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LICEO SCIENTIFICO POTENZIATO – III BP 
 

SECONDO BIENNIO 
STORIA DELL’ARTE 
Riconoscendo al docente la libertà di organizzare il proprio percorso e di declinarlo secondo la didattica più 
adeguata al contesto di apprendimento della classe e del monte ore disponibile, è essenziale che si 
individuino gli artisti, le opere e i movimenti più significativi di ogni periodo, privilegiando il più possibile 
l’approccio diretto all’opera d’arte. 
Il programma si svolgerà analizzando le espressioni artistiche e architettoniche riprendendole dal periodo 
tardo gotico, per introdurre adeguatamente le innovazioni stilistiche del primo ‘400 fino al Manierismo. Tra 
i contenuti fondamentali per il ‘400 e il ‘500: il primo Rinascimento a Firenze e l’opera di Brunelleschi, 
Donatello, Masaccio; l’invenzione della prospettiva e le conseguenze per l’architettura e le arti figurative 
(periodo: settembre-ottobre-novembre); le opere e la riflessione teorica di Leon Battista Alberti (periodo 
novembre-dicembre); i centri artistici italiani e i principali protagonisti: Piero della Francesca, Mantegna, 
Botticelli; uno sguardo alla pittura fiamminga con le opere di Jean van Eyck; la città ideale, il palazzo, la villa 
(periodo: gennaio-febbraio-marzo); gli iniziatori della “terza maniera”: Bramante, Leonardo, Michelangelo, 
Raffaello (periodo:  marzo-aprile); il Manierismo in architettura e nelle arti figurative; la grande stagione 
dell’arte veneziana; l’architettura di Palladio (periodo: aprile-maggio). 
Di ogni stile, movimento, corrente e autore si analizzeranno  le opere principali selezionate dal docente, 

presenti sul libro di testo o visionate in classe attraverso la LIM o il proiettore (Es: Michelangelo, cenni sulla 

vita e il periodo storico; opere:  Pietà, David, Volta della Sistina, Giudizio Universale, Pietà Rondanini). 

DISEGNO 
Nel secondo biennio, specificatamente in terza, il valore della componente costruttiva e pratica del disegno 
arricchirà il suo percorso: verranno inizialmente riprese le proiezioni ortogonali e l’assonometria, con una 
complessità maggiore per meglio comprendere il procedimento e le tecnicità del disegno geometrico (piano 
ausiliario, solidi inclinati, sezioni e compenetrazioni). Si affronterà la tecnica delle rappresentazione dello 
spazio attraverso lo studio della prospettiva centrale e accidentale di figure piane e solidi geometrici,  non 
escludendo la possibilità di risolvere graficamente tavole comprendenti volumi architettonici anche in 
rapporto alle opere d’arte studiate durante l’anno. 
 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 

LICEO SCIENTIFICO POTENZIATO – IV BP 
 
SECONDO BIENNIO 
STORIA DELL’ARTE 
Riconoscendo al docente la libertà di organizzare il proprio percorso e di declinarlo secondo la didattica più 
adeguata al contesto di apprendimento della classe e del monte ore disponibile, è essenziale che si 
individuino gli artisti, le opere e i movimenti più significativi di ogni periodo, privilegiando il più possibile 
l’approccio diretto all’opera d’arte. 
Il programma si svolgerà analizzando le espressioni artistiche e architettoniche del Rinascimento Maturo 
partendo dall’opera di Raffaello; si procederà poi con il la grande stagione dell’arte veneziana, Giorgione e 



Tiziano per indirizzare poi l’attenzione al Manierismo in architettura e nelle arti figurative (periodo: 
settembre-ottobre-novembre); le novità proposte da Palladio e Caravaggio (periodo novembre-dicembre). 
Per il ‘600 e ‘700: le opere esemplari del Barocco romano con Bernini, Borromini, Pietro da Cortona (periodo: 
gennaio-febbraio-marzo); la tipologia della reggia, dal grande complesso di Versailles alle opere di Juvara e 
Vanvitelli (periodo: marzo-aprile). Per l’arte del secondo ‘700 e dell’800 si cercherà di affrontare, alla fine 
della classe quarta, i caratteri fondamentali dell’architettura del Neoclassicismo; il paesaggio in età 
romantica: “pittoresco” e “sublime”; il “Gotic revival” (periodo: aprile-maggio); le conseguenze della 
Rivoluzione industriale: i nuovi materiali e le tecniche costruttive, la città borghese e le grandi ristrutturazioni 
urbanistiche; la pittura del Realismo e dell’Impressionismo (periodo: maggio). 
Di ogni stile, movimento, corrente e autore si analizzeranno  le opere principali selezionate dal docente, 

presenti sul libro di testo o visionate in classe attraverso la LIM o il proiettore (Es: Tiziano, cenni sulla vita e il 

periodo storico; opere: Amor sacro e Amor profano, Assunta dei Frari, Venere di Urbino, Ritratto di Paolo III 

con i nipoti, Pietà). 

