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Modulo  n.1   L’arte Rinascimentale del  primo ‘400   Periodo: SETTEMBRE-OTTOBRE  
    

Unità n.1          L’uomo al centro del mondo: Il Rinascimento a Firenze. La riscoperta del mondo 
classico; lo studio della natura e dello spazio. La scoperta della prospettiva. 
Il concorso per la porta del Battistero di Firenze.  
Brunelleschi e la razionalità dello spazio: tutte Le opere architettoniche del 
manuale; Chiesa di san Lorenzo, lo Spedale degli Innocenti, la Sagrestia 
Vecchia, la Cupola di Santa Maria del Fiore; La chiesa di Santo Spirito. 
 
Masaccio: l’uomo, lo spazio, i sentimenti; tutte le opere; Sant’Anna Metterza; il 
polittico di Pisa, la cappella Brancacci; Trinità. 
 
Donatello: la scultura dell’umano: tutte le opere; in particolare il convito di 
Erode, il San Giorgio, David, Abacuc, Maddalena, l’Altare del Santo, il 
Gattamelata, i pulpiti di San Lorenzo. 

 
Modulo .2       Il Rinascimento nelle Fiandre          Periodo: NOVEMBRE 
 
Unità n.1         Il Rinascimento fiammingo: lo sviluppo delle Fiandre, il naturalismo fiammingo,  

la realtà nel dettaglio, le influenze sulla pittura italiana. 
 L’arte fiamminga e l’arte fiorentina a confronto. I pittori fiamminghi: 

Robert Campin, J.V.Eyck; il simbolismo fiammingo; Roger Van Der Weyden.  
Il patetismo fiammingo; Ritratti all’italiana e ritratti alla Fiamminga. La pittura a olio 

 
Modulo n.3     L’arte nelle corti d’Italia         Periodo: NOV-DICEMBRE-GENNAIO-FEBBRAIO 
 
Unità n. 1        La riflessione sull’architettura e sulla città; 

L.B. Alberti: i tre trattati; l’architettura ideale di Alberti; tutte le opere.  
Le città Rinnovate: Pienza e Urbino. 

           Il rinascimento a Urbino: Piero della Francesca: tutte le opere.  
 
Unità n.2         Il Rinascimento a Padova. Il classicismo espressivo di Mantegna;  

il rinascimento nel regno di Napoli: l’originale itinerario di Antonello da Messina;  
Il rinascimento a Venezia: La prospettiva cromatica di Giovanni Bellini;  

 
Unità n.3       Firenze nell’età di Lorenzo il Magnifico. La pittura colta e raffinata di Botticelli: 

interprete del neoplatonismo. 
                   Gli artisti dell’Italia centrale: Signorelli e Perugino. Roma: Gli affreschi 

delle pareti della cappella Sistina 
 

Unità n.4        Bramante: architetto a Milano; il progetto per la basilica di San Pietro a Roma 



 
 

Modulo n.4     Il rinascimento maturo      Periodo: MARZO-APRILE-MAGGIO 
 
Unità n.1       Leonardo: lo sfumato, lo schema piramidale, la prospettiva aerea e l’arte come 

mimesis, tutte le opere del manuale; 
 
Unità n.2        Itinerario di un genio: Michelangelo scultore: caratteristica neoplatonica della 

concezione scultorea tutte le opere pittoriche, scultoree e architettoniche del manuale 
 
Unità n.3        Roma: il connubio tra cristianità e classicismo 
                       Uno stile eterno: Raffaello: tutte le opere pittoriche e architettoniche del manuale. 
 
Unità n.4       L’Italia rinascimentale: la seconda via del Rinascimento maturo 

       La rivoluzione del colore di Giorgione: tutte le opere. Tiziano: i capolavori della 
giovinezza e l’evoluzione drammatica delle ultime opere;  
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