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I periodo - trimestre  
 
 

sezioni B-C 
data  

moduli 
mese B C 

unità didattiche 

21 19 Introduzione 
Accoglienza set. 

28 26 Richiamo sul Medioevo: Giotto e Simone Martini 
5 3 Verifica scritta 
12 10 
19 17 

ott. 

26 24 

Il Rinascimento in generale 
Gl’inizi: Brunelleschi, Masaccio, Donatello 

Primo Rinascimento 

2 31 
9 7 
16 14 

La seconda generazione:  
Piero della Francesca, L.B. Alberti 

23 21 Verifica scritta 
nov. 

30 28 
7 5 

Il Rinascimento medio:  
Leonardo, Raffaello 

14 12 

Rinascimento medio 

21 19 
Michelangelo 

Vacanze natalizie 

dic. 

28 26 Vacanze natalizie 
 
 

sezioni A-D 
data  

moduli 
mese  A D 

unità didattiche 

22 21 
Accoglienza set. 

29 28 
6 5 
13 12 

Periodo di orario ridotto 

20 19 Richiamo sul Medioevo: Giotto e Simone Martini 
ott. 

27 26 Verifica scritta 
Primo Rinascimento 

3 2 
10 9 

Il Rinascimento in generale 
Gl’inizi: Brunelleschi, Masaccio, Donatello 

17 16 La seconda generazione: Piero della Francesca 
24 23 Verifica scritta 

nov. 

1 30 
8 7 

Il Rinascimento medio:  
Leonardo, Raffaello 

15 14 

Rinascimento medio 

22 21 
Michelangelo 

Vacanze natalizie 

dic. 

29 28 Vacanze natalizie 
 



II periodo - pentamestre 
 

sezioni A-B-C-D 
data  

moduli 
mese  A B C D 

unità didattiche 

Vacanze natalizie 5 4 2 4 Vacanze natalizie 
12 11 9 11 
19 18 16 18 

Tiziano gen. 

26 25 23 25 
2 1 30 1 

Il museo di Capodimonte  

9 8 6 8 
16 15 13 15 

feb. 

23 22 20 22 
Il Manierismo 

Rinascimento tardo: Manierismo 

2 1 27 1 Verifica scritta 
9 8 6 8 
16 15 13 15 

Viaggio d’istruzione (data da stabilire) 

23 22 20 22 
mar. 

30 29 27 29 
6 5 3 5 

L’età della Controriforma 
Caravaggio 

13 12 10 12 
20 19 17 19 

apr. 

27 26 24 26 

Il Barocco in generale 
Bernini e Borromini 

4 3 1 3 Verifica scritta 
11 10 8 10 
18 17 15 17 

Seicento e Settecento a Napoli 

25 24 22 24 

Barocco 

mag. 

1 31 29 31 
Napoli rinascimentale e barocca  

Ricapitolazione giu. 8 7 5 7 Recupero e potenziamento - Verifiche 
 

Contenuto delle unità didattiche 
 
Nota bibliografica.  
Il  libro  di  testo è: G. Dorfles, M. Ragazzi, C. Maggioni, M.G. Recanati – Storia dell’arte, vol. II – Atlas, Bergamo. Si 
danno tra parentesi tonde ( ) i numeri delle pagine del libro di testo in cui sono contenuti i passi indicati. Per un periodo 
limitato, si prevede di usare anche il primo volume dello stesso testo, già in possesso degli alunni; queste pagine sono 
indicate, solo nelle prime unità, tra parentesi quadre [ ]. Per alcuni argomenti, in genere quelli riguardanti il patrimonio 
locale, il simbolo (F) - seguito da un numero che rimanda alle note in calce a questo programma - indica altre fonti 
integrative. 
 
Introduzione  
Proposta degli obiettivi  
� formativi 

� conoscenza delle modalità della 
comunicazione visiva 

� rispetto del patrimonio storico-
artistico  

� disciplinari 
� conoscenze 

� conoscenza dello sviluppo 
dell’arte rinascimentale e 
barocca, con particolare 
riferimento al patrimonio 
culturale della Campania 

� conoscenza di alcune opere 
d'arte specialmente importanti  

� abilità 
� comprensione della relazione 

tra naturalismo e proporzione 
in arte e in architettura da una 
parte e concezione razionale 
del mondo dall’altra 

� comprensione del passaggio 
dall’arte simbolica del 
medioevo a quella 
naturalistica dell’età moderna  

� competenze  
� capacità di leggere e 

comprendere un testo scritto 
contenente termini e concetti 
specifici della disciplina 

� capacità di ordinare nel tempo  
della storia le  nozioni apprese 

� capacità di osservare e 
descrivere, anche in modo 
semplice, un oggetto d'arte 

