
 

Classe    4 B                       A.S. 2019/2020 
 

Materia: Storia dell’Arte                                        Prof. Nicoletta Sorrentino 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 
Le oggettive limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria, a causa delle quali la normale attività 
didattica in presenza è stata sostituita da quella a distanza a partire dalla fine del mese di febbraio, 
hanno sostanzialmente modificato le condizioni di attuabilità del Piano di Lavoro così come 
predisposto a inizio anno scolastico, specialmente per quanto riguarda il numero delle ore di 
lezione effettuate in modalità a distanza, ridotto rispetto a quelle normalmente previste in 
presenza in accordo con le linee guida adottate dall’Istituto. 
Pertanto, oltre al recupero di alcuni argomenti non affrontati nell’a.s. precedente, durante il 
periodo di didattica a distanza è stata necessaria una rimodulazione e una diversa calibrazione 
delle diverse unità didattiche e degli argomenti da trattare, che sono stati affrontati in sintesi e 
privilegiando un approccio mirato alla comprensione globale delle problematiche e all’acquisizione 
di strumenti critici, piuttosto che alla conoscenza più prettamente “nozionistica” per singolo 
artista.  
 
Programma svolto in presenza:  
 

UNITÀ DIDATTICA 1 – Arte romanica, la cattedrale: tipologie architettoniche, decorazione scultorea. 
Il Duomo di Modena, Lanfranco e Wiligelmo. Benedetto Antelami a Parma.  

UNITÀ DIDATTICA 2 - Arte gotica in Europa e in Italia: architettura e scultura. Gotico cluniacense, 
gotico cistercense, principali cantieri gotici in Italia. Scultura gotica in Europa. Nicola e 
Giovanni Pisano. Pittura gotica: Giunta Pisano, Cimabue. Giotto. Duccio e Simone Martini. 
Gotico internazionale. Gentile da Fabriano e Pisanello.  

UNITÀ DIDATTICA 3 - Il primo Quattrocento a Firenze: l’Umanesimo e i caratteri dell’arte 
rinascimentale, classicismo, prospettiva e proporzioni in architettura, scultura e pittura. 
Brunelleschi, Donatello, Masaccio.  

UNITÀ DIDATTICA 4 – Il Quattrocento fuori dall’Italia, il rapporto con la tradizione gotica. La pittura 
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fiamminga e i suoi principali esponenti: Jan van Eyck e Rogier van der Weiden. 

 

 
Programma svolto in modalità DaD:  
 

UNITÀ DIDATTICA 5 - Il Rinascimento a Firenze e in Toscana. La diffusione del linguaggio 
rinascimentale, il rapporto con il Gotico Internazionale. Piero della Francesca e le teorie 
neoplatoniche. 

 

UNITÀ DIDATTICA 6 – La diffusione della cultura neoplatonica a Firenze e la corte dei Medici. 
Sandro Botticelli. 

 
UNITÀ DIDATTICA 7 – Il Cinquecento: inquadramento storico e politico, le corti e le città principali 

poli culturali: Firenze, Venezia, Milano e Roma. Caratteri del Rinascimento maturo e breve 
presentazione dei suoi maggiori esponenti: Bramante, Leonardo, Michelangelo, Raffaello, 
Giorgione. 

 
UNITÀ DIDATTICA 8 – Approfondimento sulle figure di Leonardo da Vinci e Michelangelo 

Buonarroti.  
 
 
 
Libro di testo: G. Nifosì, L’arte svelata – vol. 1 e 2, Editori Laterza (con integrazioni di materiali 

supplementari condivisi di volta in volta dal docente) 
   
 
Compiti estivi:  
 

- Ripasso generale degli argomenti trattati durante l’anno, specialmente quelli affrontati in 
modalità a distanza. 

- Studio dei capitoli 9.5, 9.6, 9.7 del libro di testo (Raffaello, Giorgione, Tiziano). 
 
Fare riferimento anche ai materiali a supporto condivisi nella sezione Didattica del registro 
elettronico. 

 
 
 
La Spezia, 9 giugno 2020       il docente 
         Nicoletta Sorrentino 
 
           
 


