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Libro di testo: G. Nifosì, “Viaggio nell’Arte dall’antichità ad oggi”, Ed. Laterza, Bari. 

 

COMPETENZE UNITA’ DIDATTICHE CONTENUTI CONOSCENZE ABILITA’ DELLO 
STUDENTE 

OBIETTIVI   MINIMI 

-Inquadrare la pittura italiana tra 
Duecento e Trecento nelle 
coordinate dello spazio e del tempo. 
-Descrivere con terminologia e 
sintassi appropriate la croce dipinta, 
la pala d’altare, l’affresco. 
-Comprendere i tratti distintivi del 
linguaggio figurativo e le categorie 
estetiche relative alla pittura italiana 
tra Duecento e Trecento. 
-Analizzare la pittura italiana tra 
Duecento e Trecento nel suo 
specifico contesto storico e culturale 
in relazione alla sua funzione e 
destinazione. 

 

La pittura italiana tra Duecento e 
Trecento 

-La rinascita della pittura: 
la pittura in Toscana, la pittura 
su tavola; 
il maestro Cimabue; 
la pittura ad affresco, il grande 
ciclo della Basilica ad Assisi; 
Giotto di Bondone e le Storie di 
San Francesco; 
Giotto e il ciclo pittorico 
decorativo della Cappella degli 
Scrovegni di Padova. 

La pittura nel tardo medioevo: 
le immagini per una nuova 
spiritualità; 
i cantieri di Assisi; 
il mestiere del pittore. 
 
-Il rinnovamento dell’iconografia 
sacra: 
l’invenzione del Crocifisso; 
l’invenzione della Maestà. 
 
-I protagonisti: 
Cimabue; 
Giotto di Bondone. 

-Colloca l’opera d’arte pittorica 
entro la linea del tempo e nella 
cartografia storica individuando i 
principali centri di elaborazione 
artistica. 
-Identifica e denomina le diverse 
tipologie iconografiche (Cristus 
patiens e triumphans, 
l’iconografia mariana della 
Maestà) e le tavole dipinte, le 
pale agiografiche. 
-Identifica e denomina le diverse 
tecniche pittoriche. 
-Definisce le opere, le 
caratteristiche formali e le novità 
del linguaggio di Cimabue e di 
Giotto. 

 

-Assimilare la conoscenza delle 
principali caratteristiche della 
pittura italiana del Duecento e 
del Trecento. 
-Distinguere le principali opere 
artistiche studiate all’interno del 
loro contesto storico sociale di 
appartenenza, indicando per 
ciascuna gli elementi e i tratti di 
stile più significativi ed 
importanti.  
-Saper usare la descrizione 
minima e basilare dell’opera 
d’arte per riconoscere e spiegare 
i presupposti storico-culturali più 
rappresentativi che ne 
giustificano l’aspetto formale. 

-Inquadrare l’arte del Quattrocento 
nelle corti italiane nelle coordinate 

dello spazio e del tempo 

individuandone i principali centri di 
elaborazione. 

-Descrivere con  terminologia e 

sintassi appropriate le opere artistiche 
del Quattrocento, architettura, 

scultura, pittura. 

-Identificare i tratti distintivi, gli 
aspetti iconografici e simbolici, i 

caratteri stilistici, i materiali e le 

tecniche esecutive delle diverse 
interpretazioni dell’umanesimo 

figurativo nell’arte del Quattrocento. 

-Analizzare l’opera d’arte del 
Quattrocento nel suo specifico 

contesto storico e culturale in 

relazione alla sua funzione 
destinazione e ai rapporti con la 

committenza. 

 

 

Tra Tardogotico e Umanesimo. 

 
-Il Gotico Internazionale:  

rapporti e scambi tra le corti 
europee; 

il cantiere del Duomo di Milano 

e di Palazzo Ducale a Venezia, il 

Gotico fiorito;  

Gentile da Fabriano. 

-Il Primo Rinascimento a 
Firenze:  

-Filippo Brunelleschi e la 
formella del “Sacrificio di 

Isacco”, 

lo Spedale degli Innocenti, 
la cupola di Santa Maria del 

Fiore. 

- Donatello 
San Giorgio e la Chiesa di 

Orsanmichele; 

il fonte battesimale del Duomo di 
Siena, la formella del Banchetto 

di Erode; 

il David; 
-Masaccio 

-Il Gotico Internazionale in 

Europa e in Italia: 
la cattedrale tardogotica; 

perizia tecnica negli oggetti di 

lusso per le corti. 

-All’origine del termine 

“Rinascimento”: 

Giorgio Vasari e le tre “Maniere 
dell’Arte”; 

Principi e temi del Rinascimento; 
la riscoperta dell’arte classica; 

la bellezza come ordine e 

proporzione; 
il concorso del 1401 per la 

seconda porta del Battistero di 

San Giovanni; 
Il Rinascimento nelle corti 

italiane: 

-Il mecenatismo nelle corti. 
-I centri del Rinascimento. 