DISEGNO 
Nel secondo biennio il valore della componente costruttiva e pratica del disegno arricchirà il percorso: oltre 
allo studio sistematico della Teoria delle ombre (figure piane, solidi geometrici e volumi architettonici), si 
affronterà la tecnica delle rappresentazione dello spazio attraverso lo studio della prospettiva centrale e 
accidentale di figure piane, solidi geometrici e volumi architettonici anche in rapporto alle opere d’arte; si 
analizzeranno i fondamenti per l’analisi tipologica, strutturale, funzionale e distributiva dell’architettura, e lo 
studio della composizione delle facciate e il loro disegno materico, con le ombre. 
 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE – III D 

SECONDO BIENNIO 

STORIA DELL’ARTE  

Nel corso del secondo biennio si affronterà lo studio della produzione artistica dalle sue origini nell’area 

mediterranea sino alla fine del XVIII secolo. In considerazione dell’esteso arco temporale e del monte ore 

disponibile, occorre da parte dell’insegnante una programmazione che realisticamente preveda anzitutto 

alcuni contenuti irrinunciabili (artisti, opere, movimenti) in ragione della decisiva importanza che hanno 

avuto in determinati contesti storici, limitando per quanto possibile trattazioni di tipo monografico, ed 

enucleando di volta in volta i temi più significativi e le chiavi di lettura più appropriate. Si potranno poi 

prevedere degli approfondimenti della tradizione artistica o di significativi complessi archeologici, 

architettonici o museali del contesto urbano e territoriale. Tra i contenuti fondamentali: la preistoria e le 

prime civiltà della Mezzaluna fertile (periodo: settembre-ottobre); l’arte greca, scegliendo le opere più 

significative dei diversi periodi al fine di illustrare una concezione estetica che è alla radice dell’arte 

occidentale (periodo: ottobre-novembre); lo stretto legame con la dimensione politica dell’arte e 

dell’architettura a Roma (periodo: dicembre-gennaio); la prima arte cristiana e la dimensione simbolica delle 

immagini; elementi essenziali di conoscenza della produzione artistica alto-medievale, in particolare dell’arte 

suntuaria (periodo: febbraio - marzo); l’arte romanica, studiata attraverso le costanti formali e i principali 

centri di sviluppo; le invenzioni strutturali dell’architettura gotica come presupposto di una nuova spazialità 

(periodo: aprile-maggio); la “nascita” dell’arte italiana, con Giotto e gli altri grandi maestri attivi tra la seconda 

metà del Duecento e la prima metà del Trecento (periodo: maggio).  

Di ogni stile, movimento, corrente e autore si analizzeranno  le opere principali selezionate dal docente, 

presenti sul libro di testo o visionate in classe attraverso la LIM o il proiettore (Es: arte greca, periodo di 

formazione, arcaico, geometrico, classico ed ellenistico; opere: produzione fittile dall’anfora di Dipylon ai vasi 

con ceramografia a pitture nere e rosse, opere di Exekias e Ephronios; le origini del tempio, le sue tipologie, 

gli ordini architettonici, il Partenone; la statuaria da Kleobi e Bitone al Doriforo sino ad arrivare al Laocoonte; 

l’ultimo periodo greco analizzato attraverso l’Altare di Zeus a Pergamo e le sue decorazioni). 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 



LICEO DELLE SCIENZE UMANE – IV D 

SECONDO BIENNIO 

STORIA DELL’ARTE   

Nel corso del secondo biennio si affronterà lo studio della produzione artistica dalla “nascita” dell’arte 

italiana, con Giotto e gli altri grandi maestri attivi tra la seconda metà del Duecento e la prima metà del 

Trecento. Per l’arte del Rinascimento in particolare, data l’estrema ricchezza e la complessità della 

produzione artistica di questo periodo, è necessaria da parte del docente una rigorosa selezione di artisti e 

opere e l’individuazione di un percorso e di criteri-guida capaci comunque di fornire agli studenti un chiaro 

quadro di insieme e un certo numero di significativi approfondimenti. Tra i contenuti fondamentali: il primo 

