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PROGRAMMA SVOLTO 

a.s. 2019/2020 

Materia: Storia dell'Arte 

Classe: 3D - indirizzo Audiovisivo e Multimediale 

Insegnante: Laura Valdambrini 

Libro di testo: Giorgio Cricco, Francesco Paolo di Teodoro, Itinerario nell'arte. Versione gialla. Quarta 

edizione LDM, Zanichelli editore.  Volume 3: Dal Gotico Internazionale al Manierismo. 

 

IL QUATTROCENTO 

n° e titolo delle unità di 

apprendimento 

Movimenti, correnti e artisti proposti Opere analizzate 

1.  Il Gotico Internazionale - Il contesto storico e culturale di riferimento 

- L'arte delle corti d'Europa 

  

- La pittura e la miniatura - Dittico Wilton 

- Fratelli de Limbourg, Tavole 

miniate da Les très riches heures 

du Duc du Berry 

- Gentile da Fabriano, 

Adorazione dei Magi 

- Pisanello, San Giorgio e la 

Principessa 

- La scultura - Claus Sluter, Pozzo dei Profeti 

- L'architettura - Facciata della Cattedrale di 

Rouen 

- Abbazia di Westminster, 

Cappella di Enrico VII  

- Ca' d'Oro, Venezia 

2.  Firenze: la svolta 

rinascimentale 

- Il contesto storico e culturale di riferimento 

- L'Umanesimo, premessa letteraria del 

Rinascimento 

- Il Rinascimento nelle arti figurative: la 

prospettiva, le proporzioni, il ritorno all'antico 

 

 

 

- Il concorso del 1401: un confronto 

emblematico 

- Le formelle con il Sacrificio di 

Isacco di Brunelleschi e Ghiberti 
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- L'architettura 

 Filippo Brunelleschi: il "padre" del 

Rinascimento 

 

 

- Cupola di Santa Maria del 

Fiore  

- Spedale degli innocenti 

- Basilica e Sagrestia Vecchia di 

San Lorenzo 

-  Cappella de' Pazzi 

- Basilica di Santo Spirito 

- La scultura 

Donatello: studio dell'antico e sensibilità 

moderna. L'attività giovanile nei cantieri di 

Santa Maria del Fiore e Orsanimichele; le 

commissioni medicee; il soggiorno padovano; 

l'ultima attività fiorentina. 

 

 

- San Giorgio 

- Il Banchetto di Erode 

- Monumento equestre al 

Gattamelata 

- David 

- Maddalena Penitente 

- La pittura 

Masaccio: l'uomo come centro fisico e morale 

della pittura. 

- Sant'Anna Metterza 

- Polittico di Pisa 

- Affreschi della Cappella 

Brancacci 

- Trinità 

3.  Il primo Quattrocento a 

Firenze e in Toscana: la 

mediazione tra Gotico 

Internazionale e 

Rinascimento 

- La mediazione tra Gotico Internazionale e 

Rinascimento 

 

- L'architettura: Michelozzo - Palazzo Medici Riccardi 

- La scultura: Lorenzo Ghiberti  

 

- Porta Nord e Porta del 

Paradiso del Battistero di 

Firenze 

- La scultura: Jacopo della Quercia - Monumento funerario a Ilaria 

del Carretto 

- La pittura: Beato Angelico - Annunciazione del Prado 

- L'arte a Siena nel primo Quattrocento: uscita 

didattica al Battistero di Siena 

- Il  Fonte Battesimale del 

Battistero di Siena 

4.  Il Quattrocento 

fiammingo 

- Il contesto storico e culturale di riferimento 

- I caratteri della pittura fiamminga 

- La tecnica della pittura ad olio 

 

- Jan Van Eyck - Il polittico dell'Agnello Mistico 

- Il ritratto dei coniugi Arnolfini 

Rogier van der Weyden - Deposizione dalla Croce 
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Hugo van der Goes 

  

- Trittico dell'Adorazione dei 

Pastori (Trittico Portinari) 

