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A) PROGRAMMA SVOLTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020
Docente: Davide Adami
Disciplina: Storia dell’Arte
Classe: 2G

MODULO 1: La pittura italiana tra Duecento e Trecento: ripresa e ripasso
TEMPI: Settembre – In presenza
ARGOMENTI/TEMI:


Ripresa dei concetti fondanti della civiltà e dell’architettura gotica e della pittura di
Giotto attraverso la correzione dei compiti assegnati per le vacanze estive

MODULO 2: Il primo Rinascimento. La pittura fiamminga
TEMPI: Ottobre/Novembre – In presenza
ARGOMENTI/TEMI:


La nascita dell’arte rinascimentale. Recupero dell’antico, antropocentrismo,
prospettiva e storia. Le fasi della civiltà artistica rinascimentale.

Approfondimento: la prospettiva geometrica come emblema della rivoluzione
rinascimentale. Visione di video didattico tratto dalle risorse multimediali del testo. La
prospettiva aerea di Leonardo

 Brunelleschi: Opere: Formella bronzea del Sacrificio di Isacco per il concorso del
1401 (cfr con Ghiberti); Spedale degli Innocenti (cf. con la Loggia del Consiglio di
Verona); Cupola di Santa Maria del Fiore di Firenze; San Lorenzo (cfr. con basilica
gotica, cattedrale di Amiens)


Donatello: Opere: San Giorgio, statua e predella; Banchetto di Erode; David
(bronzeo); Cantoria (cfr. con la Cantoria di Luca Della Robbia); Gattamelata;
Deposizione di Cristo nel sepolcro; Maddalena

 Approfondimento. Partendo dall’opera ‘Il Banchetto di Erode’, web quest
sull’evoluzione della figura di Salomè nell’arte moderna e contemporanea occidentale,
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evidenziando l’iconografia della ‘femme fatale’ (Moreau, Beardsley, Klimt, Munch, Von
Stuck)
 Approfondimento: il monumento equestre dall’antichità al Rinascimento, con focus
sul Medio Evo (cfr tra la statua equestre di Mastino II nelle Arche scaligere e il
Gattamelata).


Masaccio: Opere: Madonna con Sant’Anna metterza; Polittico di Pisa: Madonna con
il Bambino e angeli, Crocefissione; Cappella Brancacci: Il Tributo; Il peccato originale
di Masolino e la Cacciata di Adamo ed Eva di Masaccio; Trinità

 Approfondimento: la tecnica dell’affresco


Il Rinascimento del Nord. La pittura fiamminga. Van Eyck: Opere: Ritratto dei
coniugi Arnolfini. Van Der Weiden: Deposizione

 Approfondimento: il genere del ritratto. Tipologie e caratteri iconografici

MODULO 3: La diffusione del Rinascimento
TEMPI: Dicembre/Gennaio – In presenza
ARGOMENTI/TEMI:


Piero della Francesca: Opere: Battesimo di Cristo; Flagellazione; Polittico di
Sant’Antonio; Dittico Montefeltro; Madonna di Senigallia

Approfondimento: l’analisi iconologica (ricerca dei significati profondi e simbolici anche
attraverso la connessione con il contesto storico e culturale) applicata al Battesimo di Cristo
di Piero della Francesca


Botticelli: Opere: la Primavera; La Nascita di Venere; Compianto sul Cristo morto;
Natività mistica

 Approfondimento: il contesto culturale della Firenze medicea e il Neoplatonismo
 Approfondimento orientante: l’amore come forma di conoscenza


Mantegna: Opere: Orazione nell’orto (cfr. con Bellini); Pala di San Zeno; Morte della
Madonna; Camera degli Sposi; Cristo morto
 Approfondimento: l’evoluzione della prospettiva illusionistica dalla Camera degli
Sposi al Cinquecento (Correggio) e al Seicento (pittura barocca).
Pagine 2/8

LICEO STATALE SCIPIONE MAFFEI
Liceo Classico Liceo Linguistico
Via Massalongo, 4 - 37121 VERONA
.045.800.19.04
045.802.05.12  C. F. 80011560234
 vrpc020003@istruzione.it -  vrpc020003@pec.istruzione.it
http://www.liceomaffeivr.gov.it



Bellini: Opere: Orazione nell’orto (cfr. con Mantegna); Pietà (Brera); Pala di Pesaro;
Ritratto del doge Jacopo Loredan

 Approfondimento: confronto autonomo degli studenti tra l’Orazione nell’Orto di
Mantegna e quella di Bellini. Integrazione del docente.

