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STORIA DELL’ARTE 

 Introduzione al Rinascimento (contesto storico-culturale e caratteri generali: scultura, pittura e 
architettura; la sezione aurea) 
 

 Il Primo Rinascimento 
Lorenzo Ghiberti (Caratteri generali; “Porta Nord Battistero di Firenze”; “Porta del Paradiso”). 
 
Filippo Brunelleschi (Caratteri generali; “La cupola del Duomo di Firenze”; “L’ospedale degli Innocenti”; 

”Sagrestia vecchia di San Lorenzo”) 

Donatello  (Caratteri generali; “Il crocefisso”: Donatello e Brunelleschi a confronto; “Statua di San 

Giorgio”; “San Giorgio e il Drago”; “Il banchetto di Erode”; “Il David”) 

Masaccio  (Caratteri generali; “Trittico di San Giovenale”; ”Cappella Brancacci”; “il Tributo”; “Cacciata 

dei Progenitori dal Paradiso terrestre”; “La Trinità”). 

 Il Rinascimento maturo  (contesto storico-culturale e caratteri generali) 
Piero della Francesca (Caratteri generali; «Flagellazione di Cristo”; “Battesimo di Cristo”; “Ritratto di 
Battista Sforza e Federico da Montefeltro”; “La Sacra Conversazione”). 
 
Sandro Botticelli (Caratteri generali; “Adorazione dei Magi”; “La Primavera”; “La nascita di Venere”). 
 
Leonardo da Vinci (Caratteri generali; “L’Annunciazione”; “La Vergine delle Rocce”; “L’Ultima Cena”; 
“La battaglia di Anghiari”; “La Gioconda”). 
 

Da concludere durante l’estate 
 

Michelangelo Buonarroti (Caratteri generali; “La Pietà”- San Pietro-” La Pietà di Palestrina”; “La Pietà 
Benedini”; “la Pietà Rondanini”; “David”; “Tondo Doni”; “La Cappella Sistina”: La Creazione; ”Piazza del 
Campidoglio”; “Statua equestre di Marco Aurelio”; “San Pietro”). 
 

 Il tardo Rinascimento (contesto storico-culturale e caratteri generali) 
 
Raffaello (Caratteri generali; ”Lo sposalizio della Vergine”; “Gli affreschi delle stanze vaticane”; “La 
scuola di Atene”; “Madonna del cardellino”). 
 
 
 
 

 



DISEGNO 
 Ripresa e consolidamento delle proiezioni ortogonali:  

solidi semplici e gruppi di solidi complessi; 
Concetto di pianta, prospetto frontale e prospetto laterale; 

 Le Assonometrie: cavaliera, monometrica, isometrica di solidi semplici e complessi 
 Ombreggiatura primaria su solidi in assonometria. 
 Il Progetto: 

Progettare una locandina per una rappresentazione teatrale: tecniche miste e digitali. 
 

 
 

EDUCAZIONE CIVICA 
1. L’emblema della Repubblica Italiana: Lezioni su simbolo, logo ed emblema 
2. Il Bullismo: dall’analisi dell’Opera di Matt Mahurin “Bulliyng” discussione e produzione di un 

elaborato individuale sulla tematica (Video, presentazione, interviste, manifesto pubblicitario) 
 

 
 

 
LIBRI DI TESTO 
G. Cricco, F. Di Teodoro, “Itinerario nell’arte”, Versione Rossa, volume 3 , ED.Zanichelli. 
Le integrazioni ai libri di testo sono state caricate su Google Classroom della classe dedicata. 
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