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CONTENUTI  
 

UNITÀ DIDATTICHE TEMPI 
Classicità e centralità nell’arte e nell’architettura del Quattrocento. 
- Filippo Brunelleschi: l’eredità classica nei cantieri del ‘400 a Firenze, 
l’invenzione della prospettiva.  
- Leon Battista Alberti architetto e trattatista. 
- Il palazzo rinascimentale 
 
L’uomo e lo spazio abitabile 
La prospettiva e lo spazio unitario 
- Masaccio: l’uso della prospettiva e l’umanizzazione del sacro. 
- Domenico Veneziano: la luce e il colore 
- Donatello: classicismo, realismo e stiacciato prospettico. 
 
L’occhio fiammingo, lo spazio/luce e la pittura a olio 
- Jan Van Eyck. 
L’individuo nell’evoluzione del ritratto rinascimentale  
- Jan van Eyck, Piero della Francesca, Antonello da Messina, Donatello. 
 
La diffusione del linguaggio prospettico e della pittura fiamminga 
- Piero della Francesca: uso e diffusione del linguaggio prospettico. 
- Andrea Mantegna: la prospettiva, il valore della linea e la cultura 
antiquaria. 
- Giovanni Bellini: il rinnovamento della pittura veneta, la pittura tonale e 
il paesaggio. 
- Sandro Botticelli: linearismo e neoplatonismo. 
 
- Il classicismo maturo e i primi segni della crisi. 
- Leonardo da Vinci: artista e scienziato, il ruolo dello sfumato e la 
prospettiva aerea 
- Bramante: pittore/architetto a Milano e nella Roma di Giulio II. 
- Raffaello: l’armonia classica e i primi segni della crisi. 
- Michelangelo: scultura, pittura e architettura. Sperimentalismo formale, 
non finito e neoplatonismo. 
- Tiziano: il classicismo giovanile, la pittura tonale e le opere manieriste 
della maturità. 
- Anticlassicismo e Manierismo 
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OBIETTIVI DIDATTICI 
 

OBIETTIVI FORMATIVI 
Conoscere gli elementi caratteristici dei fenomeni artistici oggetto di studio 
Contestualizzazione storico-culturale dell’opera 
Lettura iconografica e iconologica dell’opera. 
Analogie e differenze tra opere appartenenti a contesti storico-culturali diversi 
Conoscenza delle principali tecniche artistiche e costruttive di cui si è trattato nel corso dell'anno. 
Acquisire e utilizzare la terminologia specifica. 
Saper analizzare e interpretare un’opera sia nota che sconosciuta utilizzando le conoscenze e le capacità 
acquisite. 
Comprendere il significato di “bene culturale” e il ruolo fondamentale della tutela, conservazione e 
restauro del patrimonio artistico. 
 
 
Obiettivi minimi 
Conoscere gli elementi essenziali dei fenomeni artistici oggetto di studio. 
Conoscere tempi e luoghi della produzione artistica. 
Riconoscere e descrivere i caratteri formali e stilistici di base di opere più significative  
Acquisire ed utilizzare la terminologia specifica. 
Saper analizzare e descrivere un’opera d’arte, nell’aspetto formale, con l’ausilio di immagini e mappe 
concettuali.  

METODI 
Analisi dell’opera singola e comparata. 
Contestualizzazione storica dell’opera. 
Coinvolgimento dello studente nella lettura e interpretazione del linguaggio artistico. 
Esercitazioni di lettura dell’opera per la verifica delle conoscenze. 

STRUMENTI 
Lezioni frontali tramite videoproiezioni o supporti cartacei. 
Lezioni inviate tramite RE. 
Materiale didattico fotoriprodotto. 
Libro di testo 
Visite guidate. 

VERIFICHE  
Verifiche scritte: domande a risposta aperta e a risposta multipla. 
Verifiche orali intermedie e sommative 

VALUTAZIONE 
CRITERI - La valutazione terrà conto del livello di partenza e delle capacità progressivamente acquisite, 
del comportamento, della disponibilità, della partecipazione pertinente, della puntualità nelle consegne, 
dell'assiduità nella frequenza e nello studio, del livello di conoscenze maturate e della proprietà lessicale. 

Griglia valutativa  

1) Conoscenza degli argomenti richiesti e completezza della risposta.        4/10   
2) Chiarezza espressiva e utilizzo del linguaggio specifico.                        2/10 
3) Pertinenza della risposta alla domanda.                                               2/10  
4) Capacità logiche di sintesi e di elaborazione                               2/10 
 

 
TESTO DI RIFERIMENTO 
G. Dorfles - Civiltà d'arte, dal Quattrocento all'Impressionismo, vol. 2°. Atlas 

 
L’ Insegnante,  Marina Onesti     Roma, 14 ottobre 2019  
Firma 
 
 


