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TESTO	ADOTTATO Libro di testo di riferimento: G. Dorfles, C.Dalla Costa, M. Ragazzi, 
Lineamenti di Storia dell’arte, ed. Atlas, Bergamo, vol. II, Dal Rinascimento ad oggi  

DISPENSE E MATERIALI FORNITI DAL DOCENTE : Materiali multimediali e  dispense 
integrative e di approfondimento 
 
2. Obiettivi, contenuti e competenze minimi  
 
MODULO I: IL QUATTROCENTO  
 
U.D.: Il Primo Quattrocento a Firenze e in Toscana 
 

Obiettivi	conseguiti:	
Conoscenze	disciplinari:		

• Obiettivi	 minimi:	 Conoscenza	 dei	 protagonisti	 principali	 del	 Primo	 Rinascimento	
italiano	e	dei	suoi	esponenti	

Competenze	disciplinari:			
• Obiettivi	minimi:	Saper	elaborare	a	livello	pratico	uno	scorcio	in	prospettiva.		

	
U.D.:	Il	Rinascimento	medio	e	tardo	

Obiettivi	conseguiti:	
Conoscenze	disciplinari:		

• Obiettivi	 minimi:	 Conoscenza	 dei	 protagonisti	 principali	 del	 Medio	 e	 Tardo	
Rinascimento	italiano.		

Competenze	disciplinari:		
• Obiettivi	 minimi:	 Contestualizzare	 la	 produzione	 artistica	 studiata	 entro	 i	 differenti	

ambiti	geografici,	storici	e	politici	all’interno	dei	quali	si	sviluppano.		
	

II	MODULO:	IL	CONQUECENTO		
	
U.D.:	Dal	classicismo	al	manierismo:	introduzione	
	

Obiettivi	conseguiti:	
Conoscenze	disciplinari:		

• Obiettivi	minimi:	Conoscenza	della	prevalenza	di	alcuni	principi	nell’arte	del	
Quattrocento:	la	riscoperta	dell’antichità,	elevata	a	modello;	la	centralità	dell’uomo	in	
ambito	umanistico;	la	ricerca	della	prospettiva	come	imitazione	della	natura.		

Competenze	disciplinari:		



• Conoscenza	 dell’intreccio	 interdisciplinare	 fra	 arte,	 letteratura	 e	 filosofia	 nel	
Quattrocento	e	nel	Cinquecento.	

	
U.D.:	Leonardo	da	Vinci	

Obiettivi	conseguiti:	
Conoscenze	disciplinari:		

• Obiettivi	minimi:	Conoscenza	 approfondita	della	personalità	 artistica	di	 Leonardo	da	
Vinci.	
	

Competenze	disciplinari:	
• Individuare	 nel	 territorio	 torinese	 le	 testimonianze	 presenti	 relative	 all’operato	 di	

Leonardo	da	Vinci.	
	
U.D.:	Michelangelo	Buonarroti	

Obiettivi	conseguiti:	
Conoscenze	disciplinari:		

• Obiettivi	minimi:	Conoscenza	approfondita	della	personalità	artistica	di	Michelangelo	
Buonarroti.		

Competenze	disciplinari:	
• Realizzare	un	 itinerario	 fiorentino,	mirato	alla	 ricognizione	delle	 realtà	 artistiche	 ivi	

presenti,	relative	alla	figura	di	Michelangelo.	
	
U.D:	Raffaello	Sanzio	

Obiettivi	conseguiti:	
Conoscenze	disciplinari:		

• Obiettivi	minimi:	Conoscenza	approfondita	della	personalità	artistica	di	Raffaello	
Sanzio.	

Competenze	disciplinari:		
• Saper	 svolgere	 corrette	 e	 complete	 analisi	 strutturali	 elle	 opere	 studiate,	 secondo	 le	

leggi	del	linguaggio	visuale.	
	
 
3. Obiettivi, contenuti e competenze per la valorizzazione delle eccellenze  
 
MODULO	I:	IL	QUATTROCENTO		
	
U.D.:	Il	Primo	Quattrocento	a	Firenze	e	in	Toscana	
	

Obiettivi	conseguiti:	
Conoscenze	disciplinari:		

• Obiettivi	 di	 eccellenza:	 Conoscenza	 del	 significato	 rivoluzionario	 del	 recupero	
dell’antico	nel	segno	di	un	radicale	rinnovamento	in	architettura,	pittura	e	scultura.	

