
 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

I.T.C.G. “L. EINAUDI” LICEO SCIENTIFICO “G. BRUNO” 

 

Programma svolto 

Anno scolastico 2021 - 2022 
 

 
DISCIPLINA STORIA DELL’ARTE CLASSE 1° SEZ. C CORSO SU 
 
DOCENTE   Prof. Francesco Pes 

 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI   
(Moduli/Unità di apprendimento/Tematiche/Argomenti) 

possibilmente suddivisi per periodi 
 
 
Disegno 
 
COSTRUZIONI GEOMETRICHE: concetti fondamentali sul disegno tecnico, i metodi e gli 

strumenti per la rappresentazione grafica. La squadratura del foglio. Perpendicolare a un 

segmento AB da un punto P, asse di un segmento AB, perpendicolare a un segmento AB 

per un estremo, bisettrice di un angolo, circonferenza passante per tre punti dati, 

suddivisione di un segmento in parti uguali. Triangolo equilatero, pentagono, esagono, 

ettagono, ottagono e poligono con n lati inscritti in una circonferenza di raggio dato, 

semirette tangenti a una circonferenza da un punto A esterno. Differenza tra retta secante, 

tangente ed esterna ad una circonferenza giacente sullo stesso piano, semirette tangenti 

esterne a due circonferenze di raggio diverso, raccordo circolare tra due circonferenze di 

raggio diverso. Ovale dato l'asse maggiore AB, ovolo dato l'asse minore AB. Spirale a 

quattro centri, spirale costruita in base alla sezione aurea, spirale a due centri e spirale di 

Archimede, costruzione della spirale dati tre centri e dell'ellisse dati l'asse maggiore e l'asse 

minore; 

 

ORDINI ARCHITETTONICI: riproduzione grafica delle colonne dei diversi ordini 

architettonici studiati (dorico, ionico e corinzio); 

 

PROIEZIONI ORTOGONALI: nomenclatura specifica e concetti-base, proiezione di un punto 

sui tre piani, proiezione di una o più figure piane parallele a un piano e perpendicolari agli 

altri due piani, proiezione di una o più figure piane appartenenti a piani paralleli a uno dei 

quadri e con uno dei lati inclinati rispetto agli altri due piani secondo un angolo dato, 

proiezione di uno o più solidi geometrici e di rotazione, proiezione di uno o più figure piane 

perpendicolari a uno dei piani e inclinate ai restanti piani di proiezione secondo un angolo 

dato, utilizzando il metodo del piano ausiliario. 

 

 

 

 



Storia dell’arte 
 
ARTE PREISTORICA: i primi manufatti del Paleolitico Superiore, l'arte rupestre, le veneri 
steatopigie, i menhir, i dolmen, i cromlech, il Cromlech di Stonehenge; 
 
ARTE DELLE CIVILTÀ MESOPOTAMICHE: caratteri generali dell'arte sumera, le città 
sumere, la ziqqurat, lo stendardo di Ur. Caratteri generali dell'arte assira e babilonese, il 
palazzo reale, i rilievi assiri, la porta di Ishtar; 
 
ARTE EGIZIA: caratteri generali dell’arte egizia, le origini, elementi storico-geografici, la 
struttura sociale, arte e religione, il sistema di scrittura, le tipologia delle piramidi, la piramide 
di Djoser, la necropoli di Giza, la piramide di Cheope, la Valle dei Re a Luxor, schemi 
tipologici dei templi egizi, il tempio di Luxor, il tempio di Karnak, la pittura egizia e il 
bassorilievo, la statuaria, il realismo del periodo di Akhenaton; 
 
ARTE MINOICA: caratteri generali dell’arte minoica: caratteristiche essenziali e periodi 
storici, i palazzi di Cnosso, Festo e Malia, la Dea dei serpenti e il cratere con gigli a rilievo, 
struttura e affreschi del Palazzo di Cnosso (il Gioco del Toro e i Delfini); 
 
