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STORIA DELL’ARTE ED ESPRESSIONI GRAFICO-ARTISTICHE 

 
PROGRAMMAZIONE INIZIALE 

 
 

ANNO SCOLASTICO: 2022-2023 
 
INSEGNANTE: Viviana Bianchi 
 
CLASSE: 4CSCcp 
 
FINALITA’ DELLA DISCIPLINA: 
 

 Conoscenza dei periodi, degli artisti e delle opere 
 Capacità di lettura dell’opera e di analisi degli aspetti iconografici, stilistici e tecnici ad 

essa relativi 
 Capacità di confronto fra opere diverse 
 Uso corretto della terminologia specifica relativa alla disciplina 
 Acquisizione della consapevolezza che l’arte rappresenta un potente mezzo di 

comunicazione della realtà e del pensiero 
 Conoscenza e rispetto del patrimonio storico e artistico 

METODOLOGIA: 
 
Strumenti: libro di testo, strumenti multimediali, materiale fornito dal docente. 
Metodi: lezione frontale, dialogata, esercitazioni in gruppo o svolte singolarmente. 
 
VALUTAZIONE 
 
Si alternano prove scritte e orali ad esercitazioni svolte in classe e a casa. 
La valutazione finale terrà conto dell’impegno nel lavoro svolto, dell’interesse e della 
partecipazione verso le attività didattiche proposte, della puntualità nelle consegne e degli 
obiettivi finali raggiunti dall’alunno in base alle sue capacità. 
 
CONTENUTI: 
 
ARTE ROMANA 

 Le tecniche costruttive, l’arco, la volta, la cupola 
 I paramenti murari 
 La struttura urbanistica 
 Le tipologie edilizie ed esempi significativi 
 Il ritratto e la statua equestre 

 

ARTE PALEOCRISTIANA E BIZANTINA 
 Le catacombe e le basiliche paleocristiane 
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 Il mosaico bizantino 

 
ARTE ROMANICA 

 Caratteri generali 
 Architetturae scultura romaniche nell’Italia Settentrionale 

 
ARTE GOTICA 

 Principi strutturali dell’architettura gotica 
 L’architettura gotica in Francia e in Italia 
 Giotto e il rinnovamento della tradizione bizantina 

 
PRIMO RINASCIMENTO 

 Contenuto storico, geografico, economico 
 Brunelleschi, Masaccio, Donatello 
 La pittura fiamminga e i rapporti fra Italia e Fiandre 
 Diffusione dell’arte rinascimentale: Andrea Mantegna, Antonello da Messina, Piero della 

Francesca 
 Firenze nella seconda metà del Quattrocento: Sandro Botticelli (confronto con Giotto) 

 
RINASCIMENTO MATURO 

 Leonardo, Raffaello, Michelangelo 
 Giorgione e Tiziano 

 
TEMI PROPOSTI 

 Lo specchio 
 Il bacio 

 
 
OBIETTIVI MINIMI: 
 

 Conoscenza schematica degli argomenti trattati. 
 Capacità di leggere in modo essenziale un’opera d’arte 

 
 
 
Savona, 3 novembre 2021 
 

 
Il docente 

 
Viviana Bianchi 

 
 