Proposta di contenuti e tempi 
� i moduli 
� le unità didattiche 
Metodi e strumenti didattici 
� lezione 
� libro di testo  
� sua necessità durante la lezione 

� altri materiali di studio 

� dialogo via internet 
� attrezzature 
� uscite didattiche e viaggio 

d’istruzione 
Verifiche  
� colloquio diretto 
� test scritto 
� criteri di valutazione 
Dialogo con le famiglie 
Regole di convivenza  
� principi generali 
� uscite dall’aula 
� telefono 
� condizione dei banchi  
� uscita alla fine delle lezioni 
Discussione 
 
Richiamo sul Medioevo  
Giotto e Simone Martini  
Giotto 
� Generalità [484-85 fino a “del suo 

tempo”] 



� Il ciclo delle storie di S. Francesco 
ad Assisi [464-465] 

Simone Martini 
� L’annunciazione [494-495, da 

“L’opera più famosa”] 
� S. Ludovico di Tolosa [496] 
 
Il Rinascimento in generale. 

Gl’inizi: Brunelleschi, 
Donatello, Masaccio   

Parte I  
Il Rinascimento nelle arti figurative: 

caratteri principali (36-38) 
� L’invenzione della prospettiva 
� Un nuovo approccio all’antico 
Brunelleschi  
� Il “padre” del Rinascimento italiano 

(42) 
� La chiesa di S. Lorenzo e la 

Sagrestia Vecchia (43-44) 
Donatello 
� Generalità (50) 
� Il banchetto di Erode (54 da “Negli 

stessi anni”) 
Parte II  
Masaccio 
� L’uomo come centro fisico e morale 

della pittura (60) 
� Il polittico del Carmine a Pisa (61-

62) 
� La cappella Brancacci (64-67) 
 
La seconda generazione: Leon 

Battista Alberti, Piero della 
Francesca  

Leon Battista Alberti 
� Generalità (105) 
� Una personalità poliedrica 
� La vicenda biografica 

� Leon Battista Alberti trattatista 
(106) 

� Alberti al servizio di Sigismondo 
Malatesta (107-108) 
� Il Tempio Malatestiano a Rimini 

Piero della Francesca 
� Generalità (127, fino a “metafisica”) 
� La flagellazione (129) 
� Dittico dei Duchi di Urbino (131-

133, fino ad “acconciatura”) 
 
Il Rinascimento medio: 

Leonardo, Raffaello  
Sintesi cronologica (222) 
La maniera moderna (223-225) 
� Il mondo classico e l’arte del 

Cinquecento 
� La condizione dell’artista 
Leonardo da Vinci 
� I “moti dell’animo” e la “prospettiva 

dei perdimenti”  (234) 
� Il Cenacolo (243-245) 
� La Gioconda (252-253) 
Raffaello 
� L’ideale e la grazia (277-278) 
� Lo sposalizio della Vergine (279-

280 fino a “effetto di grazia”) 

� La liberazione di S. Pietro (286-287 
da “Sulla parete opposta” a “ sulla 
scena romana”)) 

 
Michelangelo  
Parte I  
L’artista culmine del Rinascimento 

maturo (254-255) 
Un vertice artistico giovanile: la Pietà 

(258) 
Il non-finito michelangiolesco (271) 
Parte II  
La decorazione della Cappella 

Sistina (265-267) 
Il Giudizio Universale 
� Ancora nella Cappella Sistina a 

distanza di oltre vent’anni (272-
273) 

� Tutto ruota attorno al gesto di 
Cristo (273) 

 
Il Veneto: Tiziano  
Generalità (306) 
La formazione (306-307) 
L’Assunta (308-309) 
A Roma in tarda età (311-312) 
� Paolo III con i nipoti 
Apollo e Marsia  (312-313) 
Danae (314-316) 
 
Il museo di Capodimonte  
Parte I  
Il museo (F3) 
Il Museo Nazionale di Capodimonte 
� l’edificio 
� descrizione 
� storia 

� l’ordinamento 
� le collezioni 
� la collezione Farnese 
� le arti a Napoli dal ‘200 al ‘700 
� la collezione dell’Ottocento 
� la collezione contemporanea 

� il parco 
� Parte II  
Opere 
� Masaccio  

� Il Polittico del Carmine di Pisa 
(61-62) 

� Masolino  
� L’attività romana (75 da “A 

Roma”) 
� Fondazione di S. Maria 

Maggiore 
� Il regno di Napoli tra Angioini e 

Aragonesi (198-199) 
� Colantonio, S. Girolamo e il 

leone  
� Parmigianino 
� I ritratti e il periodo romano (354)  
� Antea 

� I Carracci: la decorazione della 
Galleria Farnese 
� Il camerino (390) 