ARTE MICENEA: caratteri generali dell’arte micenea, caratteristiche essenziali e periodo 
storico, le città-fortezze micenee, la città di Tirinto, la città di Micene, la Porta dei Leoni a 
Micene, il Tesoro di Atreo e le tombe a thólos, differenza tra pseudo-cupola e cupola, la 
maschera di Agamennone e le altre maschere dei corredi funerari, il Rythón a testa di toro, 
le coppe di Vaphio, il cratere della piovra; 
 
ARTE GRECA (PERIODO ARCAICO):  periodizzazione, caratteristiche generali del periodo 
di formazione, lo stile proto-geometrico, lo stile geometrico, lo stile orientalizzante, l'anfora 
del Dìpylon o del lamento funebre, la lavorazione della ceramica, la ceramica nel periodo 
arcaico, le figure nere e le figure rosse. L'architettura dei templi, elementi del tempio greco, 
struttura e materiali costruttivi, le tipologie di tempio in pianta (in antis, pròstilo, anfipròstilo, 
perìptero, dìptero, a thòlos). Gli ordini architettonici (dorico, ionico e corinzio). La correzione 
degli effetti ottici nel tempio greco (il conflitto angolare, la curvatura dello stilobate, 
l'inclinazione delle colonne, l'entasi). Caratteri generali dei templi dorici in età arcaica, il 
tempio di Aphàia a Egina, il tempio C di Selinunte, il tempio di Hera a Paestum. La scultura 
dedalica; 
 
ARTE GRECA (PERIODO CLASSICO): caratteri generali dell’arte della Grecia classica, 
contesto storico, l'egemonia di Atene e l'Età di Pericle, suddivisione in stili. Caratteri generali 
dello Stile Severo, l'Efebo di Kritios, i Bronzi di Riace, l'Auriga di Delfi, caratteristiche dello 
stile di Mirone, il Discobolo, Atena e Marsia, il tempio di Zeus a Olimpia. Caratteri generali 
dello Stile classico, caratteristiche dello stile di Policleto, il Doriforo, il Diadùmeno, 
l'Amazzone ferita, caratteristiche dello stile di Fidia, l'Apollo di Kassel, l'Amazzone ferita. 
L'Acropoli di Atene e i principali edifici, il Partenone, i propilei, il tempietto di Atena Nike, 
l’Eretteo, il teatro greco e il Teatro di Epidauro. Caratteri generali dello Stile tardo-classico, 
caratteristiche dello stile di Prassitele, Afrodite Cnidia e Hermes con Dioniso fanciullo, 
caratteristiche dello stile di Lisippo, Ercole Farnese, l'Apoxyómenos; 
 
ARTE DEL PERIODO ELLENISTICO: la civiltà ellenistica, l’arte diversificata, il rinnovamento 
urbanistico, l'altare di Pergamo, il Barocco pergameno, la Venere di Milo, la Nike di 
Samotracia; 
 
ARTE ETRUSCA: caratteri generali dell’arte etrusca 
 



ARTE ROMANA: inquadramento storico e divisione delle diverse epoche, le città di 
fondazione, le strade, i ponti, gli acquedotti, le terme, il sistema costruttivo dell'arco, i 
paramenti murari, la volta a botte, la volta a crociera, la volta a padiglione, il foro, la villa 
romana. Tratti salienti della società romana nell'età imperiale, il periodo Augusteo, i trattati di 
Vitruvio, l'Ara Pacis, il teatro romano e le principali differenze con il teatro greco, il Principato 
di Nerone, la Domus Aurea e la sala ottagona, la dinastia Flavia, l'Anfiteatro Flavio (principi 
costruttivi, funzione e sovrapposizione degli ordini architettonici in facciata), la tipologia 
dell'arco di trionfo, l'Arco di Tito, la dinastia degli Antonini, la Villa Adriana a Tivoli, il 
Pantheon, la statua equestre di Marco Aurelio, la tipologia delle colonne coclidi, la Colonna 
Traiana, la Colonna Aureliana. 
 