MODULO 4: Il Rinascimento maturo
TEMPI: Febbraio/Marzo/Aprile/Maggio - Iniziato in presenza (Febbraio, Leonardo) e
proseguito in DAD (Marzo, Aprile, Maggio, con Michelangelo, Raffaello, Giorgione e Tiziano)
ARGOMENTI/TEMI:


Leonardo: L’innovazione nella ricerca della conoscenza: le origini del metodo
scientifico. Osservazione e sperimentazione. Fenomeni e moti. La pittura come
conoscenza dell’uomo: corpo e interiorità. Studi anatomici e indagine psicologica.
Opere: Battesimo di Verrocchio (angelo e paesaggio); Annunciazione; Adorazione
dei Magi; Vergine delle rocce (prima e seconda versione a cfr); Dama con l’ermellino;
Ultima cena; Gioconda

 Approfondimento: la lettura dell’Annunciazione secondo Natali. Prospettiva e
anamorfosi. Visione di video illustrativo
 Approfondimento: confronto autonomo degli studenti tra le versioni dell’Ultime Cena
di Leonardo e di Del Castagno, Rosselli e Ghirlandaio
 Approfondimento in DAD: la classe ha assistito alla video lezione del prof. Caglioti
della Scuola Normale di Pisa dedicata a ‘Leonardo scultore’. Successivamente si è
sviluppata una riflessione sulla metodologia di indagine e ipotesi storico-artistica
seguita dallo studioso.


Michelangelo: Biografia e formazione. Opere: Centauromachia; Bacco; Pietà
Vaticana; David; Tondo Doni; La tomba di Giulio II: il Mosè; Il non finito: esempi:
Schiavo ribelle e schiavo morente, I Prigioni, San Matteo; riferimenti al sonetto ‘Non
ha l’ottimo artista alcun concetto’; la Volta della Cappella Sistina (video e visita
virtuale)

 Approfondimento e didattica interattiva in DAD: web quest degli studenti su tre opere
discusse del giovane Michelangelo: Crocefisso ligneo di Santo Spirito in Firenze;
Fanciullo arciere di New York; San Giovannino di Ubud. Report e confronto
 Approfondimento e didattica interattiva in DAD: iconografia del soggetto di David
nella pittura e scultura quattrocentesca toscana: i precedenti di Michelangelo.
Ricerca autonoma on line degli studenti, report e confronto
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 Approfondimento e didattica interattiva in DAD: confronto autonomo degli studenti tra
il David di Michelangelo e il Doriforo di Policleto, i David di Donatello, Verrocchio,
Bernini e Manzù. Approfondimento iconologico. Integrazioni del docente
 Approfondimento e didattica interattiva in DAD: sviluppo della riflessione sul David di
Michelangelo nell’ottica di Cittadinanza e Costituzione: l'eroe, la piazza, la civitas e
la funzione dell'arte (Bellezza e Giustizia) nel Rinascimento e nel mondo attuale. Testi
di riferimento: M. Cacciari, La città; L. Zoja, Giustizia e Bellezza.



Raffaello: Biografia e formazione. Sprezzatura e leggerezza. Opere: Angelo (cfr. con
S. Michele di Perugino); Sposalizio della Vergine; Madonna del cardellino; Madonna
del prato; Pala Baglioni; Stanze Vaticane: Disputa del Sacramento; Scuola di Atene;
Liberazione di San Pietro; Incendio di Borgo; Madonna Sistina;

 Approfondimento in DAD: visione e discussione del video di presentazione di
Raffaello curato dallo storico dell’arte Antonio Paulucci (Raffaello principe delle arti)
interno al sito della mostra su Raffaello allestita a Roma alle Scuderie del Quirinale
 Approfondimento e didattica interattiva in DAD: confronto autonomo degli studenti
tra lo Sposalizio della Vergine di Raffaello e quello di Perugino e utilizzo di tale
confronto come paradigma della differenza tra Secondo Rinascimento e
Rinascimento maturo
 Approfondimento e didattica interattiva in DAD: la lettura critica di Most della Scuola
di Atene (tratta dal testo ‘Leggere Raffaello’). Il pre-testo di Protagora. Iconografia e
iconologia. Riflessione sulla dimensione filosofica e sulla relazione tra Filosofia e Arte


