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Classe: 4a            Sezione: E                                                      Disciplina: Storia dell’Arte 
Quarto anno       Indirizzo: Figurativo 
 
Docente: Prof.ssa A.M. Errico                                                   num. ore settimanali 3 
 
 

Modulo n.1    Il Rinascimento Maturo        Periodo: SETTEMBRE 
 
Unità n.1        Roma: il connubio tra cristianità e classicismo 

                Uno stile eterno: Raffaello a Roma: tutte le opere pittoriche e architettoniche. 
 

Modulo .2     il Rinascimento veneto         Periodo: OTTOBRE  
 
Unità n.1        Il contesto storico-culturale. La pittura tonale: Giorgione: la Pala di Castelfranco 

Veneto, il Doppio ritratto, i tre filosofi, la tempesta; la venere. Tiziano: il marito 
geloso; amor sacro e profano, la venere di Urbino, il concerto campestre, 
l’Assunta, la Pala Pesaro. La Pietà; il ritratto di Paolo III Farnese con i nipoti. 

 
Modulo n.3   Dal Manierismo all’arte della Controriforma   Periodo: OTT- NOV-DICEMBRE 
 
Unità n.1       il contesto storico- culturale; i caratteri e le fasi del Manierismo. Lo 

sperimentalismo anticlassico: Andrea del Sarto, Pontormo e Fiorentino. La 
diffusione del Manierismo romano a Mantova: Palazzo Te di Giulio Romano, 
Parmigianino. 

 Il Manierismo nella Firenze Granducale: Cellini e Giambologna;  
 
Unità n.2        il Manierismo a Venezia: contesto storico-culturale La pittura drammatica di 

Tintoretto, Veronese, Arcimboldo. 
 
Unità n.3       L’architettura nel 500 a Roma e nel Lazio: Peruzzi e Vignola; Veneto: Palladio e 

il classico come modello: la Rotonda e villa Barbaro a Maser; il giardino tra 
artificio e natura;  

Unità n.4       L’arte della Controriforma. Contesto storico-culturale. Catechesi e devozione: i 
nuovi valori dell’arte. La chiesa del Gesù; La Roma dei papi nel Rinascimento. 
 

Modulo n.4    Arti visive e controriforma    Periodo: GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 
 
Unità n.1         Caratteri formali ed estetici della cultura e storia del ‘600; 

  L’opposizione al manierismo: il classicismo di Annibale Carracci; la volta della   
Galleria Farnese; il paesaggio Classico; Dopo i Carracci: il classicismo a Roma. 
Il realismo di Caravaggio: dalle prime nature morte al luminismo nel ciclo 
Contarelli; la ricerca pittorica degli ultimi anni 

 
Unità n. 2        Il contesto storico del Seicento. Il barocco romano: artificio e immaginazione al  

       servizio di una nuova spiritualità; 



            Bernini: opere scultoree e architettoniche; Borromini: le opere; la nascita della 
pittura barocca; architetture dipinte: la quadratura. 

   la nascita delle accademie; 
Unità n.3         L’arte barocca in Europa: Rembrandt, Vermeer, Velasquez: Las Meninas;  
 
Modulo n.5     Il settecento: rococò e neoclassicismo   Periodo: MARZO-APRILE 
 
Unità n.1         Inquadramento storico, politico, sociale della società settecentesca;  

Caratteri formali ed estetici della cultura del XVIII secolo. Caratteri generali delle 
espressioni artistiche pittoriche e architettoniche del Rococò e del Neoclassicismo 
in Europa e in Italia. Le teorie artistiche di Winckelmann;                      

Unità n.2        La pittura di David e La scultura di Canova.  
Inquietudini preromantiche: Goja e Füssly.  

 
Modulo n.6    L’Ottocento: l’arte del Romanticismo    periodo: MAGGIO 
 
Unità n.1         L’ Europa romantica. Inquadramento storico, politico, sociale, letterario;  

Sublime visionario e vedutismo romantico nella pittura inglese: Constable e 
Turner           

Unità n.2         La pittura in Germania: Friedrich, le opere; e in Francia: Delacroix: le opere. 
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