Ed. civica 
 
La tutela del paesaggio e del patrimonio artistico sulla base dell'art. 9 della Costituzione. 
Definizione di un "luogo del cuore" e presentazione del lavoro in classe.  

Muravera, 15 giugno 2022 

 

IL DOCENTE 
Prof. Francesco Pes 



 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

I.T.C.G. “L. EINAUDI” LICEO SCIENTIFICO “G. BRUNO” 

 

Programma svolto 

Anno scolastico 2021 - 2022 
 

 
DISCIPLINA STORIA DELL’ARTE CLASSE 3° SEZ. D CORSO SU 
 
DOCENTE   Prof. Francesco Pes 

 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI   
(Moduli/Unità di apprendimento/Tematiche/Argomenti) 

possibilmente suddivisi per periodi 
 
Storia dell’arte 
 
ARTE PREISTORICA: i primi manufatti del Paleolitico Superiore, l'arte rupestre, le veneri 
steatopigie, i menhir, i dolmen, i cromlech, il Cromlech di Stonehenge; 
 
ARTE DELLE CIVILTÀ MESOPOTAMICHE: caratteri generali dell'arte sumera, le città 
sumere, la ziqqurat, lo stendardo di Ur. Caratteri generali dell'arte assira e babilonese, il 
palazzo reale, i rilievi assiri, la porta di Ishtar; 
 
ARTE EGIZIA: caratteri generali dell’arte egizia, le origini, elementi storico-geografici, la 
struttura sociale, arte e religione, il sistema di scrittura, le tipologia delle piramidi, la piramide 
di Djoser, la necropoli di Giza, la piramide di Cheope, la Valle dei Re a Luxor, schemi 
tipologici dei templi egizi, il tempio di Luxor, il tempio di Karnak, la pittura egizia e il 
bassorilievo, la statuaria, il realismo del periodo di Akhenaton; 
 
ARTE MINOICA: caratteri generali dell’arte minoica: caratteristiche essenziali e periodi 
storici, i palazzi di Cnosso, Festo e Malia, la Dea dei serpenti e il cratere con gigli a rilievo, 
struttura e affreschi del Palazzo di Cnosso (il Gioco del Toro e i Delfini); 
 
ARTE MICENEA: caratteri generali dell’arte micenea, caratteristiche essenziali e periodo 
storico, le città-fortezze micenee, la città di Tirinto, la città di Micene, la Porta dei Leoni a 
Micene, il Tesoro di Atreo e le tombe a thólos, differenza tra pseudo-cupola e cupola, la 
maschera di Agamennone e le altre maschere dei corredi funerari, il Rythón a testa di toro, 
le coppe di Vaphio, il cratere della piovra; 
 
ARTE GRECA (PERIODO ARCAICO):  periodizzazione, caratteristiche generali del periodo 
di formazione, lo stile protogeometrico, lo stile geometrico, lo stile orientalizzante, l'anfora 
del Dìpylon o del lamento funebre, la lavorazione della ceramica, la ceramica nel periodo 
arcaico, le figure nere e le figure rosse. L'architettura dei templi, elementi del tempio greco, 
struttura e materiali costruttivi, le tipologie di tempio in pianta (in antis, pròstilo, anfipròstilo, 
perìptero, dìptero, a thòlos). Gli ordini architettonici (dorico, ionico e corinzio). La correzione 
degli effetti ottici nel tempio greco (il conflitto angolare, la curvatura dello stilobate, 
l'inclinazione delle colonne, l'entasi). Caratteri generali dei templi dorici in età arcaica, il 
tempio di Aphàia a Egina, il tempio C di Selinunte, il tempio di Hera a Paestum. La scultura 
dedalica; 



