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   Anno scolastico 2020 - 2021 

      Classe IV        Sez. K 

Docente: Prof.ssa Rita Bertucci 

Disciplina: DISEGNO E STORIA DELL’ARTE - EDUCAZIONE CIVICA 

 

Libri di testo adottati:  

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

versione arancione, Zanichelli, vol. 3 

CRICCO, DI TEODORO, Itinerario nell’arte / Dal Barocco al Postimpressionismo, 4a edizione, versione 

arancione, Zanichelli, vol. 4  

GALLI, Disegna subito, Electa, vol. 2 
 

 

Argomenti svolti in presenza, in DDI e a distanza, in DaD: 
 

STORIA DELL’ARTE  
 

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

delle verifiche. 

Richiami al programma dell’anno precedente. 

Il concetto di Rinascimento.   

Le diverse fasi del Rinascimento e loro principali caratteristiche. L’impostazione storiografica di Giorgio 

Vasari. 
 

Il Quattrocento a Roma. 

La Cappella di papa Sisto IV. Architettura e decorazione nel Quattrocento e nel Cinquecento (anticipo 

interventi di Michelangelo sulla volta e per il Giudizio). 
 

Il Rinascimento maturo. 

Inquadramento storico, economico-sociale, politico e culturale.        

Leonardo da Vinci. Formazione. I periodi fiorentino (I), milanese, fiorentino (II), francese. Analisi e 

commento opere (Annunciazione, Disegni di chiese a pianta centrale, Cartoni battaglia di Anghiari, 

Vergine delle rocce, Il Cenacolo, La Gioconda).   

Donato Bramante. Formazione urbinate; trasferimento a Milano, analisi e commento opere architettoniche 

(S. Maria presso S. Satiro; Tribuna di S. Maria delle Grazie). Opere romane (Chiostro di S. Maria della 

Pace, Tempietto S. Pietro in Montorio, progetti e fondazione del Nuovo S. Pietro, Cortile del Belvedere). 

Raffaello Sanzio. Formazione urbinate; trasferimento a Firenze; influenza di Perugino; attività a Roma con i 

suoi collaboratori. Analisi e commento opere (Sposalizio della Vergine, Ritratti A. Doni e M. Strozzi, Ciclo 

di affreschi delle Stanze di Giulio II, nei palazzi Vaticani; Trasfigurazione; Lettera a Leone X; architettura: 

Cappella Chigi, progetti per S. Pietro, Villa Madama).   

Michelangelo Buonarroti. Notizie biografiche; formazione culturale ed artistica a Firenze; analisi e 

commento prime opere (Tondo Doni, David). Opere romane per Giulio II, Leone X, Paolo III; analisi e 
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commento (Pietà Vaticana, volta della Cappella Sistina, Giudizio Universale, Tomba di Giulio II, ultime 

Pietà). Opere architettoniche a Firenze e a Roma: Sacrestia Nuova di S. Lorenzo a Firenze, confronto con 

Sacrestia Vecchia; basilica e cupola del nuovo S. Pietro; piazza del Campidoglio a Roma. 
 

Il Manierismo. 

L’epoca e la sua cultura. La situazione politica in Italia e in Europa. Gli effetti della Riforma luterana; la 

Controriforma. Le influenze sulle espressioni artistiche. Concetti di “maniera” e di “manierismo”. 

Baldassarre Peruzzi. Analisi e commento opere (Farnesina Chigi).   

Giulio Romano. Notizie biografiche; formazione culturale ed artistica. Analisi e commento opere (Palazzo 

Te e Sala dei Giganti a Mantova).    

Fusione di natura e architettura nei Giardini di Bomarzo. 

Correggio. Notizie biografiche; formazione artistica. Analisi e commento di opere dal libro di testo (Camera 

della Badessa, cupola del Duomo di Parma, cupola di S. Giovanni Evangelista a Parma). 

Breve trattazione degli artisti e analisi opere: 

Pontormo. Analisi e commento opere dal libro di testo (Deposizione di S. Felicita). 

Rosso Fiorentino. Analisi e commento opere dal libro di testo (Deposizione di Volterra). 

Parmigianino. Analisi e commento opere dal libro di testo (La Madonna dal collo lungo). 

B. Cellini. Analisi e commento opere dal libro di testo (Il Perseo). 

J. de Boulogne. Analisi e commento opere dal libro di testo (Ratto della Sabina).  

J. Sansovino. Analisi e commento opere dal libro di testo (Libreria Marciana a Venezia).     
 

Sviluppi del Rinascimento maturo nell’Italia settentrionale 

L’eredità della “pittura tonale” del Quattrocento veneto. 

Giorgione. Notizie biografiche; formazione culturale ed artistica. Analisi e commento di opere dal libro di 

testo (Pala di Castelfranco, La tempesta, I tre filosofi, Venere dormiente).   

Tiziano. Notizie biografiche; formazione culturale ed artistica. Analisi e commento opere (Pala 

dell’Assunta, Venere di Urbino, Ritratto di Paolo III Farnese con i nipoti, Pietà). 