Rinascimento a Firenze e gli “artisti precursori”; la scoperta della prospettiva e le conseguenze per le arti 

figurative; il classicismo in architettura, e i suoi sviluppi nella cultura architettonica europea; i principali centri 

artistici italiani (periodo: settembre-ottobre); i rapporti tra arte italiana e arte fiamminga, uno sguardo alle 

opere di Jean van Eyck (periodo: novembre-dicembre); gli iniziatori della “terza maniera”: Leonardo, 

Michelangelo, Raffaello (periodo: gennaio-febbraio-marzo); la dialettica Classicismo-Manierismo nell’arte del 

Cinquecento; la grande stagione dell’arte veneziana (periodo: marzo-aprile). Data la grande varietà delle 

esperienze artistiche di grandi e piccoli centri del Rinascimento, la scelta dei temi da trattare potrà essere 

orientata, oltre che dalle scelte culturali e didattiche dell’insegnante, dalla realtà territoriale del liceo. 

Analoghi criteri di selezione e di integrazione dei contenuti dovranno essere applicati alla trattazione del 

Seicento e del Settecento . (periodo: aprile-maggio).  Tra i contenuti fondamentali, per esempio,  le novità 

proposte dal naturalismo di Caravaggio; le opere esemplari del Barocco romano e dei suoi più importanti 

maestri; arte e illusione nella decorazione tardo-barocca e Rococò (periodo: maggio). 

Di ogni stile, movimento, corrente e autore si analizzeranno  le opere principali selezionate dal docente, 

presenti sul libro di testo o visionate in classe attraverso la LIM o il proiettore (Es: Michelangelo, cenni sulla 

vita e il periodo storico; opere:  Pietà, David, Volta della Sistina, Giudizio Universale, Pietà Rondanini). 

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE – ECONOMICO SOCIALE - IV EH 

SECONDO BIENNIO 

STORIA DELL’ARTE  

Nel corso del secondo biennio si affronterà lo studio della produzione artistica dalla “nascita” dell’arte 

italiana, con Giotto e gli altri grandi maestri attivi tra la seconda metà del Duecento e la prima metà del 

Trecento. Per l’arte del Rinascimento in particolare, data l’estrema ricchezza e la complessità della 

produzione artistica di questo periodo, è necessaria da parte del docente una rigorosa selezione di artisti e 

opere e l’individuazione di un percorso e di criteri-guida capaci comunque di fornire agli studenti un chiaro 

quadro di insieme e un certo numero di significativi approfondimenti. Tra i contenuti fondamentali: il primo 

Rinascimento a Firenze e gli “artisti precursori”; la scoperta della prospettiva e le conseguenze per le arti 

figurative; il classicismo in architettura, e i suoi sviluppi nella cultura architettonica europea; i principali centri 

artistici italiani (periodo: settembre-ottobre); i rapporti tra arte italiana e arte fiamminga, uno sguardo alle 

opere di Jean van Eyck (periodo: novembre-dicembre); gli iniziatori della “terza maniera”: Leonardo, 

Michelangelo, Raffaello (periodo: gennaio-febbraio-marzo); la dialettica Classicismo-Manierismo nell’arte del 

Cinquecento; la grande stagione dell’arte veneziana (periodo: marzo-aprile). Data la grande varietà delle 

esperienze artistiche di grandi e piccoli centri del Rinascimento, la scelta dei temi da trattare potrà essere 

orientata, oltre che dalle scelte culturali e didattiche dell’insegnante, dalla realtà territoriale del liceo. 

Analoghi criteri di selezione e di integrazione dei contenuti dovranno essere applicati alla trattazione del 

Seicento e del Settecento . (periodo: aprile-maggio).  Tra i contenuti fondamentali, per esempio,  le novità 



proposte dal naturalismo di Caravaggio; le opere esemplari del Barocco romano e dei suoi più importanti 

maestri; arte e illusione nella decorazione tardo-barocca e Rococò (periodo: maggio). 

Di ogni stile, movimento, corrente e autore si analizzeranno  le opere principali selezionate dal docente, 

presenti sul libro di testo o visionate in classe attraverso la LIM o il proiettore (Es: Michelangelo, cenni sulla 

vita e il periodo storico; opere:  Pietà, David, Volta della Sistina, Giudizio Universale, Pietà Rondanini). 

