all’antichità 
classica nella produzione artistica del primo Quattrocento. 

◗◗ Riconoscere le innovazioni e le caratteristiche della raffigurazione rinascimentale dello spazio, 
evidenziando gli apporti delle scienze e della geometria nell’elaborazione della prospettiva. 

◗◗ Comprendere la nuova idea di città maturata in seno alla cultura umanistico-rinascimentale, conoscere 
le ricerche teoriche intorno alla “città-ideale” e valutare i principali interventi di respiro urbano come 
risposta a esigenze ideali, funzionali e simboliche (Pienza, Urbino, Ferrara). 

◗◗ Conoscere il contesto storico e culturale europeo durante il Quattrocento, con particolare riferimento 
all’ascesa della borghesia mercantile e finanziaria, portatrice di specifici valori e nuova committenza 
nell’arte. 

◗◗ Conoscere le linee specifiche della produzione artistica fiamminga del Quattrocento. 
◗◗ Comprendere le differenze e le influenze tra pittura fiamminga e pittura italiana durante il XV secolo. 
◗◗ Comprendere il significato, la portata e le caratteristiche del Rinascimento in area fiorentina nell’Età di 
Lorenzo il Magnifico, riconoscendo il fondamentale intreccio interdisciplinare fra arte, letteratura, musica e 
filosofia e discutendo in termini critici sul ruolo delle corti e del mecenatismo come luoghi di produzione e di 
circolazione del sapere. 

 
 
Dicembre 
Gennaio 
Febbraio 
 
Tot ore: 6+6+8 
 
Modulo III 
 
Il pieno 
Rinascimento 

 
Il Cinquecento 
• Contesto storico e caratteri fondamentali: Rinascimento, Maniera e 

Controriforma 
• La “maniera moderna”: l’apice del Rinascimento 
Il pieno Rinascimento 
• Donato Bramante: la prospettica come strumento illusionistico 
• Leonardo da Vinci: l’esperienza “madre di ogni certezza” 
• Michelangelo Buonarroti: l’arte che da forma all’idea 
• Raffaello Sazio: l’unione tra bellezza naturale e ideale classico 
• La Cappella Sistina, emblema del Rinascimento 
• La maniera moderna a Venezia: la pittura tonale 
• Giorgione da Castelfranco: un nuovo uso del colore 
• Tiziano Vecellio 
• La “maniera moderna” nell’Italia settentrionale: Lorenzo Lotto e Correggio 

 
Marzo 
 
Tot ore: 8 

 
Il Manierismo 
• Contesto storico e caratteri fondamentali: la diaspora degli artisti 
• Manierismo e Controriforma: nuove vie per l’arte 



 

 
Modulo IV 
 
L’instabilità 
italiana 
 

• La crisi dell’ideale classico: Rosso Fiorentino e Jacopo Pontormo 
• Il Manierismo a Mantova: Giulio Romano 
• Il Parmigianino 
• Firenze nell’Età di Cosimo I: Giorgio Vasari, Bronzino e Benvenuto Cellini 
• Il Manierismo a Venezia: Jacopo Sansovino, Andrea Palladio, Paolo Veronese 

e Jacopo Tintoretto 
L’arte della Controriforma: semplicità e rigore 

Obiettivi e competenze dei Moduli III e IV 
◗◗ Comprendere il rapporto tra arte e storia nella prima metà del Cinquecento, individuando gli elementi 
di discontinuità rispetto al secolo precedente: mutato clima religioso, nuova condizione dell’artista, ruolo 
delle corti e dal papato. 
◗◗ Comprendere l’evoluzione dell’arte del primo Cinquecento verso vertici esemplari e 

l’affermazione della Maniera Moderna a partire dalle premesse artistiche, culturali e filosofi che 
della civiltà umanistico-rinascimentale quattrocentesca, operando confronti tra opere e artisti e 
individuando elementi di similitudine e di rottura. 

◗◗ Conoscere la personalità e l’opera di Donato Bramante, Leonardo da Vinci, Michelangelo 
Buonarroti e Raffaello Sanzio. 

◗◗ Acquisire strumenti e metodi per l’analisi, la comprensione e la tutela dei grandi affreschi e dei 
complessi monumentali di Età moderna. 

◗◗ Analizzare l’opera d’arte sul piano formale, offrirne un’interpretazione complessiva e operare 
confronti tra opere valutando criticamente le differenze stilistiche, formali e cronologiche. 

