
I.S.I.S. “FOSSOMBRONI” - GROSSETO 

 

STORIA DELL’ARTE  DEL TERRITORIO  

 

CLASSE TERZA – TURISMO 

 

PROGRAMMA CON CONTENUTI MINIMI   
 

Libro di testo:   Itinerario nell’arte vol. 1, a cura di Cricco e Di Teodoro. 
 

N.B. Di ciascun autore e corrente artistica sono state analizzate e commentate le opere principali presenti  nel 

manuale.   

 

1) Il problema della creazione artistica.  La definizione di arte. 

2) Il mondo primitivo e le prime manifestazione artistiche: le Veneri preistoriche e 

l'arte rupestre (graffiti e pitture rupestri: soggetti raffigurati e loro significato). 

3) La concezione egizia dell’arte e il suo sviluppo in campo architettonico, pittorico e 

scultoreo (le piramidi; la pittura parietale funeraria; le principali sculture 

monumentali e votive). 

4) Aspetti dominanti nell’arte cretese: la città palazzo; analisi della pittura 

raffigurante il cosiddetto Gioco del toro). 

5) Micenei: le tombe a tholos (la Tomba di Agamennone – Tesoro di Atreo). 

6) La storia dell’Arte  Greca dalle origini al periodo ellenistico: il tempio e i suoi 

spazi (termini fondamentali);  gli ordini architettonici dorico, ionico corinzio; kouroi 

e korai; un’opera da saper descrivere per ciascuno dei seguenti scultori:  Mirone, 

Policleto, Fidia, Skopas, Prassitele, Lisippo.  Il linguaggio dell’ellenismo nell’opera il 

Laocoonte. 

 7) Gli Etruschi:  le tre principali tipologie di tombe; esempi di pittura funeraria; saper 

descrivere almeno due sculture etrusche.  

8) La concezione romana dell’arte.  Le principali innovazioni architettoniche (arco a 

tutto sesto). La pittura romana e il ciclo della Villa dei misteri.   La ritrattistica 

romana.  Il rilievo storico romano. Saper descrivere il Pantheon e il Colosseo. 

9) L’arte paleocristiana: la basilica e le sue varie tipologie (piante);  simbolismo 

dell’arte paleocristiana.  

10) Caratteri generali dell'arte ravennate. Il mosaico di San Vitale con Giustiniano. 

11) Aspetti distintivi del linguaggio architettonico romanico: saper descrivere una 

chiesa romanica.  

12) Aspetti distintivi del linguaggio architettonico gotico: saper descrivere una chiesa 

gotica. 

 

 

 

 

 

 



I.S.I.S. “FOSSOMBRONI” - GROSSETO 

 

STORIA DELL’ARTE  DEL TERRITORIO  

 

CLASSE QUARTA TURISMO 

 

PROGRAMMA CON CONTENUTI MINIMI   

 
 

Libro di testo:   Itinerario nell’arte vol. 2, a cura di Cricco e Di Teodoro. 
 

N.B. Di ciascun autore e corrente artistica sono state analizzate e commentate le opere principali presenti  nel 

manuale. 

 

Simone Martini e la pittura senese. Analisi dell’Annunciazione degli Uffizi. 

L’Allegoria del Buon Governo di Ambrogio Lorenzetti 

Giotto: gli affreschi di Assisi, la Maestà degli Uffizi, la Cappella degli Scrovegni. 

Il Gotico Internazionale nell’Adorazione dei Magi di Gentile da Fabriano. 

Il Rinascimento e la “scoperta” della prospettiva (definizione di prospettiva). 

La concezione architettonica di Filippo Brunelleschi ( la Cupola di S.M. del Fiore; l’Ospedale deli 

Innocenti).  

La modernità del linguaggio pittorico di Masaccio: la Trinità e il Tributo.  

Donatello : il David, il  Banchetto di Erode, la Maddalena. 

Analisi e commento di alcune delle opere più importanti di Piero della Francesca: Battesimo di 

Cristo, Ciclo della Croce, Flagellazione.   

Sandro Botticelli:  le scelte stilistiche, le opere più rappresentative nella Primavera e nella Nascita 

di Venere. 

I ritratti di Antonello da Messina. La diffusione della pittura ad olio in Italia.  

Aspetti qualificanti la pittura fiamminga: I coniugi Arnolfini di Van Eyck. 

La camera picta a Mantova di Andrea Mantenga. 

Leonardo da Vinci: analisi del suo percorso biografico e stilistico; descrizione delle seguenti opere;  

Cenacolo, Gioconda, Vergine delle rocce. 

Dalla compostezza alla teatralità drammatica: sviluppi dell’arte di Raffaello: la Madonna del 

Belvedere, le Stanze Vaticane, il Trasporto di Cristo morto. 

La potenza espressiva di Michelangelo in alcune sue opere importanti:  Pietà di San Pietro, Tondo 

Doni, affreschi della Cappella Sistina). Il concetto michelangiolesco di “non finito”.  

La natura e il mistero nelle opere di Giorgione: saper descrivere la  Tempesta e la Venere dormiente. 

Tiziano: pala dell’Assunta dei Frari, Amor sacro e Amor profano, Pietà. 

Gli aspetti qualificanti il Barocco. 

