
 1 

 

 

DIPARTIMENTO DISCIPLINARE 
PROGRAMMAZIONE 

con indicazione obiettivi minimi    

 Liceo Artistico Statale “F. Russoli” di Pisa e Cascina  

 
Classi Materia Anno scolastico 

TERZE STORIA DELL’ARTE 2019 / 2020 
 
 

Prerequisiti                     Essere in possesso delle competenze, abilità e conoscenze di base del Biennio 

Competenze 

Saper descrivere l’opera d’arte nei suoi diversi aspetti (strutturale, iconografico, 
stilistico, ecc.) 
Saper analizzare significati e funzioni di un’opera d’arte 
Impiegare un lessico specifico e appropriato  
Saper leggere l’opera cogliendone i legami col contesto storico-culturale  

Abilità 

Saper descrivere, analizzare, confrontare opere; 
Cogliere le trasformazioni di linguaggio, nell’opera del singolo artista, e nelle 
diverse epoche 
Saper collocare in modo adeguato l’opera nel contesto, cogliendo, anche se in 
modo semplice, i principali nessi con le altre discipline 

Obiettivi 

Conoscenze 
Conoscere e collegare gli  aspetti fondamentali degli argomenti proposti (autori, 
periodi, opere, problemi)  
 

Argomenti per 
moduli 

Modulo 1- Il primo Rinascimento fiorentino: Brunelleschi, Masaccio, Donatello 
Modulo 2-Sviluppi del linguaggio rinascimentale: Leon Battista Alberti, Piero della    
Francesca. Rapporti tra arte italiana e arte fiamminga.  
Modulo 3 -Botticelli e Leonardo 
Modulo 4 -Bramante, Michelangelo e Raffaello 
Modulo 5 - Le arti a Venezia: Giorgione, Tiziano  
Modulo 6 - Manierismo, con particolare attenzione all’ambito toscano. La Controriforma e 
le arti figurative 

Indicazioni 
metodologiche e 

didattiche 

I contenuti saranno presentati in successione cronologica. La lezione sarà frontale, di tipo 
dialogico-deduttivo e partecipata. Si dedicherà spazio alla lettura dell’immagine in classe e 
alla sua contestualizzazione storico-culturale. Analisi dell’opera nelle sue componenti 
formali e contenutistiche in relazione al contesto storico-artistico e al percorso dell’artista . 
Decodificazione del messaggio trasmesso dall’opera attraverso la lettura degli elementi base 
del linguaggio visivo. Approfondimenti e ricerche individuali e di gruppo. Eventuali visite 
guidate. La programmazione sarà anche calibrata in relazione allo specifico indirizzo di 
studi. 

Mezzi, strumenti 
e sussidi didattici 

Libro di testo in adozione, uso della LIM  e eventuali proiezioni di audiovisivi sugli 
argomenti trattati , ricerche su internet e siti storico-artistici qualificati. Lavori individuali 
e/o di gruppo anche per il recupero 

Verifiche 
Si prevedono, nei quadrimestri, un minimo di tre verifiche scritte e/o orali (concorrenti al 
voto unico) 
Verifiche scritte : a quesiti aperti; verifiche di tipo strutturato e/o semi strutturato 

Criteri di 
misurazione e 

valutazione 

La valutazione terrà conto innanzitutto del livello assoluto di conoscenze e competenze 
raggiunto; quindi della situazione di partenza di ciascun allievo e dei progressi compiuti nel 
percorso di apprendimento; inoltre, il livello di acquisizione delle conoscenze sarà 
rapportato al livello medio della classe. 
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CONTENUTI ESSENZIALI DEI MODULI  

 
Moduli Argomenti 

1 

Passaggio dal tardo gotico al Rinascimento. Rinascimento: significato del termine, 
cronologia, diffusione. Il rapporto con l’antico. L’umanesimo. La ri-scoperta della 
prospettiva. La situazione artistica a Firenze: il concorso del 1401. Brunelleschi e il nuovo 
linguaggio architettonico. Il percorso di Donatello. Il realismo pittorico di Masaccio  

2 
Alberti, l’attività di architetto e di teorico; Piero della Francesca, gli interessi matematico-
prospettici, il percorso del pittore dalla formazione al periodo urbinate. La pittura ad olio. 
Rinascimento italiano e arte fiamminga, influssi e differenze.  

3 
L’opera di Botticelli nel contesto artistico e culturale dell’età laurenziana. La personalità di 
Leonardo artista e scienziato, la sua formazione artistica e il suo ruolo di innovatore, la sua 
produzione pittorica tra Firenze e Milano  

4 
L’arte del primo Cinquecento. La Roma di Giulio II. Bramante architetto. Michelangelo 
pittore, scultore e architetto dalla produzione giovanile alle opere estreme. Raffaello: 
formazione, periodo fiorentino, periodo romano.  

5 La pittura veneziana. Giorgione, Tiziano. Il tonalismo 

6 

Manierismo, origine del termine, fasi e luoghi di diffusione. Pontormo, Rosso Fiorentino, 
Parmigianino, Arcimboldi. L’età della maniera a Firenze, panoramica sulle realizzazioni 
architettoniche e scultoree. I dettami della Controriforma e le conseguenze per l’ambito 
artistico. 

 
OBIETTIVI MINIMI 

 
o  Conoscere una selezione significativa  degli argomenti/opere proposti, almeno per i 

contenuti fondamentali 
o  Utilizzare un lessico appropriato anche se in forma schematica 
o  Saper effettuare  una sintesi  degli elementi basilari dei contenuti 
o  Sviluppare in forma sufficiente l’analisi dell’oggetto  
o Cogliere le principali trasformazioni di linguaggio nell’opera dell’artista e nelle diverse 

epoche 
o Saper ricondurre l’opera al contesto, almeno per gli aspetti più rilevanti 

 
 
 
 
 


