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Competenze 
Lo studente comprende  l’importanza del rapporto tra le opere d’arte e la 
situazione storica in cui sono  state prodotte. Lo studio delle opere pittoriche, 
scultoree, architettoniche viene condotto in modo da individuare le tecniche e i 
linguaggi specifici delle diverse espressioni e correnti artistiche.

Contenuti

Arte Tardoromana e paleocristiana. Esempi di scultura e architettura imperiale 
romana dal secondo al quarto secolo: 
I rilievi della colonna aureliana: Adlocutio (confronto con Adlocutio della colonna
traiana) e miracolo di Giove Pluvio. Il rilievo con la Liberalitas sull'arco di 
Costantino. Architettura tardo romana: la basilica di Massenzio (volte a botte, 
volte a crociere, confronto tra pianta e fotografia).  Costantino e la costruzione 
delle prime basiliche cristiane: San Pietro a Roma, Santo Sepolcro a 
Gerusalemme, SS. Apostoli a Costantinopoli. L'analisi della struttura della 
basilica di San Pietro dal quadriportico all'abside. Il presbiterio come spazio 
liturgico. Battistero Lateranense e le  chiese di Santa Costanza, Santa Sabina e
Santa Maria Maggiore  a Roma. La chiesa di San Lorenzo a Milano. I mosaici 
in Santa Maria Maggiore a Roma (navata e arco trionfale), i Santa Costanza (la
Vendemmia come rappresentazione simbolica). Santo Stefano a Roma, chiesa 
paleocristiana a pianta centrale del V sec. a Roma). 
Arte della civiltà bizantina in Italia e Costantinopoli. Arte degli Ostrogoti a 
Ravenna  e Arte
carolingia:
Esempi di architettura bizantina a Ravenna (con decorazione a mosaico) e
a Costantinopoli: Il mausoleo di Galla Placidia, il Battistero Neoniano o degli 
Ortodossi, San Vitale, Il mosaico dell'abside di S. Apollinare in Classe; La 
chiesa di Santa Sofia a Costantinopoli . Il mausoleo di Teodorico a Ravenna. 
Oreficeria longobarda. La cappella palatina ad Aquisgrana.
Oreficeria carolingia e ottoniana. Architettura romanica:
L’altare di Vuolvinio a Sant’Ambrogio (s. Ambrogio incorona Vuolvinio),, tecnica
decorativa (smalti di pasta vitrea, la corona del sacro romano impero, la croce 
di Lotario. Lessico dell’architettura romanica; Sant’Ambrogio a Milano, San 
Geminiano a Modena, Battistero di Firenze, Duomo di Pisa, San Nicola a Bari.
Modulo Powerpoint: Realizzazione e presentazione con powerpoint di un 
monumento dell’arte medievale italiana.
Architettura gotica: La scultura del XIII secolo (Crocifissione di Antelami a 
Parma). Lessico dell’architettura gotica. Saint Denis, Notre Dame e Sainte 
chapelle a Parigi; San Francesco ad Assisi, Santa Croce a Firenze, 
Sant’Antonio a Padova.
Arte del Duecento:
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La scultura del XIII secolo:il busto di Barletta, le sculture gotiche della 
cattedrale di Reims. Il pulpito di Nicola Pisano per il Battistero di Pisa. Giovanni 
Pisano, il pulpito di Pistoia e la formella della Natività, il pulpito della cattedrale 
di Pistoia e la formella dell'Adorazione. Arnolfo di Cambio: Carlo I d'Angiò, Il 
monumento De Braye, La Madonna con Bambino del Museo dell'Opera del 
Duomo di Firenze.  Cimabue: il Crocifisso ad Arezzo, la Maestà degli Uffizi e la 
Crocifissione in San Francesco ad Assisi. Duccio: la Maestà degli Uffizi e quella
del Museo dell’Opera del Duomo di Siena (il significato civico: l'iscrizione sul 
basamento e i santi.protettori della città). 
Arte del Trecento: 
Giotto: gli affreschi con le storie di San Francesco nella basilica superiore di 
Assisi, la disposizione delle scene e la loro incorniciatura architettonica (la 
cornice con le mensole). San Francesco dona il mantello al povero. San 
Francesco si spoglia dei propri averi di fronte la padre; il presepe di Greccio; gli 
affreschi della cappella Scrovegni a Padova; la Maestà di Ognissanti, e gli 
affreschi della cappella Bardi. Simone Martini:la Maestà di Palazzo pubblico e 
l'Annunciazione del museo degli Uffizi. Ambrogio Lorenzetti, il Buon e il Cattivo 
Governo e i loro effetti in città e in campagna.

Metodologie

Il docente, al fine di sviluppare le abilità cognitive, riterrà necessario utilizzare di
preferenza quelle metodologie connesse:
1) Partecipazione alla spiegazione dell’argomento svolto (lezione partecipata).
2) Videoproiezione di file principalmente di immagini.
3) Trasmissione dei suddetti file tramite la piattaforma didattica del registro 
scolastico.
4) Presentazione di file tipo Powerpoint da parte degli studenti.
5) Controllo dei quaderni di appunti degli studenti che ottengono frequenti 
insuccessi nelle verifiche

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica

I criteri e le tabella di valutazione (per la didattica in presenza e per la DAD) 
sono dichiarati nel Piano di lavoro consegnato e fanno riferimento ai criteri di 
valutazione approvati dal Collegio dei Docenti e inseriti nel POF d’Istituto

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati

Itinerario nell'arte  - versione rossa, Cricco Di Teodoro, videoproiezione, PDF 
caricati sul Registro Elettronico, ricerche condotte dagli studenti.

Modalità di recupero

Gli studenti avranno una settimana per preparare la verifica di quei contenuti 
che non sono stati appresi. Si cercherà d’individuare il motivo dell’insuccesso 
scolastico, se esso sia generale (ovvero riguardante il metodo di studio) o 
specifico (mancata applicazione nello studio dei contenuti) e successivamente 
organizzare un percorso didattico differenziato e con strategie diverse. Pertanto
eventualmente si ricorrerà a:
1) Mappe concettuali: aiutano lo studente a evidenziare i concetti chiave; 
aiutano a “leggere” rapidamente i concetti da ricordare; aiutano a fare 
associazioni logiche.
2) Selezione di termini di lessico specifico: aiutano lo studente a evidenziare i 
concetti chiave.

Lissone, il 3 giugno 2021                                                                                                      Il  Docente
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