◗◗ Discutere i temi di fondo del Rinascimento e della Maniera Moderna mediante l’analisi delle opere e 
delle fonti: recupero dell’antico; antropocentrismo; naturalismo; influsso delle scienze sulle arti; 
prospettiva e dialettica tra soggetto e sfondo; eclettismo; mecenatismo; ruolo dell’intellettuale e 
dell’artista; “arti liberali” e “arti meccaniche”; tecniche ed effetti espressivi: pittura a olio, scultura, 
affresco, grottesche; tensione idealistica; dialettica corpo/spirito, materia/idea; Neoplatonismo; tipologie: 
il monumento funerario; relazione tra arte e architettura; tensione idealistica; senso del religioso e 
pittura devozionale; generi artistici: il ritratto; dialettica arte/architettura e illusionismo prospettico. 

◗◗ Comprendere le relazioni tra arte e fenomeni storico-culturali, con particolare riferimento 
all’instabilità politica della penisola italiana e all’area francese, polo di attrazione per gli artisti 
dopo il Sacco di Roma. 

◗◗ Conoscere i caratteri del Manierismo italiano, la sua periodizzazione, i nuovi generi artistici che si 
definiscono. 

 
Aprile e prima 
settimana di 
Maggio 
 
Tot ore: 10 
 
Modulo V 
 
Il secolo del  
Barocco 

 
L’arte della Controriforma 
• Contesto storico e caratteri fondamentali: il Seicento 
• Gli sviluppi dell’arte del Seicento 
• La poetica del Barocco: spettacolarità e fusione delle arti 
Il rinnovamento delle arti a Roma 
• Michelangelo Merisi da Caravaggio: la rivoluzione caravaggesca 
• I Carracci e l’Accademia degli Incamminati 
• Pieter Paul Rubens in Italia 
• I seguaci di Carracci e di Caravaggio 
• L’architettura: Domenico Fontana e Carlo Maderno 
I protagonisti del Barocco romano 
• Gian Lorenzo Bernini: architetto e scultore 
• Francesco Borromini: un nuovo concetto di architettura 
• La grande decorazione barocca: Pietro da Cortona 
La diffusione del Barocco 
• L’arte del Seicento in Italia: l’eredità dell’arte romana 
• Le arti figurative e l’architettura in Italia settentrionale 
• Le arti figurative e l’architettura in Italia meridionale 
• L’arte del Seicento in Europa 
• L’Olanda di Rembrandt e Vermeer 
• L’arte fiamminga: Pieter Paul Rubens 



 

• La Spagna e Velázquez 
• L’architettura del Seicento in Europa: la Reggia di Versailles 

Obiettivi e competenze del Modulo V 
◗◗ Conoscere le linee essenziali del panorama storico-culturale italiano alla metà del Cinquecento, con 

particolare riferimento al controllo spagnolo sulla penisola, al dibattito in campo religioso e agli eventi 
internazionali di maggiore rilievo per l’arte (Riforma protestante, Concilio di Trento, Controriforma), 
all’organizzazione della cultura. 

◗◗ Comprendere la portata storica della Riforma protestante e della Controriforma cattolica, 
approfondendo la ricaduta del fenomeno sull’immaginario, sulle arti e sull’architettura e riconoscendo il 
nuovo ruolo dell’arte in ambito cattolico come strumento didattico, propagandistico e celebrativo. 

◗◗ Riconoscere e discutere in termini critici le innovazioni e le tendenze in campo artistico nell’Età della 
Controriforma, in particolare: l’aderenza al dogma, l’influsso della censura e dell’autocensura, 
l’importanza dell’arte come strumento didattico, propagandistico e celebrativo nel contesto cattolico. 

◗◗ Cogliere gli aspetti peculiari dell’architettura sacra in relazione ai dettami della Controriforma. 
◗◗ Comprendere le relazioni tra eventi storici e fenomeni culturali e artistici, con particolare riferimento 

alla situazione dello Stato Pontificio e alla posizione dominante di Roma, città papale e capitale 
artistica. 

◗◗ Conoscere la figura e l’opera di Caravaggio, Annibale Carracci (e dei rispettivi seguaci) e Rubens, 
individuandone le specificità e valutando gli aspetti di continuità e di rottura con l’arte manierista. 