 
ARTE GRECA (PERIODO CLASSICO): caratteri generali dell’arte della Grecia classica, 
contesto storico, l'egemonia di Atene e l'Età di Pericle, suddivisione in stili. Caratteri generali 
dello Stile Severo, l'Efebo di Kritios, i Bronzi di Riace, l'Auriga di Delfi, caratteristiche dello 
stile di Mirone, il Discobolo, Atena e Marsia, il tempio di Zeus a Olimpia. Caratteri generali 
dello Stile classico, caratteristiche dello stile di Policleto, il Doriforo, il Diadùmeno, 
l'Amazzone ferita, caratteristiche dello stile di Fidia, l'Apollo di Kassel, l'Amazzone ferita. 
L'Acropoli di Atene e i principali edifici, il Partenone, i propilei, il tempietto di Atena Nike, 
l’Eretteo, il teatro greco e il Teatro di Epidauro. Caratteri generali dello Stile tardo-classico, 
caratteristiche dello stile di Prassitele, Afrodite Cnidia e Hermes con Dioniso fanciullo, 
caratteristiche dello stile di Lisippo, Ercole Farnese, l'Apoxyómenos; 
 
ARTE DEL PERIODO ELLENISTICO: la civiltà ellenistica, l’arte diversificata, il rinnovamento 
urbanistico, l'altare di Pergamo, il Barocco pergameno, la Venere di Milo, la Nike di 
Samotracia; 
 
ARTE ETRUSCA: caratteri generali dell’arte etrusca, documentario "La fortuna degli 
Etruschi" realizzato dalla RAI; 
 
ARTE ROMANA: inquadramento storico e divisione delle diverse epoche, le città di 
fondazione, le strade, i ponti, gli acquedotti, le terme, il sistema costruttivo dell'arco, i 
paramenti murari, la volta a botte, la volta a crociera, la volta a padiglione, il foro, la villa 
romana. Tratti salienti della società romana nell'età imperiale, il periodo Augusteo, i trattati di 
Vitruvio, l'Ara Pacis, il teatro romano e le principali differenze con il teatro greco, il Principato 
di Nerone, la Domus Aurea e la sala ottagona, la dinastia Flavia, l'Anfiteatro Flavio (principi 
costruttivi, funzione e sovrapposizione degli ordini architettonici in facciata), la tipologia 
dell'arco di trionfo, l'Arco di Tito, la dinastia degli Antonini, la Villa Adriana a Tivoli, il 
Pantheon, la statua equestre di Marco Aurelio, la tipologia delle colonne coclidi, la Colonna 
Traiana, la Colonna Aureliana, l'età della Roma tardo-antica, la divisione dell'Impero durante 
la tetrarchia, le terme di Diocleziano, la Basilica di Massenzio. 
 
Ed. civica 
 
La tutela del paesaggio e del patrimonio artistico sulla base dell'art. 9 della Costituzione. 
Definizione di un "luogo del cuore" e presentazione del lavoro in classe.  

Muravera, 14 giugno 2022 

 

IL DOCENTE 
Prof. Francesco Pes 



 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

I.T.C.G. “L. EINAUDI” LICEO SCIENTIFICO “G. BRUNO” 

 

Programma svolto 

Anno scolastico 2021 - 2022 
 

 
DISCIPLINA STORIA DELL’ARTE CLASSE 4° SEZ. D CORSO SU 
 
DOCENTE   Prof. Francesco Pes 

 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI   
(Moduli/Unità di apprendimento/Tematiche/Argomenti) 

