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A) – Strumenti di verifica e di valutazione 

 
compiti in classe 

interrogazioni dal posto 

questionari (prove semistrutturate) 

 

B) – Mezzi didattici utilizzati 

 
Libro di testo  

video Lezioni e lezioni in sito: visite didattiche a Roma medievale, Musei Vaticani; Abbazia di San Nilo a 

Grottaferrata, Roma barocca ovvero Bernini e Borromini 

internet, per gli approfondimenti o per le ricerche sui siti visitati durante l’anno scolastico 

 

La classe si è mostrata interessata e volenterosa; in larga parte ha maturato una discreta autonomia 

nella lettura del fatto artistico, creando un atteggiamento critico ed estetico personale nei confronti 

dell’arte e della cultura stessa.  

Tra le competenze acquisite, ancora da migliorare e maturare, vi sono: 

• La capacità di analisi del testo artistico considerandone i molteplici livelli di strutturazione e 

di significato (tematico-iconografico-stilistico-formale-simbolico); 

• Il conoscere opere, luoghi e protagonisti principali dei periodi artistici esaminati; 

• Il saper confrontare stili, opere, autori diversi; 

• L’acquisire una terminologia artistica specifica; 

• La capacità di descrivere le conoscenze acquisite e di una personale rielaborazione delle 

stesse; 

• Individuare e conoscere le testimonianze artistiche del territorio. 

La classe, benché abbastanza bendisposta allo studio a casa e al confronto con il docente, mostra 

fragilità nell’affrontare gli impegni scolastici in tutta la loro complessità, evidenziando palesi 

difficoltà nel dare la giusta attenzione in egual misura a tutte le discipline, al fine di ottenere risultati 

soddisfacenti. Pochi alunni hanno bisogno di essere ancora supportati e indirizzati verso un metodo 

di studio efficace e produttivo e verso una più corretta elaborazione linguistica; altri, invece, hanno 

applicato i consigli ricevuti, i cui effetti si notano negli obiettivi raggiunti.  

FRASCATI 31 MAGGIO 2018                                                      Prof.ssa Maria Rosaria D’Amico 

 

 



PROGRAMMA SVOLTO A.S.2017-2018  

STORIA DELL’ARTE  

CLASSE IVD LINGUISTICO 
 

- ARTE GOTICA. 

- La scultura di Nicola e Giovanni Pisano a Pisa e Pistoia.  

- La pittura di Cimabue e Giotto, le Maestà, i Crocifissi. Assisi e Padova. La 

questione sull’attribuzione degli affreschi di Assisi a Giotto. 

-Il mosaico absidale in Santa Maria Maggiore di Jacopo Torriti. 

- L’AFFERMAZIONE DEL RINASCIMENTO a Firenze nella prima metà del 

Quattrocento; i grandi innovatori: Brunelleschi: la cupola di Santa Maria del Fiore, la 

Sagrestia vecchia, la chiesa di San Lorenzo. Masaccio: il Tributo, la Trinità. 

Donatello: san Giovanni evangelista, David, San Giorgio, Abacuc, Maddalena 

penitente. Alberti: facciata di Santa Maria Novella. 

- Piero della Francesca: la Flagellazione. Pala di Brera. Antonello da Messina: la 

Vergine Annunciata. Sandro Botticelli: la Primavera. La nascita di Venere. 

- il Rinascimento maturo nell’Italia centrale: Leonardo: Adorazione dei Magi, 

Vergine delle rocce, Cenacolo, Dama con l’ermellino, Gioconda.  

Raffaello e Michelangelo. 

- Madonna del Cardellino. Pala Baglioni. Le Stanze Vaticane. 

 La Pietà, David, La cappella Sistina, Mosè, ultime Pietà. 

Cupola di San Pietro.Il Campidoglio. 

- il Rinascimento maturo a Venezia: Tiziano: Assunta dei Frari, l’Incoronazione di 

spine. 

- il MANIERISMO con esemplificazione di alcune personalità, a confronto con la 

pittura di Raffaello e la scultura d Michelangelo: Rosso Fiorentino: Deposizione. 

Pontormo: Deposizione, Giambologna: Ratto della Sabina. 

- IL SEICENTO: Caravaggio e Carracci a confronto. Il superamento della Maniera. 

Le tele in San Luigi dei Francesi, la Madonna dei pellegrini. Le tele Cerasi. La morte 

della Vergine. L’Assunta di Annibale Carracci.  

- Domenichino e la cappella Farnesiana nell’Abbazia di San Nilo a Grottaferrata. 

- Bernini a Roma. Ratto di Proserpina, David, Piazza San Pietro, Fontana dei Quattro 

fiumi, la Barcaccia. 

- Borromini a Roma. Chiesa di San Carlo alle Quattro Fontane. 

- Pietro da Cortona a Roma. La gloria dei Barberini. 
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