5.  Gli sviluppi delle 

premesse rinascimentali 

- Il contesto storico e culturale di riferimento 

alla metà del Quattrocento 

- Il prologo del "De Pictura" di 

Leon Battista Alberti 

- L'architettura  

Leon Battista Alberti: una personalità 

poliedrica. Le opere fiorentine; al servizio di 

Sigismondo Malatesta a Rimini 

- Palazzo Rucellai 

- Facciata di Santa Maria 

Novella 

- Tempio Malatestiano 

- L'urbanistica: Bernardo Rossellino 

 

- La sistemazione urbanistica di 

Pienza 

- La pittura: Filippo Lippi  

 

- Madonna di Tarquinia 

-Madonna con bambino e due 

angeli 

 

- La pittura: Domenico Veneziano - Pala di Santa Lucia de' Magnoli 

6.  Piero della Francesca e 

il Rinascimento a 

Urbino 

- Il contesto storico e culturale di riferimento  

- Piero della Francesca: luce e prospettiva. Le 

opere giovanili e della maturità  

- Il Battesimo di Cristo 

- Le Storie della vera Croce ad 

Arezzo ("Il sogno di Costantino) 

- La flagellazione di Cristo 

- Il dittico dei Duchi di Urbino 

- La Madonna di Senigallia 

- La pala di Montefeltro 

 

- "L'umanesimo matematico" alla corte di 

Federico di Montefeltro 

- Lo studiolo di Federico da 

Montefeltro 

- "Una città in forma di palazzo": Urbino 

 

- Palazzo ducale: gli interventi di 

Luciano Laurana e Francesco di 

Giorgio Martini 

7.  Firenze: l'età di Lorenzo 

il Magnifico 

- Il contesto storico di riferimento 

- La politica culturale di Lorenzo il Magnifico: 

mecenatismo e filosofia neoplatonica 

 

- Sandro Botticelli: il massimo interprete della 

cultura della cerchia medicea. Le committenze 

di Lorenzo di Pierfrancesco de' Medici 

- La Primavera 

- La nascita di Venere 

8.  Il Rinascimento in Italia - Il contesto storico e culturale di riferimento  



Pagina 4 di 6 
 

settentrionale - Andrea Mantegna:  "l'Umanesimo 

Antiquario" a Padova e l'arte alla corte dei 

Gonzaga a Mantova 

 

- Affreschi Cappella Ovetari, 

Chiesa degli Eremitani 

- Orazione nell'Orto 

- La Camera degli Sposi 

- San Sebastiano 

9.  Il Rinascimento nel 

Regno di Napoli e nella 

Repubblica di Venezia 

- Il contesto storico e culturale di riferimento  

- Antonello da Messina: in equilibrio tra 

realismo fiammingo e rigore prospettico 

pierfrancescano. Le opere giovanili, tra 

Messina e Napoli; il soggiorno veneziano; il 

ritorno in Sicilia 

- Ritratto di uomo 

- San Gerolamo nello studio 

- San Sebastiano 

- Vergine Annunciata 

- Pietà 

- Giovanni Bellini: la relazione tra spazio e 

colore; il ruolo della luce. I contatti con 

Andrea Mantegna, Piero della Francesca e 

Antonello da Messina 

- Pietà 

- Orazione nell'Orto 

- Pala dell'Incoronazione della 

Vergine (Pala di Pesaro) 

- Pala di San Giobbe 

- Pala di San Zaccaria 

- Pala dei Frari 

 

 

IL CINQUECENTO 

n° e titolo delle unità di 

apprendimento 

Movimenti, correnti e artisti proposti Opere analizzate 

10.  L'epoca della "maniera 

moderna" 

- Il contesto storico e culturale di 

riferimento 

- Le tre maniere del Vasari 

- Il mondo classico e l'arte del 

Cinquecento 

- Il collezionismo e le raccolte d'arte 

- La condizione dell'artista 

  

- Donato Bramante: il recupero del 

linguaggio antico per fondare quello 

moderno. Da Urbino, a Milano, alla corte 

romana del Pontefice 

- Finto coro della Chiesa di 

Santa Maria presso San Satiro 

- Il Cortile del Belvedere 

- Il tempietto di San Pietro in 

Montorio 

- Piano di pergamena con 

progetto della Basilica di San 

Pietro 

 