◗◗ Comprendere le relazioni tra eventi storici e fenomeni culturali e artistici che interessano l’Italia e il resto 
dell’Europa nel Seicento. 

◗◗ Comprendere il significato, la portata e le caratteristiche del Barocco in Italia e in Europa. 
◗◗ Conoscere e individuare le caratteristiche fondamentali dell’arte barocca, in particolare: la concezione 

dinamica e teatrale dello spazio; l’uso di effetti illusionistici in pittura e in architettura; la grandiosità 
delle strutture e delle forme; l’uso simultaneo delle tre arti per moltiplicare l’effetto scenografico del 
risultato. 

◗◗ Conoscere la figura, la poetica e l’opera di Bernini, Borromini e Pietro da Cortona, analizzando le 
opere sul piano formale e individuando i tratti caratteristici dell’arte barocca. 

 
Maggio (dalla 
seconda settimana) 
 
Tot ore: 6 
 
Modulo VI 
 
Il tardo Barocco e il 
Rococò 

La nascita del Rococò 
• Contesto storico e caratteri fondamentali: nuovi equilibri tra le grandi monarchie 
• Il Rococò: le premesse teoriche ed estetiche 
Il Rococò, un’arte europea 
• Il Rococò francese: Jean-Honoré Fragonard 
• La pittura inglese: William Hogarth 
• La pittura in Italia tra tardo Barocco e Rococò 
• I Bamboccianti 
• Giambattista Tiepolo 
• Il Vedutismo: Antonio Canal detto il Canaletto 
• L’architettura in Italia: Filippo Juvarra e Luigi Vanvitelli 

Obiettivi e competenze del Modulo VI 
◗◗ Comprendere le relazioni tra eventi storici e fenomeni culturali e artistici che interessano l’Italia e il resto 

dell’Europa tra Seicento e Settecento. 
◗◗ Comprendere il ruolo centrale delle grandi corti monarchiche europee, a partire da quella francese, 

come promotrici e committenti d’arte, modello anche per le corti italiane. 
◗◗ Comprendere la continuità stilistica tra arte barocca e arte rococò, intesa quest’ultima come espansione 

internazionale di un forte gusto decorativo, spesso privo di monumentalità e magniloquenza. 
◗◗ Riconoscere e individuare la pregnanza del nuovo concetto di bellezza, legato ai concetti di grazia, 

sinuosità, luminosità chiara e diffusa. 
◗◗ Riconoscere le caratteristiche dell’arte rococò in alcune importanti esperienze europee: Francia, 
Inghilterra, Paesi  germanici, Spagna. 
  

 



 

 
La didattica è improntata a sviluppare negli studenti la capacità di analisi e sintesi favorendo la possibilità di 
operare collegamenti logico deduttivi e analitico induttivi. Oltre all’uso del libro di testo, è previsto l’impiego 
di editoria artistica e di supporti multimediali nonché l’utilizzo dell’aula informatica. Nello studio della 
disciplina si seguirà lo svolgimento cronologico della produzione degli artisti e dei principali movimenti per 
facilitare l’orientamento culturale degli studenti, descrivendo la scelta dei percorsi tematici e delle unità 
didattiche al fine di renderli consapevoli del lavoro da svolgere. 

 

Le prove di verifica, tese ad accertare la conoscenza dei periodi storici e delle principali caratteristiche di 
autori e opere, sono state orali e scritte. Le verifiche orali si svolgeranno in itinere e faranno parte delle 
lezioni interattive e dialogate. Le verifiche scritte, somministrate alla conclusione di alcuni moduli, 
possono differenziarsi tra le seguenti tipologie: scheda di lettura di opere studiate, analisi di opere non 
studiate ma appartenenti a movimenti o artisti affrontati in classe; prove a risposta sintetica e a risposta 
multipla; saggi brevi; relazioni. Si valuterà la terminologia acquisita e la capacità di riconoscere il periodo di 
appartenenza e l’individuazione delle tecniche. Queste prove saranno integrate con ulteriori verifiche per il 
recupero delle fragilità e per il potenziamento delle eccellenze. 
Per la valutazione delle prove si terrà conto dei seguenti indicatori: conoscenza degli argomenti richiesti; 
capacità di operare collegamenti tra ambiti disciplinari diversi; capacità di operare delle sintesi tra le 
varie problematiche concettuali proposte; capacità di rielaborazione personale. 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 


