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 Sulla base  della programmazione didattica comune del Dipartimento di Storia dell’Arte e sulla 

base dei programmi vigenti ,si indicano i percorsi e i contenuti  che saranno sviluppati ed 

approfonditi  nel corso di quest’anno scolastico: 

Contenuti 

1)Arte paleocristiana  

• Le prime basiliche cristiane a Roma 

• San Giovanni in Fonte a Napoli 

• Differenza e analogie tra basiliche a pianta longitudinale e a pianta centrale 

• Il mosaico a Ravenna 

• San Vitale a Ravenna 

• La Simbologia del Cristianesimo delle origini 

• Analisi dell’icona alto-medioevale :Icona della Madonna in Santa Maria in Trastevere 

a Roma e affreschi di Santa Maria Antiqua a Roma 

 

2)Arte romanica e musulmana 

• Arte in Italia nei secoli XI-XII 

• Duomo di Pisa 

• San Miniato al Monte a Firenze 

• Basilica di San Marco a Venezia  

• Iconografia dei crocifissi medioevali :differenza tra la raffigurazione del christus 

triumphans e christus  patiens 

• I crocifissi medioevali di Giunta Pisano  

• Arte e Architettura nel mondo arabo:la moschea ed il mondo arabo 

 

 

 



 

3)Il gotico in Italia 

• Basilica Superiore di San Francesco ad Assisi 

• Cattedrale di santa Maria del Fiore a Firenze 

• Duomo di Orvieto 

 

4)Giotto 

• Ciclo di Affreschi della Basilica Superiore di San Francesco ad Assisi 

• Crocifisso di Santa Maria Novella 

• Maestà di Ognissanti 

• Cappella degli Scrovegni a Padova 

 

5)Rinascimento italiano:origine e diffusione del movimento artistico e culturale 

• Brunelleschi:Crocifisso di Santa Maria Novella e cupola di Santa Maria del Fiore 

• Masaccio:affreschi della Cappella Brancacci a Firenze 

• Donatello:Monumento equestre del Gattamelata a Padova e David di Donatello 

 

6)Piero della Francesca :Pala di Brera 

7)Sandro Botticelli 

• La primavera del Botticelli  

• La nascita di Venere del Botticelli 

• Madonna del magnificat 

 

7) Il Rinascimento italiano verso la fine del XV secolo 

• Verrocchio:il Battesimo di Cristo e la sua celebre bottega fiorentina 

• Andrea Mantegna:la camera picta del Castello di San Giorgio a Mantova 

• Antonello da Messina:l’arte del ritratto  

• Leonardo da Vinci:cenni biograficiAnnunciazione,L’ultima cena e la Gioconda 

• Raffaello:La Madonna del Cardellino,Pala Baglioni della Galleria Borghese 

• La Scuola di Atene nelle stanze vaticane di Raffaello 

 

8)Michelangelo Buonarroti e la Maniera Moderna(il primo 500’) 

• La pietà 

• Il David 

• Tondo Doni 

• Il giudizio Universale e la Cappella Sistina 

• Tomba di Giulio II in Sian Pietro in Vincoli 

 



9)Arte Veneta e il Rinascimento nella Repubblica della Serenissima  

• Giorgione:la Tempesta  

 

• Tiziano:cenni biografici e il dipinto “ Venere di Urbino” 

 

• Andrea Palladio e il Classicismo in terra veneta:la Basilica di Vicenza,Villa Barbaro 

a Maser,Teatro Olimpico e Villa Almerico Capra detta la Rotonda 

 

• Tintoretto e Paolo Veronese:la pittura veneta del pieno ‘500 

 

 

      10)Il Manierismo: 

• Parmigianino:la Madonna dal collo lungo 

• Bronzino:ritratto di Elonora di Toledo 

• Cellini:il Perseo 

• Pontormo:Deposizione 

    11) Caravaggio: 

• Vita e vicende della sua esistenza 

• Rivoluzione pittorica di Caravaggio e la sua concezione della luce  

• Bacchino malato 

• Canestra di Frutta 

• Giuditta con la testa di Oloferne 

• Narciso e la questione sull’attribuzione allo Spadarino 

• Concerto o i Musici 

• Suonatore di Liuto del Museo dell’Ermitage 

• Vocazione di San Matteo della Cappella Contarelli in San Luigi dei Francesi a Roma 

• David con la testa di Golia della Galleria Borghese 

 

12)Guido Reni e il Classicismo bolognese 

• L’Aurora 

• La strage degli innocenti 

• Atalanta ed Ippomene 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Strumenti:testo in adozione Itinerario nell’arte, Cricco-Di Teodoro – Zanichelli;appunti e 

monografie degli artisti;schede di analisi delle opere. 

 

 

Criteri e strumenti di valutazione:verifiche sia  scritte  che orali.  

Per quanto riguarda la valutazione in tempi di DDI, terrò conto della partecipazione attiva 

dei ragazzi alle video lezioni e all’interesse nei confronti degli argomenti proposti. 

 

Metodologia:lezione frontale,lezione dialogata,schemi,mappe,ricerche e approfondimenti 

individuali,utilizzo della LIM. 

Nella DAD saranno  utilizzate video lezioni in modalità sincrona con google meet ma anche 

condivisione di materiale didattico sul registro elettronico e tramite indirizzo di posta 

elettronica. 

 

Vicenza                                                                                              Il docente  

28/11/2020                                                                         Prof.   Caracciolo Francesco 

 


