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PR OGR AM M A C ON SU N T I V O  
A.S. 2020-2021 

 

Codice Mod. SD 17 

Revisione 0.2 

            

Classe   4^SC Indirizzo: Servizi Commerciali 

Disciplina ARTE E TERRITORIO 

Docente Prof.ssa Garzillo Maura 

 

Competenze  
 
 

La disciplina Arte e Territorio concorre a far conseguire allo studente, al 
termine della classe quarta, risultati di apprendimento relativi al profilo 
educativo, culturale e professionale: riconoscere gli aspetti artistici, storici, 
geografici, territoriali, dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le 
strutture economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso 
del tempo; stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed 
internazionali sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di 
studio e di lavoro; riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e 
ambientali per una loro corretta fruizione e valorizzazione. 

 

Contenuti 
 
 

Introduzione alla Storia dell’arte  
Come si legge un’opera d’arte: iconografia, iconologia, tecnica-stile.  
I generi artistici e le tecniche in architettura, scultura e pittura: sistema 
archivoltato, cupola di rotazione, metodo diretto, metodo indiretto, bassorilievo, 
altorilievo, scultura a tutto tondo, sbozzatura-politura, pittura parietale, tecnica 
musiva, tempera su tavola, olio su tela, tempera grassa, pittura ad affresco.  
Il Gotico internazionale  
Linee guida dell’architettura gotica tra l’Europa e l’Italia.  
Il Gotico internazionale – l’arte delle corti d’Europa.  
-Gentile da Fabriano: Adorazione dei Magi.  
Il Rinascimento  
Il Rinascimento: la prospettiva, le proporzioni e la riscoperta dell’antico.  
L’avvio della stagione rinascimentale: il concorso del 1401  
- Lorenzo Ghiberti: la formella del sacrificio di Isacco, San Giovanni Battista.  
- Filippo Brunelleschi: formella del sacrificio di Isacco, Cupola di Santa Maria 
del Fiore.  
- Donatello: San Giorgio, San Giorgio e la principessa, il banchetto di Erode, 
David.  
- Masaccio: Sant’Anna Metterza, Cappella Brancacci, Trinità.  
Il diverso concetto di prospettiva e rinascita:  
-Beato Angelico: Annunciazione, ciclo di affreschi del convento di San Marco, 
Cristo deriso.  
- Piero della Francesca: Battesimo di Cristo, Flagellazione di Cristo, Sacra 
Conversazione. 
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Firenze e i Medici  
- Sandro Botticelli: il disegno, La Primavera, Nascita di Venere.  
Il Quattrocento fiammingo: la pittura ad olio; Jan van Eyck: Polittico 
dell’adorazione dell’agnello mistico, I Coniugi Arnolfini; Rogier van der Weyden: 
Compianto di Cristo. 
Il Rinascimento nei diversi centri d’Italia  
Andrea Mantegna: il restauro della Cappella Ovetari, Camera degli sposi, Cristo 
morto.  
Tra Rinascimento maturo e la nuova maniera  
Il Cinquecento e le Vite di Giorgio Vasari:  
-Bramante: Chiesa di Santa Maria presso San Satiro, Tempietto di San Pietro 
in Montorio. 
-Leonardo da Vinci: il disegno, Annunciazione, Il Cenacolo, La Gioconda.  
-Raffaello Sanzio: Sposalizio della Vergine (in confronto Sposalizio della 
Vergine del Perugino), Stanze Vaticane.  
-Michelangelo Buonarroti: David, Volta della Cappella Sistina, Giudizio 
Universale. 

 

Metodologie 
 

Lezione frontale per introdurre i nuovi argomenti teorici, cercando, quando 
l’argomento lo consentiva, di sollecitare, mediante opportune domande, la 
partecipazione degli studenti.  
Videoproiezioni per favorire un uso corretto e consapevole del linguaggio 
tecnico-artistico, al fine di leggere l'opera d'arte individuando le componenti 
strutturali, tecniche, iconografiche, stilistiche e relative alla committenza. Per 
confrontare movimenti artistici, personalità e opere significative di architettura, 
pittura, scultura e arti applicate.  
Continue analisi di opere d'arte e confronti tra correnti artistiche stimolate 
nell'avanzamento della programmazione in ogni lezione.  
Traing sullo sviluppo di abilità visive incentrate sul riconoscimento delle opere 
artistiche, del contesto storico, della manifattura attraverso opportune 
attribuzioni.  
Momenti di metacognizione in classe per poter capire le eventuali difficoltà e gli 
eventuali errori intervenendo per imparare da essi. 
Favorire l’approfondimento di alcuni argomenti con ricerche ed esposizioni 
degli studenti.  
Condivisione di link per poter visitare virtualmente diverse collezioni museali. 
 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

La valutazione accompagna la programmazione didattica nell’arco di tutto il suo 
sviluppo in quanto è presente:  
- nella fase iniziale come valutazione diagnostica (definisce il livello di partenza, 
definisce il percorso didattico più utile);  
- nella fase intermedia come valutazione formativa (indica il grado di 
assimilazione delle conoscenze; registra il ritmo dell’apprendimento; individua 
le lacune e gli ostacoli del percorso didattico); 
- nella fase finale come valutazione sommativa (evidenzia gli effettivi risultati 
conseguiti dallo studente; esprime un giudizio complessivo sulla qualità delle 
conoscenze, competenze ed abilità). 
  

   2/3 verifiche scritte o orali. 
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Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 

Itinerario nell’arte. Dal gotico internazionale all’età barocca, 4^ edizione (LDM) 
– versione verde, volume 2, Zanichelli editore.
Proiettore.
Elaborati PowerPoint, video, film e link di approfondimento.

Modalità di recupero 

Attività di recupero e di sostegno attivate per colmare le lacune rilevate: 
-Settimana/e (una di default, l’altra a discrezione del docente) di recupero in
itinere nel mese di gennaio dopo gli scrutini;
-Recupero in itinere in orario curriculare.
-Sportelli di recupero attivati dalla scuola in alcune discipline.

Lissone il, 5 giugno 2021 

I Rappresentanti degli Studenti  La Docente 
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