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   Anno scolastico 2020 - 2021 

      Classe III        Sez. K 

Docente: Prof.ssa Rita Bertucci 

Disciplina: DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

 

Libri di testo adottati:  

- CRICCO, DI TEODORO, Itinerario nell'arte / Dall’arte paleocristiana a Giotto, 4a edizione, versione 

arancione, Zanichelli, vol. 2 

- CRICCO, DI TEODORO, Itinerario nell'arte / Dal Gotico internazionale al Manierismo, 4a edizione, 

versione arancione, Zanichelli, vol. 3 

- R. GALLI, Disegna subito, vol. 1 e vol. 2, Electa scuola. 
 

 

Argomenti svolti in presenza e a distanza: 
 

STORIA DELL’ARTE  
 

Presentazione del programma; contenuti; metodologia; obiettivi disciplinari e trasversali; caratteristiche 

delle verifiche. 

 

-     Richiami al programma dell’anno precedente:  

Arte gotica.     

       Caratteri generali del periodo storico e storico-artistico. 

La diffusione del gotico in Italia.  

 

1. La pittura in Italia tra Duecento e Trecento.  

Richiami ai caratteri della pittura bizantina. I “tipi” della croce dipinta e della pala d’altare: evoluzione 

dal romanico. La tecnica della vetrata. 

       Il realismo della scuola fiorentina: Cimabue (cenni); Giotto (Ciclo di Assisi, Cappella degli Scrovegni a 

Padova, Pala di Ognissanti).  

La scuola romana: P. Cavallini (Opere in S. Maria in Trastevere e in S. Cecilia). 

       Gli orientamenti della scuola senese: Duccio di Buoninsegna (Maestà del Duomo di Siena); Simone 

Martini (Maestà del Palazzo Pubblico di Siena, Annunciazione); Ambrogio Lorenzetti (Allegoria del 

Buono e del Cattivo Governo).  

 

2. Il Gotico Internazionale. Caratteri generali della corrente artistica in Europa e in Italia. Contemporaneità 

rispetto al primo Rinascimento. Esempi di pittura e architettura in Italia. Pisanello (San Giorgio e la 

principessa; ritratti e medaglie); Gentile da Fabriano (Adorazione dei Magi); Duomo di Milano, progetti 

e prime fasi esecutive. 

 

3. Il concetto di Rinascimento.   
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       Le diverse fasi del Rinascimento e loro principali caratteristiche. L’impostazione storiografica di 

Giorgio Vasari. 
            

4.  Il Quattrocento. 

Inquadramento storico, economico-sociale, politico e culturale del periodo. I presupposti teorici per il 

rinnovamento delle arti: lo studio della natura, dell’anatomia, della scultura e architettura classiche; 

l’invenzione della prospettiva. 

Il primo Rinascimento a Firenze.      

       Il concorso del 1401: Lorenzo Ghiberti (Seconda porta e Porta del Paradiso del Battistero di Firenze). 

       I protagonisti dell’ambiente umanistico fiorentino: Masaccio, Brunelleschi, Donatello. 

L’attività di Masaccio; notizie biografiche, formazione artistica; analisi e commento delle opere più 

rappresentative (Madonna e S. Anna metterza, Il Tributo e gli affreschi della Cappella Brancacci, La 

Trinità).  

L’architettura agli inizi del XV secolo; le innovazioni introdotte da Brunelleschi.  

Notizie biografiche. Analisi di opere significative dal libro di testo (Cupola del Duomo, Ospedale degli 

Innocenti, Basilica e Sacrestia Vecchia di S. Lorenzo). 

L’attività di Donatello; notizie biografiche; formazione artistica; la tecnica dello “stiacciato”; analisi e 

commento opere dal libro di testo (S. Giorgio, David, Banchetto di Erode, Cantoria, Statua equestre del 

Gattamelata, ricerca su web).  

Jacopo della Quercia; notizie biografiche, formazione artistica, analisi e commento opere (Monumento 

funebre di Ilaria del Carretto, Angelo e Annunciata, Rilievo della Genesi in San Petronio a Bologna). 

L’eredità di Brunelleschi. Michelozzo di Bartolomeo: Tabernacolo di Orsanmichele, Palazzo Medici a 

Firenze.   