 

 

Grosseto, 23 maggio 2015 

 

Il docente prof. Alessio Brizzi                                  

 

 

 

 

 

  



I.S.I.S. “FOSSOMBRONI” - GROSSETO 

 

STORIA DELL’ARTE  DEL TERRITORIO  

 

CLASSE QUARTA TURISMO 

 

PROGRAMMA CON CONTENUTI MINIMI   

 
 

Libro di testo:   Itinerario nell’arte vol. 2, a cura di Cricco e Di Teodoro. 
 

N.B. Di ciascun autore e corrente artistica sono state analizzate e commentate le opere principali presenti  nel 

manuale. 

 

Simone Martini e la pittura senese. Analisi dell’Annunciazione degli Uffizi. 

L’Allegoria del Buon Governo di Ambrogio Lorenzetti 

Giotto: gli affreschi di Assisi, la Maestà degli Uffizi, la Cappella degli Scrovegni. 

Il Gotico Internazionale nell’Adorazione dei Magi di Gentile da Fabriano. 

Il Rinascimento e la “scoperta” della prospettiva (definizione di prospettiva). 

La concezione architettonica di Filippo Brunelleschi ( la Cupola di S.M. del Fiore; l’Ospedale deli 

Innocenti).  

La modernità del linguaggio pittorico di Masaccio: la Trinità e il Tributo.  

Donatello : il David, il  Banchetto di Erode, la Maddalena. 

Analisi e commento di alcune delle opere più importanti di Piero della Francesca: Battesimo di 

Cristo, Ciclo della Croce, Flagellazione.   

Sandro Botticelli:  le scelte stilistiche, le opere più rappresentative nella Primavera e nella Nascita 

di Venere. 

I ritratti di Antonello da Messina. La diffusione della pittura ad olio in Italia.  

Aspetti qualificanti la pittura fiamminga: I coniugi Arnolfini di Van Eyck. 

La camera picta a Mantova di Andrea Mantenga. 

Leonardo da Vinci: analisi del suo percorso biografico e stilistico; descrizione delle seguenti opere;  

Cenacolo, Gioconda, Vergine delle rocce. 

Dalla compostezza alla teatralità drammatica: sviluppi dell’arte di Raffaello: la Madonna del 

Belvedere, le Stanze Vaticane, il Trasporto di Cristo morto. 

La potenza espressiva di Michelangelo in alcune sue opere importanti:  Pietà di San Pietro, Tondo 

Doni, affreschi della Cappella Sistina). Il concetto michelangiolesco di “non finito”.  

La natura e il mistero nelle opere di Giorgione: saper descrivere la  Tempesta e la Venere dormiente. 

Tiziano: pala dell’Assunta dei Frari, Amor sacro e Amor profano, Pietà. 

Gli aspetti qualificanti il Barocco. 

 

 

Grosseto, 23 maggio 2015 

 

Il docente prof. Alessio Brizzi                                  

 

 

 

 

 

 



I.S.I.S. “FOSSOMBRONI” - GROSSETO 

 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE  

 

CLASSE PRIMA – LICEO SCIENTIFICO 

 

PROGRAMMA CON CONTENUTI MINIMI   
 

Libro di testo: L' Arte di vedere, + Metodo disegno Aa. Vv. Ediz scolastiche Bruno Mondadori 

Pearson. 
 

N.B. Di ciascuna corrente artistica sono state analizzate e commentate alcune opere presenti  nel manuale.   

 

Storia dell'arte: 

 

1) Il problema della creazione artistica.  La definizione di arte. 

2) Il mondo primitivo e le prime manifestazione artistiche: le Veneri preistoriche e 

l'arte rupestre (graffiti e pitture rupestri: soggetti raffigurati e loro significato). 

3) La concezione egizia dell’arte e il suo sviluppo in campo architettonico, pittorico e 

scultoreo (le piramidi; la pittura parietale funeraria; le principali sculture 

monumentali e votive). 

4) Aspetti dominanti nell’arte cretese: la città palazzo; analisi della pittura 

raffigurante il cosiddetto Gioco del toro). 

5) Micenei: le tombe a tholos (la Tomba di Agamennone – Tesoro di Atreo). 

6) La storia dell’Arte  Greca dalle origini al periodo ellenistico: il tempio e i suoi 

spazi (termini fondamentali);  gli ordini architettonici dorico, ionico corinzio; kouroi 

e korai; un’opera da saper descrivere per ciascuno dei seguenti scultori:  Mirone, 

Policleto, Fidia, Skopas, Prassitele, Lisippo.  Il linguaggio dell’ellenismo nell’opera il 

Laocoonte. 

 7) Gli Etruschi:  le tre principali tipologie di tombe; esempi di pittura funeraria; saper 

descrivere almeno due sculture etrusche.  

8) La concezione romana dell’arte.  Le principali innovazioni architettoniche (arco a 

tutto sesto). La pittura romana e il ciclo della Villa dei misteri.   La ritrattistica 

romana.  Il rilievo storico romano. Saper descrivere il Pantheon e il Colosseo. 

9) L’arte paleocristiana: la basilica e le sue varie tipologie (piante);  simbolismo 

dell’arte paleocristiana.  

10) Caratteri generali dell'arte ravennate. Il mosaico di San Vitale con Giustiniano. 

 

                                                          Disegno: 

1) Gli strumenti per il disegno (uso corretto). 

2) Il colore teoria e limitatamente ai pastelli colorati (metodologia di lavoro). 

3) L'elaborato grafico (Organizzazione del linguaggio specifico della comunicazione 

visiva).  

 

Grosseto, 23 maggio 2015 

Prof. Flavio Calogiuri          



 


