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CONTENUTI 

 

Storia dell'Arte: 

Recupero del programma della classe terza. L'arte  romanica e gotica in Italia settentrionale, 

centrale e meridionale: analisi delle principali opere di architettura, scultura e pittura. 

L’architettura gotica in Inghilterra, Germania e Francia. 

Il Romanico in Italia. L’arte nell’età dei comuni. Analisi delle opere di architettura. La scultura 

romanica, Wiligelmo. La pittura romanica. 

Il Gotico, itinerario nella storia. Benedetto Antelami. L’architettura gotica e le sue tecniche 

costruttive. La Francia culla della nuova architettura. La scultura gotica, Nicola Pisano , Giovanni 

Pisano e Arnolfo di Cambio 

La pittura gotica europea e quella italiana. L’esperienza toscana. Cimabue e la scuola fiorentina.  

Duccio di Buoninsegna e la scuola senese. Pietro Cavallini 

 

l Rinascimento: introduzione storica. La famiglia dei Medici e le corporazioni fiorentine. Palazzo 

Vecchio. La prospettiva, le proporzioni e l’Antico.  L'architettura -  Filippo Brunelleschi: (Cupola 

di Santa Maria del Fiore, Chiesa di Santo Spirito, chiesa di San Lorenzo, Sagrestia vecchia di San 

Lorenzo, cappella De Pazzi, Spedale degli innoccenti a Firenze). Lorenzo Ghiberti. (formelle delle 

porte del Battistero di San Giovanni a Firenze). Michelozzo di Bartolomeo: (Convento di San 

Marco, Palazzo Medici- Riccardi e la villa di Carreggi) Leon Battista Alberti: (la chiesa di Santa 

Maria Novella  e Palazzo Ruccellai a Firenze, Tempio Malatestiano a Rimini, chiese di Sant'Andrea 

e di San Sebastiano a Mantova). L’architettura e l’urbanistica di Pienza: Bernardo Rossellini ( 

Palazzo Piccolomini, Cattedrale e piazza di Pienza), Urbino: Luciano Laurana e Francesco di 

Giorgio Martini (Palazzo Ducale di Urbino) e Ferrara: Biagio Rossetti (Addizione Erculea e 

Palazzo dei Diamanti a Ferrara).  

Scultura  

Filippo Brunelleschi e L. Ghiberti (formella del sacrificio di Isacco museo del Bargello. Lorenzo 

Ghiberti. (formelle delle porte del Battistero di San Giovanni a Firenze). 

Jacopo della Quercia: (monumento funebre a Ilaria del Carretto). Donatello: (David, San Giorgio e 

San Giorgio e la principessa, museo del Bargello Firenze. Il banchetto di Erode di Siena) Masaccio. 

Analisi delle opere ed itinerario nella storia. 

Il Rinascimento e la stagione delle esperienze. 

Piero della Francesca alla corte di Federico da Monte Feltro ad Urbino: (la Sacra Conversazione, 

ritratti di Battista Sforza e Federico da MontefeltroSandro Botticelli: (le Allegorie, la Primavera e la 

Nascita di Venere degli Uffizi a Firenze). 

Elementi fondamentali dei codici della grammatica visiva: il punto, la linea e la superficie.  

Il concetto di luce e ombra: Le funzioni della luce nell’opera d’arte, analisi grafico-strutturale e 

storico-semiologica  di opere di pittura,, scultura e architettura  

.La percezione del colore nell’opera d’arte. 

La simbologia del colore nell’opera d’arte. 



Le tecniche pittoriche  

La percezione visiva e le leggi della configurazione spaziale. 

Le regole compositive nell’opera d’arte: analisi e rilevamento della composizione, linee di forza, 

spazio, simmetria o asimmetria, peso ed equilibrio, ritmo, direzione e movimento. 

Il ritmo modulare alternato. 

Il campo e le forze percettive. 

I dieci livelli di lettura dell'opera d'arte. 

 

 Programma di Ed, Civica 

 I beni culturali. Introduzione. L'opificio delle pietre dure di Firenze. 

 Museologia e didattica museale. 

 Il museo diffuso 

 Restauro e conservazione del patrimonio artistico: il micro ambiente dei musei e delle grotte 

preistorici. 

 I beni culturali 

 Conservazione e restauro della cattedrale di Notre Dame Parigi 

 Il processo dell'anastilosi. Restauro e conservazione della statuaria greca e dei templi.  

 Restauro e conservazione dell’affresco. La tecnica dello strappo 

 Il furto dell’opera d’arte: galleria d’arte moderna di roma. 
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