Tintoretto. Notizie biografiche; formazione culturale ed artistica. Analisi e commento opere (Il miracolo 

dello schiavo, Ritrovamento corpo S. Marco, Crocifissione, Ultima cena). 

Paolo Veronese. Notizie biografiche; formazione culturale ed artistica. Analisi e commento opere (Ciclo di 

affreschi in Villa Barbaro a Maser, Convito in casa di Levi). 

Andrea Palladio. Notizie biografiche; formazione culturale ed artistica. Analisi e commento opere (Basilica 

di Vicenza, Villa Barbaro, Villa Capra, chiese di S. Giorgio Maggiore e del Redentore, Teatro Olimpico, I 

Quattro Libri dell’Architettura).    
  
L’età barocca 

Inquadramento storico, politico, sociale. La formazione delle Accademie. L’attività artistica come 

professione.  Caratteri generali delle espressioni artistiche. 
 

Pittura e architettura del Seicento a Roma   

L’Accademia degli Incamminati e Annibale Carracci. Formazione e caratteristiche della scuola; evoluzione 

di Annibale Carracci; committenti, poetica, analisi e commento opere (Mangiafagioli, affreschi della 

Galleria Farnese, in part. Trionfo di Bacco e Arianna). 

Michelangelo Merisi da Caravaggio. Formazione, committenti, poetica, analisi e commento opere (Canestra 

di frutta, Bacco, Vocazione di S. Matteo, Crocefissione di S. Pietro, approfondimenti su cappelle Contarelli 

e Cerasi, Morte della Vergine).  

Gian Lorenzo Bernini scultore e architetto. Formazione, committenti, poetica, analisi e commento di opere 

scultoree e architettoniche (Ratto di Proserpina, Apollo e Dafne, Estasi di S. Teresa, Ritratti, Fontana dei 

Quattro Fiumi, Baldacchino e Colonnato di S. Pietro, S. Andrea al Quirinale). 

Francesco Borromini. Formazione, committenti, poetica, analisi e commento opere architettoniche 

(collaborazione Baldacchino S. Pietro, S. Carlo alle Quattro Fontane, S. Ivo alla Sapienza, Cappella dei 

Magi, S. Giovanni in Laterano). 
 

Generi pittorici e modalità di rappresentazione tra fine Cinquecento e Barocco 
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L’evoluzione del ritratto, il paesaggio, la natura morta. Lo sfruttamento delle leggi prospettiche a fini 

illusionistici: la “quadratura”, gli sfondati, i quadri riportati, le false prospettive. Il realismo e le scene di 

genere.  
 

Cittadinanza attiva 

Indicazioni generali sul concetto di bene culturale e sulla necessità della conservazione, restauro, tutela, 

salvaguardia, promozione del bene stesso (vedi anche EDUCAZIONE CIVICA, a seguire). 

 
 

DISEGNO  
 

Ripresa ultimi argomenti anno precedente. 

Concetto di proiezione conica. La prospettiva. Relazione con il programma di storia dell’arte: la prospettiva 

scientifico-matematica di Brunelleschi e di Alberti). 

Caratteri generali della prospettiva centrale, enti fondamentali della costruzione. Passaggio dalle P.O. alla 

prospettiva centrale (posizione del quadro e dell’osservatore; altezza dell’osservatore). Esercitazioni 

applicative. 

Prospettiva accidentale (metodo delle tracce e delle fughe). Significato dell’operazione. Enti geometrici di 

riferimento. Esercitazioni applicative. 

Rappresentazioni di gruppi di solidi accostati e/o sovrapposti (anche con impostazione architettonica) in 

proiezione ortogonale e in prospettiva centrale o accidentale, previa determinazione del quadro, della 

posizione e dell’altezza dell’osservatore. 

Teoria delle ombre applicata alle proiezioni centrali. Enti geometrici di riferimento. Determinazione della 

fonte di luce (sole) rispetto all’osservatore. Esercitazioni applicative. 
 

Argomenti interdisciplinari 

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

Storia dell’arte. 

Analisi dei punti di vista e dei tagli prospettici applicati nelle opere d’arte pittoriche, studiate nel programma 

di Storia dell’arte. 

 

EDUCAZIONE CIVICA 
 

- La TUTELA DEL PATRIMONIO. 

- La tutela del patrimonio storico-artistico in Italia. L’art.9 della Costituzione italiana.  

- Concetto di Bene culturale e sua origine storica. Differenti tipologie di beni culturali.  

- Primi interventi di legislazione di tutela dei beni culturali: la Bolla Cum almam nostram Urbem di Pio II 

del 1462. 

- Formazione dei concetti di tutela e salvaguardia: la Lettera di Raffaello a Leone X (1519 ca.). 

- Svolgimento di lavori di gruppo per l’UDA sul tema: La tutela del patrimonio. Il restauro delle opere 

d’arte: aspetti normativi, artistici, scientifico-tecnologici. 

 
 

 

 

Roma, 8 giugno 2021                                                                     La docente, 

                                                                                               prof.ssa Rita Bertucci  

Gli studenti,    

                        