Giorgione: il Rinascimento a Venezia. Le differenze rispetto alla linea tosco-romana.
Esperienza, natura, luce e colore. Influssi nordici (Dürer) e tradizione goticobizantina. Il tonalismo. Opere: Le tre età; I tre filosofi; La Tempesta; Venere
dormiente



Tiziano: Opere: l’Assunta; Pala Pesaro; La Venere di Urbino

 Approfondimento e didattica interattiva in DAD: confronto autonomo degli studenti tra
la Venere dormiente di Giorgione e la Venere di Urbino di Tiziano.
MODULO 5: Il Manierismo
TEMPI: Maggio – In DAD
ARGOMENTI/TEMI:


Caratteri generali. Il contesto storico e culturale: il dibattito religioso nell’età della
Riforma cattolica. Tasso e Michelangelo. La modernità del Manierismo come
emergere dell'interiorità.
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La torsione manierista in Michelangelo: Opere: Cappella Sistina: il Giudizio
universale (video 3D); Piazza del Campidoglio (visita virtuale); Cupola di San Pietro;
Pietà Bandini; Pietà Rondanini

 Approfondimento e didattica interattiva in DAD: confronto autonomo degli studenti tra
le Pietà – Vaticana, Bandini e Rondanini – di Michelangelo


La svolta manierista in Tiziano: Opere: Martirio di San Lorenzo



Esempi di pittura manierista: Deposizione di Rosso Fiorentino; Trasporto di Cristo di
Pontormo; Madonna dal collo lungo di Parmigianino; Giulio Romano a Mantova.



Sintesi del Manierismo veneto: principi fondamentali e galleria di opere dell’arte di
Tintoretto, Paolo Veronese e Palladio.

MODULO 6: Il Seicento e la Civiltà Barocca
TEMPI: Maggio/Giugno – In DAD
ARGOMENTI/TEMI:


Caratteri generali del Barocco. Il contesto storico e culturale. L’arte della riforma
cattolica e dell’assolutismo: la ricerca della meraviglia come persuasione



Caravaggio: Dal Manierismo al Barocco attraverso il naturalismo di Caravaggio
come superamento della poetica manierista fondata sull’arte dei grandi maestri e
come apertura del Barocco. Un realismo rivoluzionario. Luce e tenebra. Opere:
Canestra di frutta; Vocazione di San Matteo; Crocefissione di San Pietro

 Approfondimento e didattica interattiva in DAD: il buio, una mela e una pila. Piccolo
laboratorio domestico con gli studenti. La realtà potenziata che esce dalla tenebra
 Approfondimento e didattica interattiva in DAD: visione del video di Tomaso
Montanari ‘Il corpo delle cose’ dedicato all’opera Canestra di frutta di Caravaggio;
discussione e riflessione sul concetto di ‘realismo’


Bernini e il Barocco maturo. Opere: Ratto di Proserpina; Apollo e Dafne; Estasi di
Santa Teresa; Piazza San Pietro e le trasformazioni durante il fascismo

 Approfondimento e didattica interattiva in DAD: Visione di una parte del video 'La
Libertà di Bernini' di Tomaso Montanari disponibile su Rai Play dedicato all'opera 'Il
Ratto di Proserpina'. Riflessione interattiva sui caratteri distintivi dell'arte barocca.
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 ATTIVITA’ ORIENTANTI
In alcune occasioni, in relazione ad opere studiate o ad attività di Istituto o a eventi culturali
esterni, si è dato spazio in classe a momenti di riflessione, discussione, confronto ed
elaborazione, anche in rapporto all’orizzonte biografico degli studenti. In particolare, i
dibattiti hanno riguardato: il tradimento (Giotto); il sentimento e la rappresentazione di sé
attraverso il ritratto e l’autoritratto; l’amore come forma di conoscenza (Botticelli); il rapporto
tra la bellezza, l’arte e la dimensione civile e politica (David di Michelangelo); la filosofia
come humanitas (Raffaello).

