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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 e acquisisce l’esistenza dei 
possibili legami con la letteratura, il pensiero filosofico e scientifico, la politica e 
la religione e sa individuare Beni culturali significativi nel proprio territorio.. 
Lo studio delle opere pittoriche, scultoree, architettoniche e di arredamento 
viene condotto in modo da individuare le tecniche e i linguaggi specifici delle 
diverse espressioni  e correnti artistiche.

Contenuti

Il Primo Quattrocento: 
Il concorso per la porta del Battistero (Ghiberti e Brunelleschi), la statua e il
bassorilievo  con  san  Giorgio  per  l’arte  dei  corazzai  a  Orsanmichele,  la
definizione della prospettiva scientifica da parte di Brunelleschi (la tavoletta
del Battistero e lo specchio). Brunelleschi: San Lorenzo (la sagrestia nuova),
la cappella Pazzi, la cupola del Duomo Masaccio: gli affreschi della cappella
Brancacci  con  Masolino,  la  Trinità  di  Santa  Maria  Novella.  Pisanello:  Gli
affreschi  a Verona.  La tecnica  dello  stacco e dello  strappo degli  affreschi.
Piero della Francesca: il Battesimo di Cristo. I cassoni nuziali del XV secolo
con  illustrazioni  di  storie  tratte  dal  Decameron  di  Boccaccio  e  le  tarsie  di
Manetti  nella  sagrestia  settentrionale  (detta  delle  messe)  del  Duomo  di
Firenze. I coniugi Arnolfini di Van Eyck. 
La diffusione del Rinascimento:
Alberti,  Agostino  di  Duccio  e  Piero  della  Francesca  a  Rimini;  Donatello  e
Mantegna a Padova. Rinascimento a Venezia (Giovanni Bellini e Antonello da
Messina)  e  Urbino  (le  tarsie  lignee  dello  studiolo  di  Federico,  e  la  Sacra
conversazione di Piero della Francesca).
Modulo Powerpoint sui musei e la loro comunicazione durante la pandemia:
Realizzazione e presentazione sui musei e la loro comunicazione durante la
pandemia.
L’affermazione del Rinascimento maturo a Firenze, Milano e Roma:
Botticelli, la Primavera. Leonardo da Vinci, l'Adorazione dei magi.  Bramante:
Santa  Maria  presso  San  Satiro  e  la  tribuna  di  Santa  Marie  delle  Grazie;
Leonardo da Vinci:  la Vergine delle  rocce e l'Ultima Cena.  Michelangelo:  il
Davide e il Tondo Doni. Lo Sposalizio della Vergine di Raffaello e il confronto
con quello dipinto da Perugino. La sacra famiglia Canigiani di Raffaello e il
dipinto  la  Madonna  e  sant'Anna  di  Leonardo  da  Vinci.  La  Gioconda  di
Leonardo da Vinci.  La pittura veneta dei primi decenni  del Cinquecento:  la
Madonna del Prato di Giovanni Bellini, la Tempesta e la pala di Castelfranco
di  Giorgione.  Bramante  a  Roma:  il  tempietto  di  San  Pietro  in  Montorio.
Michelangelo:  la  volta  della  cappella  Sistina;  Raffaello:  la  scuola  d’Atene.
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Bramante: i progetti per la ricostruzione della basilica di San Pietro. Le tarsie
lignee di Fra Giovanni da Verona. 
L’arte dei Primi decenni del Cinquecento:
Michelangelo:  la  Sagrestia  Nuova  e  la  biblioteca  medicea  Laurenziana;
Correggio: le cupole di San Giovanni e del Duomo di Parma, Parmigianino, la
Madonna  dal  collo  lungo  (Uffizi);  Giulio  Romano:  Palazzo  Tè  a  Mantova;
Tiziano, l’Assunta dei Frari.
L’arte  del la prima metà del Cinquecento e della Controriforma:
Tiziano:  il  Compianto  delle  Gallerie  di  Venezia;  Pontormo,  Deposizione;
Rosso,  Deposizione;  Tiziano,  ritratto  di  Paolo  III  Farnese  con  i  nipoti;
Tintoretto,  Miracolo  dello  schiavo,  Veronese;  affreschi  di  villa  Barbaro  a
Maser, Convito in casa di Levi; Palladio, villa Barbaro a Maser, villa Almerico
Capra
Approfondimento sul Cinquecento
Sacro Bosco di Bomarzo, Sacro monte di Varallo.  Michelangelo: la cupola di
San  Pietro,  la  cappella  Paolina,  Bosch,  il  Giardino  delle  delizie;  Dürer;  gli
autoritratti, il Cavaliere, la Morte e il Diavolo, Pellegrino Tibaldi, San Fedele a
Milano.

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 entro il 2 novembre 2020 a 
documenti@ipsiameroni.it 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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