possibilmente suddivisi per periodi 
 
Storia dell’arte 
 
 
ARTE ROMANA: inquadramento storico e divisione delle diverse epoche, le città di 
fondazione, le strade, i ponti, gli acquedotti, le terme, il sistema costruttivo dell'arco, i 
paramenti murari, la volta a botte, la volta a crociera, la volta a padiglione, il foro, la villa 
romana. Tratti salienti della società romana nell'età imperiale, il periodo Augusteo, i trattati di 
Vitruvio, l'Ara Pacis, il teatro romano e le principali differenze con il teatro greco, il Principato 
di Nerone, la Domus Aurea e la sala ottagona, la dinastia Flavia, l'Anfiteatro Flavio (principi 
costruttivi, funzione e sovrapposizione degli ordini architettonici in facciata), la tipologia 
dell'arco di trionfo, l'Arco di Tito, la dinastia degli Antonini, la Villa Adriana a Tivoli, il 
Pantheon, la statua equestre di Marco Aurelio, la tipologia delle colonne coclidi, la Colonna 
Traiana, la Colonna Aureliana, l'età della Roma tardo-antica, la divisione dell'Impero durante 
la tetrarchia, le terme di Diocleziano, la Basilica di Massenzio; 
 
ARTE ROMANICA: arte pre-romanica del periodo paleocristiano, bizantino, carolingio e 
ottomano, caratteri generali del romanico ed elementi tipologici dell'architettura romanica, la 
cattedrale romanica. La Cattedrale di Sant'Ambrogio a Milano, la cattedrale di San 
Geminiano a Modena, la Basilica di San Marco a Venezia, San Zeno Maggiore a Verona, il 
Battistero a Firenze, la Piazza dei Miracoli e il Duomo a Pisa, Basilica di San Nicola a Bari, 
la basilica di Saccargia in Sardegna. La scultura romanica, Wiligelmo e le storie della genesi 
del duomo di Modena; 
 
ARTE GOTICA: inquadramento storico e geografico, caratteristiche principali, la città 
medioevale, elementi dell'architettura gotica, la tipologia della cattedrale, processo 
costruttivo delle vetrate gotiche, Notre-Dame a Parigi, Notre-Dame a Chartres, la Cattedrale 
di Canterbury in Inghilterra. Peculiarità del gotico italiano, la Basilica di San Francesco ad 
Assisi, il Duomo di Siena, le opere di Cimabue ad Assisi, ciclo pittorico sulle Storie di San 
Francesco di Giotto ad Assisi, la Cappella degli Scrovegni di Giotto a Padova; 
 
GOTICO INTERNAZIONALE: caratteristiche principali dello stile e principali opere, 
approfondimento sul Duomo di Milano; 
 
RINASCIMENTO (PRIME ESPERIENZE): caratteristiche generali, la prospettiva, le 
proporzioni e la modularità. Caratteristiche dello stile di Filippo Brunelleschi, lo Spedale degli 



innocenti, la cupola della Basilica di Santa Maria del Fiore, la Basilica di San Lorenzo, la 
formella sul Sacrificio di Isacco. Caratteristiche dello stile di Lorenzo Ghiberti, la formella sul 
Sacrificio di Isacco, la Porta nord e la Porta Est del Battistero di Firenze. Caratteristiche dello 
stile di Masaccio, Sant'Anna Metterza, l'affresco della Trinità nella Basilica di Santa Maria 
Novella, il ciclo pittorico della Cappella Brancacci (tentazione di Adamo ed Eva di Masolino, 
la cacciata dal paradiso terrestre, il tributo, la resurrezione del figlio di Teofilo e San Pietro in 
cattedra). Caratteristiche dello stile di Donatello, la statua di San Giorgio, il Convito di Erode, 
la Cantoria, il David, la Maddalena penitente. Caratteristiche dello stile di Leon Battista 
Alberti, i principali trattati teorici, il concetto di concinnitas, il Tempio Malatestiano a Rimini, la 
facciata di Santa Maria Novella, la Chiesa di Sant'Andrea. La pittura fiamminga, caratteri 
generali e principali esponenti, il Ritratto dei coniugi Arnolfini di Jan Van Eyck; 
 
RINASCIMENTO (STAGIONE DELLE CERTEZZE): caratteristiche dello stile di Piero della 
Francesca, i trattati, Il battesimo del Cristo, La flagellazione di Urbino. Caratteristiche dello 
stile di Sandro Botticelli, la Primavera, la Nascita di Venere, la Calunnia. Cenni sulla figura di 
San Sebastiano nelle opere di Antonello da Messina, Andrea Mantegna e Pietro Perugino; 
 