-La nuova figura dell’artista. 

 

-Definisce le caratteristiche dei 

nuovi generi figurativi (pala 
d’altare). 

-Definisce le opere, le 

caratteristiche formali e le novità 

del linguaggio di Gentile da 

Fabriano. 

-Colloca l’opera d’arte del Primo 
Rinascimento entro la linea del 

tempo e nella cartografia storica. 
-Distingue le opere, le 

caratteristiche formali e le novità 

nel linguaggio della ricerca 
artistica di Brunelleschi, 

Donatello, Masaccio, 

considerando il loro rapporto con 
l’antico. 

-Definisce in un’opera di pittura 

o di scultura i tratti distintivi 
delle diverse interpretazioni 

dell’umanesimo figurativo, 

considerando gli aspetti 
iconografici e simbolici, i 

-Saper mettere a confronto gli 

elementi teorici e storico-
culturali più significativi e 

fondanti del Quattrocento.  

-Assimilare i concetti base dei 

differenti orientamenti artistici 

presenti in Italia nel XV secolo. 

-Distinguere i principali artisti 
studiati all’interno del loro 

contesto sociale di appartenenza, 
indicando per ciascuno i tratti di 

stile più significativi ed 

importanti.  
-Saper usare la descrizione 

minima e basilare dell’opera 

d’arte per riconoscere e spiegare i 
presupposti storico-culturali più 

rappresentativi che ne 

giustificano l’aspetto formale. 

 



Sant’Anna Metterza; 

Polittico del Carmine di Pisa; 

la Cappella Brancacci; 
la Trinità. 

 

caratteri stilistici, i materiali e le 

tecniche esecutive. 

 

-Inquadrare la pittura fiamminga e 
l’arte del Quattrocento nelle corti 

italiane nelle coordinate dello spazio 
e del tempo, individuandone i 

principali centri di elaborazione 

-Descrivere con terminologia e 

sintassi appropriate l’opera, 

identificando i tratti distintivi della 

pittura fiamminga e dell’opera del 
Quattrocento. 

-Definisce iconografia, tecnica, forma 

(composizione, spazio, resa della 
figura, colore, luce) di un’opera della 

pittura fiamminga. 

-Identificare i tratti distintivi 
dell’architettura e dell’urbanistica del 

Quattrocento. 

-Identificare i tratti distintivi, gli 
aspetti iconografici e simbolici, i 

caratteri stilistici, i materiali e le 

tecniche esecutive delle diverse 
interpretazioni dell’Umanesimo 

figurativo nell’arte del Quattrocento. 

-Analizzare l’opera d’arte del 
Quattrocento nel suo specifico 

contesto storico e culturale in 

relazione alla sua funzione e 
destinazione e ai rapporti con la 

committenza. 

 

La pittura fiamminga e il 
Rinascimento nelle corti italiane. 

-Il Quattrocento fiammingo: 

il contesto storico culturale; 

un’arte realista attenta al 

dettaglio; 
la pittura a olio; 

lo spazio e la luce; 

il ritratto fiammingo nel 
Quattrocento; 

Jan van Eyck, un pittore di corte 

che avvia il Rinascimento 
fiammingo; 

-La riflessione sull’architettura e 

sulla città: 
la Città Ideale; 

l’artista intellettuale al servizio 

del Signore. 
-Leon Battista Alberti: 

i trattati teorici, “De Pictura”, 

“De re aedificatoria”, “De 
statua”; 

Palazzo Rucellai; 

il Tempio Malatestiano; 
la Chiesa di Sant’Andrea. 

-Le città rinnovate: 

Urbino e Ferrara. 
-Il Rinascimento a Urbino: 

una città in “forma di palazzo”; 

Federico da Montefeltro; 
la ricchezza e l’ordine del mondo 

visibile. 
-Piero della Francesca: 

la formazione e l’eredità di 

Firenze; la pittura come ordine 
matematico; 

il Battesimo di Cristo; 

la Flagellazione di Cristo; 
il Dittico dei Duchi di Urbino; 

la Pala di Montefeltro. 

-Il Rinascimento a Padova: 
Padova, centro di studi antiquari; 

la bottega di Francesco 

Squarcione. 
-Andrea Mantegna:  

la Pala di San Zeno; 

la Camera dei Sposi; 
il Cristo morto. 

-Un nuovo realismo nelle opere 

di soggetto sacro: 

Jan van Eyck; 

l’innovazione dei generi nel 
paesaggio e nel ritratto; 

i primi esempi di resa realistica 

del paesaggio; 
il ritratto come genere autonomo. 

-Il Rinascimento nelle corti 

italiane: 
il mecenatismo delle corti; 

i rapporti con le Fiandre; 

i centri del Rinascimento. 
-Architettura e urbanistica nel 

Quattrocento: 

la città rinascimentale tra utopia e 
realizzazione; 

interventi urbanistici nelle corti. 