� Annibale Carracci, Ercole al 
bivio 

� Un decennio di capolavori a Roma 

� Annibale Carracci, Pietà (392 
da”Il contatto” a “corona di 
Cristo”) 

� Caravaggio 
� La fuga al Sud (405) 
� La flagellazione 

� Guido Reni (411-412) 
� Atalanta e Ippomene 

 
Il Manierismo  
Le fasi stilistiche del Manierismo 

(336) 
Rosso e Pontormo: due Deposizioni 

a confronto (338-339) 
� La tragica estraniazione di Rosso 
� Il ritmo rotatorio e astratto di 

Pontormo 
Parmigianino 
� Sulla scia di Correggio (353) 
� I ritratti e il periodo romano (354)  
� Antea 

� Raffinatezza ed eleganza 
manierista: La Madonna dal collo 
lungo (354) 

Palladio  
� La formazione (367) 
� La Basilica di Vicenza (367) 
� La villa palladiana: definizione di 

una tipologia (367-368) 
� La Rotonda 

� Villa Barbaro  (369) 
� Gli edifici religiosi (367-368) 
� Chiesa del Redentore a Venezia 

� Il Teatro Olimpico (371) 
 
Preparazione al viaggio 
d’istruzione   
Il luogo e la sua cultura 
Le emergenze architettoniche e i siti 

archeologici 
I musei d’arte e archeologici 
Discussione sulla realizzazione del 

viaggio 
� previsione d’itinerari e tempi 
� previsione sulle questioni pratiche 
� regole di comportamento 
 
L’età della Controriforma  
Caravaggio  
La Controriforma e le arti (382-383) 
� La Controriforma 
� Il Concilio e le arti 
� Le Istruzioni di Carlo Borromeo 
� Nuovi strumenti per rispettare la 

fedeltà dogmatica 
Tra naturalismo e ideale classico 

(393-394 fino a “genere e nature 
morte”) 

� L’anno 1600 a Roma 
� Le “scuole” pittoriche 
Caravaggio 
� Generalità (396-397) 
� I dipinti della Cappella Contarelli 

[400-401] 
� La commissione per la chiesa dei 

francesi a Roma 
� il programma iconografico e le 

soluzioni di Caravaggio 



� Le due versioni della pala 
d’altare: S. Matteo e l’angelo 

� La fuga al Sud (405) 
� La flagellazione 
� La decollazione del Battista 

 
Il Barocco in generale  
Bernini e Borromini  
Il Barocco (417-419) 
� Il quadro storico 
� Roma e lo sviluppo del Barocco 
� Il Barocco: un’arte per stupire ed 

educare 
� Caratteri fondamentali del Barocco 
Gian Lorenzo Bernini  
� Scenografia, magnificenza e 

polimatericità (420) 
� Estasi e trasfigurazione: la cappella 

Cornaro  [425-426, fino a 
“macchina scenografica”] 
� Estasi di S. Teresa  

Francesco Borromini 
� Rigore e tensione spaziale (436) 
� Il cantiere di S. Carlino (437-438) 

� La finta prospettiva della Galleria di 
palazzo Spada (442) 
� Uno dei palazzi più prestigiosi 

della città 
� La struttura illusionistica e il 

significato “morale” 
 
Seicento e Settecento a Napoli  
La pittura napoletana (460-461) 
� Caravaggio, Le sette opere di 

misericordia 
� Battistello Caracciolo, Tobiolo e 

l’angelo 
� Jusepe de Ribera, Il martirio di 

S.Filippo 
� Mattia Preti, Clorinda libera Olindo 

e Sofronia 
� Salvator Rosa, Grande battaglia di 

cavallerie con colonne sulla destra 
� Luca Giordano, Trionfo di Giuditta 
L’architettura barocca a Napoli (463) 
� Naccherino, Fontana 

dell’Immacolatella 

� Fanzago, Chiostro della Certosa di 
S. Martino 

La pittura della realtà (503, da “A 
Napoli”) 
� Gaspare Traversi, Lezione di 

disegno 
Luigi Vanvitelli, La Reggia di Caserta 

(507-508) 
� La reggia 
� Il parco 
 
Napoli rinascimentale e 
barocca  
Napoli dal XV al XVIII sec. 
Itinerario nel Centro Antico 
� Pio Monte della Misericordia 
� Duomo 
� Girolamini 
� Pietrasanta e Cappella del Pontano 
� S. Gregorio Armeno 
� S. Chiara 
� Piazza del Gesù 
� S. Anna dei Lombardi 
 

 
 
 
 