Tempi complessivi di attività: 59 ore, di cui 38 in presenza e 21 in DAD.

Testi adottati:
A. Cottino/M. Pavesi/U. Vitali, L’arte di vedere, Dal Rinascimento al Rococò, con CLIL, Vol
2, B. Mondadori/Pearson, Milano/Torino 2015
Risorse didattiche adottate nella D.A.D.:
-

-

-

Video Lezioni con utilizzo dell’applicazione Teams, con cadenza di una o due
video lezioni settimanali
Utilizzo della funzione Attività di Teams per assegnazione di consegne domestiche
e di verifiche formative durante video lezioni e per report di valutazione formative
Utilizzo della funzione Chat o Post di Teams per interventi durante o post lezione,
per domande di approfondimento e di chiarimento, per comunicazioni
docente/studenti
Utilizzo della mail istituzionale per comunicazioni o per difficoltà tecniche legate
all’utilizzo di Teams
Registro elettronico per documentazione delle attività svolte in video lezione, delle
consegne assegnate e delle valutazioni formative
Utilizzo di PPT – caricati sui File (Risorse) di Team di Teams e su One Drive –
predisposti dal docente per fornire le linee guida delle video lezioni
Utilizzo di Gallery di immagini predisposte dal docente per supportare lo sviluppo
di argomenti in video lezione
Attraverso la condivisione dello schermo del docente, svolgimento di visite virtuali
a Musei, a mostre e a siti monumentali o archeologici utilizzando siti accessibili
in Internet. Gli indirizzi in Internet sono poi caricati sulle risorse di Team di Teams
Attraverso la condivisione dello schermo del docente, visione di video tratti dalla
rete Internet, in particolare dalle risorse di Rai 5 o Rai Play o del Mibact o di
materiali selezionati su You Tube, con utilizzo di sottotitoli per eventuali difficoltà
audio. Gli indirizzi in Internet sono poi caricati sulle risorse di Team di Teams

Firma Docente
Davide Adami
Data: Verona, 30 Giugno 2020
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ATTIVITÀ ESTIVE PER TUTTA LA CLASSE: 2

sez. G

Tutti gli Studenti della classe 2G sono tenuti a svolgere le seguenti attività di
studio/approfondimento:

Letture
- Lettura del romanzo 'Oceano Mare' di Baricco (in particolare la sezione centrale
denominata 'Il ventre del mare' connessa al dipinto di Gericault 'La zattera della
Medusa');
- Realizzazione di una sintetica scheda di commento
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B) PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI P.I.A.
Nuclei fondamentali / Attività didattiche non svolte o da approfondire rispetto alla
progettazione di inizio anno:
-

-

Il Manierismo veneto: l’opera di Paolo Veronese e Tintoretto; Palladio. La
conoscenza di tali autori potrà essere approfondita anche valorizzando le presenze
di opere di questi artisti nella città e nel territorio di Verona.
Ripresa del Barocco e dell’opera di Bernini a confronto con quella di Borromini
Rococò e Vedutismo

Obiettivi di apprendimento da approfondire
(Competenze, Abilità, Conoscenze da consolidare/sviluppare):
Competenza 1: Alfabetica funzionale, mirata, in particolare, alla valorizzazione delle
seguenti evidenze:
- Essere in grado, con l’ausilio del docente, di inquadrare stilisticamente e
criticamente testi visivi anche non noti
Competenza 5: Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare,
orientata, in particolare alla valorizzazione delle seguenti evidenze:
- Capacità di rielaborazione consapevole e critica dei dati/materiali acquisiti
autonomamente o forniti dai docenti
- Capacità di operare autonomamente processi di analisi e sintesi
Competenza 6: Competenza in materia di Cittadinanza, indirizzata, in particolare alla
valorizzazione delle seguenti evidenze:
- Prendere coscienza e consapevolezza del valore della salvaguardia, della tutela e
della valorizzazione del patrimonio storico artistico culturale e paesaggistico
Competenza 8: Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali,
diretta, in particolare alla valorizzazione delle seguenti evidenze:
- Comprendere la funzione dell’arte nella formazione della persona e
nell’affermazione di strutture sociali
- Leggere il testo artistico come esperienza di ascolto e di confronto con l’altro da sé

Firma Docente
Davide Adami
Data: Verona, 30 Giugno 2020
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