 

5. Il secondo Quattrocento a Firenze e negli altri centri italiani. 

       L’attività di L.B. Alberti; notizie biografiche, formazione artistica; analisi e commento opere (Tempio 

Malatestiano, facciata S. Maria Novella, Palazzo Rucellai, S. Andrea e S. Sebastiano a Mantova; i 

trattati).  

Paolo di Dono; notizie biografiche, formazione artistica, la prospettiva; analisi e commento opere 

(Battaglia di S. Romano, Monumento equestre a Giovanni Acuto). 

L’attività di Piero della Francesca; notizie biografiche, formazione artistica, la prospettiva e l’attività 

teorica; analisi e commento opere (Battesimo di Cristo, Storie della Croce, Dittico degli Uffizi, La 

flagellazione, Sacra Conversazione). 

Andrea del Verrocchio; notizie biografiche, formazione artistica, l’attività della bottega fiorentina e la 

formazione degli artisti della generazione seguente, la scultura; analisi e commento opere (Incredulità di 

S. Tommaso). 

Sandro Botticelli; notizie biografiche, formazione artistica, l’attività alla corte dei Medici; la crisi 

religiosa dell’ultimo periodo; analisi e commento opere (La Primavera, La nascita di Venere, la 

Natività Mistica, ricerca su web). 

 

6. L’architettura dell’ambiente urbinate: un palazzo in forma di città.  

Il Palazzo di Federico da Montefeltro: gli interventi di Luciano Laurana e Francesco di Giorgio Martini.  

Il tema della città ideale nel Rinascimento: i piani urbanistici di Pienza e di Ferrara. 

 

7. Il Rinascimento in area veneta. 

Antonello da Messina; notizie biografiche, formazione artistica e influenze della pittura Fiamminga 

(caratteri generali e tecniche artistiche); analisi e commento opere (S. Girolamo nel suo studio, Ritratto 

di Giovane uomo, Vergine annunciata, Martirio di S. Sebastiano). 

Andrea Mantegna; notizie biografiche, formazione artistica; analisi e commento opere (Orazione 

nell’Orto, Pala di San Zeno, Camera degli Sposi in Palazzo Ducale a Mantova, S. Sebastiano). 

Giovanni Bellini; notizie biografiche, formazione artistica; analisi e commento opere (Orazione 

nell’Orto, Pala dell’Incoronazione, Madonna con Bambino e Santi, Ritratto del doge Leonardo 

Loredan). 

 

8. Cittadinanza e Costituzione 
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 Con riferimento all’art. 9 della Costituzione, indicazioni generali sul concetto di bene culturale e sulla    

 necessità della conservazione, restauro, tutela, salvaguardia, promozione del bene stesso. 

  

 Argomenti trattati durante le ore di Disegno e Storia dell’arte dedicate all’Educazione civica:  

  La tutela del patrimonio storico-artistico in Italia. I centri storici e i loro complessi monumentali.     

Significato culturale, necessità della conservazione e della tutela. Indicazioni normative.  

 

…………………. 
 

DISEGNO 

Spiegazioni e prime esercitazioni applicative in presenza. 

Esercitazioni di consolidamento degli apprendimenti a distanza. 
 

Ripresa ultimi argomenti anno precedente. 

Concetto di proiezione cilindrica. Le proiezioni ortogonali e assonometriche.  

Proiezioni ortogonali di solidi accostati e/o sovrapposti, anche in funzione architettonica. 

Le costruzioni assonometriche. Assonometrie ortogonali ed oblique. Caratteri generali e applicazioni. Teoria 

delle ombre applicata all’assonometria.  

Rappresentazioni di solidi semplici, di gruppi di solidi accostati e/o sovrapposti, in proiezione ortogonale e 

assonometrica (assonometria isometrica, cavaliera frontale e cavaliera militare) con applicazione di ombre. 

Esercitazioni applicative. 

 

Argomenti interdisciplinari – In presenza e a distanza 

Analisi strutturale e stilistica degli elementi architettonici appartenenti alle opere studiate nel programma di 

Storia dell’arte. 

Analisi di una scelta di opere (di pittura, scultura e architettura), comprese nel programma di Storia dell’arte, 

attraverso schede di lettura con voci prestabilite. 

 
 

Roma, 3 giugno 2021                            

 

                                                                                                                    La docente, 

                                                                                                prof.ssa Rita Bertucci 

       _______________________________ 

Gli studenti, 

 

                                                                                                   

_______________________________ 

 

       
_______________________________

 