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE – V D 

QUINTO ANNO 

STORIA DELL’ARTE  

Nel quinto anno si prevede una ripresa generale dei caratteri del periodo Barocco e Rococò per introdurre i 

cambiamenti significativi storico-artistici dell’Ottocento e del Novecento: si partirà dagli stili neoclassico e 

romantico, seguendo le principali linee di sviluppo dell’arte, dai movimenti di avanguardia fino ad arrivare 

alla metà dello scorso secolo, con uno sguardo sulle esperienze contemporanee. Tra i contenuti 

fondamentali: la riscoperta dell’antico come ideale civile ed estetico nel movimento neoclassico; l’arte del 

Romanticismo e i suoi legami con il contesto storico, la produzione letteraria, il pensiero filosofico (periodo: 

settembre-ottobre); i riflessi del clima politico e sociale di metà Ottocento nella pittura dei realisti (periodo: 

ottobre-novembre); l’importanza della fotografia e degli studi sulla luce e sul colore per la nascita 

dell’Impressionismo (periodo: novembre-dicembre); la ricerca artistica dal Postimpressionismo, Van Gogh, 

Cézanne, Gauguin e Toulouse-Lautrec, alla rottura con la tradizione operata dalle avanguardie del primo ‘900, 

l’Art Nouveau e la Secessione viennese, Klimt (periodo: gennaio-febbraio). Il clima storico e culturale in cui 

nasce e si sviluppano movimenti come i Fauves, Die Brücke, Futurismo, Der Blaue Reiter, Dada, Surrealismo 

e altre particolari espressioni artistiche concretizzate attraverso l’opera dei singoli autori come Modigliani 

(periodo: febbraio-marzo-aprile); l’arte tra le due guerre e il ritorno all’ordine; la nascita e gli sviluppi del 

Movimento Moderno in architettura; le principali linee di ricerca dell’arte contemporanea (periodo: maggio). 

Di ogni stile, movimento, corrente e autore si analizzeranno  le opere principali selezionate dal docente, 

presenti sul libro di testo o visionate in classe attraverso la LIM o il proiettore (Es: Impressionismo, caratteri 

generali della corrente e il periodo storico in cui si sviluppa, la prima mostra del 1874, analisi del dipinto 

Impression, soleil levant di Monet; artisti principali: Monet, Renoir, Degas, cenni sulle loro vite e opere 

principali come la serie delle cattedrali di Rouen, Bal au moulin de la Galette, La Classe de danse, I giocatori 

di carte.  La fotografia e la sua influenza in pittura. Il Salon). 

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE – V E 
QUINTO ANNO 

STORIA DELL’ARTE  

Nel quinto anno si prevede una ripresa generale dei caratteri del periodo Barocco e Rococò per introdurre i 

cambiamenti significativi storico-artistici dell’Ottocento e del Novecento: si partirà dagli stili neoclassico e 

romantico, seguendo le principali linee di sviluppo dell’arte, dai movimenti di avanguardia fino ad arrivare 

alla metà dello scorso secolo, con uno sguardo sulle esperienze contemporanee. Tra i contenuti 

fondamentali: la riscoperta dell’antico come ideale civile ed estetico nel movimento neoclassico; l’arte del 

Romanticismo e i suoi legami con il contesto storico, la produzione letteraria, il pensiero filosofico (periodo: 

settembre-ottobre); i riflessi del clima politico e sociale di metà Ottocento nella pittura dei realisti (periodo: 

ottobre-novembre); l’importanza della fotografia e degli studi sulla luce e sul colore per la nascita 

dell’Impressionismo (periodo: novembre-dicembre); la ricerca artistica dal Postimpressionismo, Van Gogh, 

Cézanne, Gauguin e Toulouse-Lautrec, alla rottura con la tradizione operata dalle avanguardie del primo ‘900, 



l’Art Nouveau e la Secessione viennese, Klimt (periodo: gennaio-febbraio). Il clima storico e culturale in cui 

nasce e si sviluppano movimenti come i Fauves, Die Brücke, Futurismo, Der Blaue Reiter, Dada, Surrealismo 

e altre particolari espressioni artistiche concretizzate attraverso l’opera dei singoli autori come Modigliani 

(periodo: febbraio-marzo-aprile); l’arte tra le due guerre e il ritorno all’ordine; la nascita e gli sviluppi del 

Movimento Moderno in architettura; le principali linee di ricerca dell’arte contemporanea (periodo: maggio). 

Di ogni stile, movimento, corrente e autore si analizzeranno  le opere principali selezionate dal docente, 

presenti sul libro di testo o visionate in classe attraverso la LIM o il proiettore (Es: Impressionismo, caratteri 

generali della corrente e il periodo storico in cui si sviluppa, la prima mostra del 1874, analisi del dipinto 

Impression, soleil levant di Monet; artisti principali: Monet, Renoir, Degas, cenni sulle loro vite e opere 

principali come la serie delle cattedrali di Rouen, Bal au moulin de la Galette, La Classe de danse, I giocatori 

di carte.  La fotografia e la sua influenza in pittura. Il Salon). 

 