Competenze	disciplinari:			
• Obiettivi	di	eccellenza:	Capacità	di	riconoscere	il	punto	di	fuga	ed	il	punto	di	distanza	

presenti	all’interno	di	un	dipinto.	
	
U.D.:	Il	Rinascimento	medio	e	tardo	

Obiettivi	conseguiti:	
Conoscenze	disciplinari:		
Competenze	disciplinari:		



• Obiettivi	 di	 eccellenza:	 Ampliare	 e	 perfezionare	 il	 linguaggio	 specifico	 relativo	 alla	
disciplina	storico-artistica.	

	
II	MODULO:	IL	CONQUECENTO		
	
U.D.:	Dal	classicismo	al	manierismo:	introduzione	
	

Obiettivi	conseguiti:	
Conoscenze	disciplinari:		

• Obiettivi	di	eccellenza:	Conoscenza	della	produzione	artistica	degli	artisti	stranieri	del	
Quattrocento,	con	particolare	interesse	verso	gli	artisti	fiamminghi.	

Competenze	disciplinari:		
• Conoscenza	 dell’intreccio	 interdisciplinare	 fra	 arte,	 letteratura	 e	 filosofia	 nel	

Quattrocento	e	nel	Cinquecento.	
	

U.D.:	Leonardo	da	Vinci	
Obiettivi	conseguiti:	

Conoscenze	disciplinari:		
• Obiettivi	 di	 eccellenza:	 Conoscenza	 della	 portata	 degli	 studi	 scientifici	 e	 dei	 codici	

realizzati	da	Leonardo	da	Vinci.	
	
Competenze	disciplinari:	

• Individuare	 nel	 territorio	 torinese	 le	 testimonianze	 presenti	 relative	 all’operato	 di	
Leonardo	da	Vinci.	

	
	
U.D.:	Michelangelo	Buonarroti	

Obiettivi	conseguiti:	
Conoscenze	disciplinari:		

• Obiettivi	 di	 eccellenza:	 Identificare	 rapporti	 e	 possibili	 raffronti	 tra	 la	 produzione	
artistico-espressiva	di	Michelangelo	e	 la	sua	produzione	 letteraria	 tratta	dalla	 lettura	
delle	“Rime”	scritte	dallo	stesso.	

Competenze	disciplinari:	
• Realizzare	un	 itinerario	 fiorentino,	mirato	alla	 ricognizione	delle	 realtà	 artistiche	 ivi	

presenti,	relative	alla	figura	di	Michelangelo.	
	
U.D:	Raffaello	Sanzio	

Obiettivi	conseguiti:	
Conoscenze	disciplinari:		

• 	Conoscenza	approfondita	della	personalità	artistica	di	Raffaello	Sanzio.	
• Obiettivi	di	eccellenza:	Identificare	gli	influssi	riscontrabili	nella	produzione	del	

pittore,	in	relazione	ai	rapporti	esistenti	tra	Raffaello	e	gli	artisti	a	lui	coevi.	
Competenze	disciplinari:		

• Saper	 svolgere	 corrette	 e	 complete	 analisi	 strutturali	 elle	 opere	 studiate,	 secondo	 le	
leggi	del	linguaggio	visuale.	

	
U.D.	La	maniera	moderna	in	Veneto,	in	Emilia	e	in	Toscana	
	

Obiettivi	conseguiti:	
Conoscenze	disciplinari:	



• Obiettivi	di	eccellenza:	Conoscenza	del	concetto	di	maniera	che	si	sviluppa	in	seguito	
alla	produzione	di	Leonardo,	Michelangelo	e	Raffaello.		

	
	
	
	
La	classe	ha	partecipato	ai	seguenti	progetti,	che	hanno	visto	impegnati	gli	studenti	su	adesione	individuale:	

•  “Progetto Ulisse, in collaborazione con la Fondazione Cosso del Castello di Miradolo, 
realizzando una performance sul tema dell’invisibile. 

• Progetti PON- Fondi Strutturali Europei “I Luoghi dell’anima - Di Museo in Museo” e 
I Luoghi dell’anima –Maratona Fotografica di Pinerolo”. Il corso si è caratterizzato per 
un insieme di moduli teorici, pratici e laboratoriali, condotti attraverso un sistema 
integrato di metodologie didattiche, che includono analisi di testi, lezione-applicazione, 
problem solving, didattica digitale, delcooperative learning e della peer education, 
finalizzato a sviluppare negli studenti competenze specifiche per la valorizzazione, 
divulgazione e promozione dei beni culturali. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Pinerolo, giugno  2019                                                                                il docente 
 
 
                                                        Barbara Derro 
 
 
 