- Leonardo da Vinci: i "moti dell'animo" 

e la "prospettiva dei perdimenti". La 

scienza, le macchine, l'anatomia. La 

pittura: dalla prima attività fiorentina  al 

soggiorno francese 

- Il corpus dei disegni 

leonardeschi 

- Verrocchio e Leonardo, 

Battesimo di Cristo 

- Annunciazione 

- Adorazione dei Magi 

- Vergine delle rocce 

- La dama con l'ermellino 

- Il Cenacolo 

- Il cartone preparatorio di 
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Sant'Anna con la Vergine, il 

bambino e San Giovannino 

- Sant'Anna, la Vergine e il 

Bambino con l'agnello 

- La Gioconda 

- Visione del film Leonardo 

Cinquecento di Francesco 

Invernizzi 

 

 

- Michelangelo Buonarroti scultore, 

pittore e architetto: dal classicismo 

titanico al travaglio spirituale. L'attività 

giovanile; il ritorno a Firenze; il 

soggiorno romano. 

- La Pietà di San Pietro 

- Il David 

- La tomba di Giulio II (Mosè) 

- Il tondo Doni 

- La decorazione della Volta 

della Cappella Sistina 

- Il Giudizio Universale 

- Il progetto per la cupola di San 

Pietro 

- Le ultime Pietà: la Pietà del 

Museo dell'Opera del Duomo di 

Firenze  e la Pietà Rondanini 

 

- Raffaello Sanzio: l'ideale e la grazia. La 

formazione tra Urbino e Firenze; la 

decorazione delle Stanze Vaticane; la 

maturità artistica a Roma 

- Lo sposalizio della Vergine 

(confronto con opera di analogo 

soggetto di Pietro Perugino) 

- Madonna del Cardellino 

- Madonna del Belvedere 

- Pala Baglioni 

- Le Stanze Vaticane (La Scuola 

di Atene; La liberazione di San 

Pietro; L'Incendio di Borgo) 

- Ritratto di Giulio II 

- Ritratto di Leone X tra i 

cardinali Giulio de' Medici e 

Luigi de' Rossi 

- Trasfigurazione di Cristo 

 

11.  La "maniera moderna" in 

Veneto 

- Il contesto storico e culturale di 

riferimento 

- La pittura tonale 

 

- Giorgione: natura e colore - La pala di Castelfranco 

- La tempesta 

- La Venere dormiente 

- Tiziano: dal classicismo tonale delle 

opere giovanili allo sfaldamento della 

pittura tonale nelle opere della maturità 

 

- Amor sacro e Amor profano 

- Venere di Urbino 

- L'Assunzione della Vergine 

- Pala Pesaro 

- Pietà 

12.  Il Manierismo - Il contesto storico e culturale di 

riferimento 

- Il Manierismo: storia di un termine e 

fasi stilistiche 

- "La licenza" 
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- Firenze: la fase precoce dello 

sperimentalismo anticlassico 

- Rosso Fiorentino e Pontormo: 

due Deposizioni a confronto 

- L'età della "bella maniera"  

- Giorgio Vasari  - Gli Uffizi 

- Giulio Romano 

 

- Palazzo Te: il progetto 

architettonico e la decorazione 

interna ( Sala dei Giganti) 

 

L'ARTE AI TEMPI DEL CORONAVIRUS 

n° e titolo delle unità di 

apprendimento 

Movimenti, correnti e artisti proposti Opere analizzate 

13.  L'arte ai tempi del 

Coronavirus 

- L'ironia... un "vaccino" contro la paura - I meme "virali" sul web 

  - L'arte "contagiata"... quando i muri 

parlano di noi 

- Street art in giro per il mondo 

- #Stayathome: la quarantena raccontata 

da illustratori e fumettisti 

- selezione di illustrazioni diffuse 

sul web 

-  fumetti (Zercalcare; Milo 

Manara; Gianluca Costantini)  

- Musei & Lockdown: tra visite virtuali e 

iniziative social 

- Le  iniziative web del MiBACT 

e di alcune realtà museali, italiane 

e straniere, reali o virtuali: Museo 

Egizio; Pinacoteca di Brera; 

Galleria degli Uffizi; Musei 

Vativani; Getty Museum; CAM 

(Covid Art Museum) 

 

 

Siena, 03/06/2020 

 

                                                                                          L'insegnante 

                                                                                                         Prof.ssa Laura Valdambrini 

 

 