-Leon Battista Alberti. 
-Piero della Francesca. 

-Andrea Mantegna. 

-Il Rinascimento a Ferrara: 
Cosmé Tura, lo studiolo di 

Belfiore. 

-Le botteghe rinascimentali: 
le grandi botteghe fiorentine. 

-Andrea del Verrocchio. 

 

-Colloca la pittura fiamminga e 

l’arte del Quattrocento entro la 

linea del tempo e nella 

cartografia storica. 
-Distingue gli elementi 

caratterizzanti della pittura ad 

olio e ne riconosce le 
applicazioni. 

-Distingue ed identifica il 

realismo descrittivo analitico 
della pittura fiamminga e lo 

confronta con la visione sintetica 

della pittura italiana. 
-Definisce i tratti distintivi 

dell’architettura e 

dell’urbanistica del Quattrocento 
in una sequenza di opere 

commentata. 

-Definisce in un’opera di pittura 
o di scultura del Quattrocento i 

tratti distintivi delle diverse 

interpretazioni dell’umanesimo 
figurativo considerando gli 

aspetti iconografici e simbolici, i 

caratteri stilistici, i materiali e le 
tecniche esecutive. 

-Distingue le opere, le 

caratteristiche formali e le novità 
del linguaggio della ricerca 

artistica degli artisti analizzati. 
- Distingue all’interno della 

produzione artistica dei diversi 

protagonisti gli aspetti 
riconducibili al linguaggio 

analitico descrittivo del Nord 

Europa e quelli propri del 
Rinascimento italiano. 

-Saper mettere a confronto gli 

elementi teorici e storico-

culturali più significativi e 

fondanti della pittura fiamminga 
e dell’arte del Quattrocento.  

-Assimilare i concetti base della 

pittura delle Fiandre e della 
produzione artistica in Italia nel 

XV secolo. 

-Distinguere i principali artisti 
studiati all’interno del loro 

contesto sociale di appartenenza, 

indicando per ciascuno i tratti di 
stile più significativi ed 

importanti.  

-Saper usare la descrizione 
minima e basilare dell’opera 

d’arte per riconoscere e spiegare i 

presupposti storico-culturali più 
rappresentativi che ne 

giustificano l’aspetto formale. 

 



-Il Rinascimento a Ferrara: 

la corte degli Estensi; 

l’Officina ferrarese. 
-Cosmè Tura: 

favolismo ed eleganza cortese; 

San Giorgio libera la 
principessa; 

il ciclo dello studiolo di Belfiore:  

la Musa Erato. 
-Il Granducato di Toscana ai 

tempi del Magnifico:  

il periodo aureo dell’arte italiana; 
Lorenzo il Magnifico, il perfetto 

mecenate;  

il mito antico e l’allegoria 
letteraria; 

le botteghe dei Pollaiolo e di 

Verrocchio. 

 

-Inquadrare l’arte del Rinascimento 

maturo nelle coordinate dello spazio e 

del tempo individuandone i principali 

centri di elaborazione artistica. 

-Descrivere con terminologia e 

sintassi appropriate un’opera del 
Cinquecento. 

-Identificare i tratti distintivi della 

ricerca dell’artista in relazione al suo 
contesto di appartenenza rispetto alla 

categoria di tradizione-innovazione. 

-Analizzare, l’arte del Rinascimento e 
del Manierismo nel loro specifico 

contesto storico e culturale in 

relazione alla loro funzione e 

destinazione e ai rapporti con la 

committenza. 

 

- Il Cinquecento, il Rinascimento 

maturo e l’età della Maniera 

moderna. 

 

- L’Età della Maniera Moderna: 

il contesto storico culturale; 

l’amore per l’arte classica e il 

collezionismo. 

-Leonardo da Vinci: 

Paesaggio della valle dell’Arno; 
il Battesimo di Cristo; 

l’Annunciazione; 

l’Adorazione dei Magi; 
la Vergine delle rocce; 

l’Ultima Cena. 

 

 

  -Saper mettere a confronto gli 

elementi teorici e storico-

culturali più significativi e 

fondanti del Cinquecento. 

-Assimilare i concetti base delle 

differenti tendenze artistiche 
sviluppatesi nel corso del XVI 

secolo. 

-Distinguere i principali artisti 
studiati all’interno del loro 

contesto sociale di appartenenza, 

indicando per ciascuno i tratti di 
stile più significativi ed 

importanti; saper usare la 

descrizione minima e basilare 

dell’opera d’arte per riconoscere 

e spiegare i presupposti storico-

culturali più rappresentativi che 
ne giustificano l’aspetto formale. 

 

 

 

Ferrara, 30 Maggio 2021                                                                                                                                                                                     L’insegnante: Prof.ssa D.Zarattini 

 