RINASCIMENTO (TERZA MANIERA): caratteristiche dello stile di Donato Bramante, Cristo 
alla Colonna, Santa Maria presso San Satiro, il Tempietto di San Pietro in Montorio. 
Caratteristiche dello stile di Leonardo da Vinci, La vergine delle rocce, Monna Lisa, il 
Cenacolo. Caratteristiche dello stile di Raffaello Sanzio, Lo sposalizio della Vergine, 
Deposizione, La scuola di Atene, La Madonna del cardellino, La cappella Chigi, La 
trasfigurazione. Caratteristiche dello stile di Michelangelo Buonarroti, Tomba di Giulio II, la 
Cappella Sistina, Il Giudizio universale, la Sagrestia nuova, la Piazza del Campidoglio, la 
Basilica di San Pietro, il David. 
 

Muravera, 14 giugno 2022  

IL DOCENTE 
Prof. Francesco Pes 



 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

I.T.C.G. “L. EINAUDI” LICEO SCIENTIFICO “G. BRUNO” 

 

Programma svolto 

Anno scolastico 2021 - 2022 
 

 
DISCIPLINA STORIA DELL’ARTE CLASSE 5° SEZ. D CORSO SU 
 
DOCENTE   Prof. Francesco Pes 

 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI   
(Moduli/Unità di apprendimento/Tematiche/Argomenti) 

possibilmente suddivisi per periodi 
 
Storia dell’arte 
 
IL MANIERISMO: Introduzione al Manierismo, la pittura manierista di Andrea del Sarto, 
Rosso Fiorentino, e Pontormo a Firenze. Biografia e stile di Giulio Romano, Palazzo Te a 
Mantova. Biografia e stile di Giorgio Vasari, il trattato “Le Vite de’ più eccellenti architetti, 
pittori e scultori”, il salone dei Cinquecento a Palazzo della Signoria a Firenze. Le sculture di 
Benvenuto Cellini e Giambologna nella Firenze medicea.  Biografia e stile di Iacopo 
Sansovino, la Libreria Marciana a Venezia. Biografia e stile di Andrea Palladio, la Basilica 
Palladiana a Vicenza, il Teatro Olimpico, la Villa Rotonda. Biografia e stile di Iacopo 
Tintoretto, San Marco libera lo schiavo dal supplizio della tortura. Biografia e stile di 
Veronese, Le nozze di Cana, Il cenacolo in casa di Levi. I princìpi dell'arte della 
controriforma e le chiese gesuite del Vignola; 
 
ARTE BAROCCA: Introduzione al Barocco, il XVII secolo in Europa, etimologia del termine e 
principali caratteristiche dello stile Barocco. Annibale Caracci e l'Accademia degli 
Incamminati, la volta della Galleria di Palazzo Farnese, Il Trionfo di Bacco e Arianna. 
Biografia e stile di Caravaggio, La canestra di Frutta, La testa di Medusa, La vocazione di 
San Matteo, Crocifissione di San Pietro. Poussin e Lorrain e il classicismo francese. 
Biografia e stile di Gian Lorenzo Bernini, il ritratto del Cardinale Scipione Borghese, il Ratto 
di Proserpina, Apollo e Dafne, L’Estasi di Santa Teresa, il baldacchino di San Pietro in 
Vaticano, il colonnato di Piazza San Pietro, la chiesa di Sant’Andrea al Quirinale. Biografia e 
stile di Francesco Borromini, San Carlo alle Quattro Fontane, Sant’Ivo alla Sapienza, la 
prospettiva di Palazzo Spada. Biografia e stile di Pietro da Cortona, gli affreschi di Palazzo 
Barberini e la Chiesa di Santa Maria della Pace. Sviluppi locali del barocco nella seconda 
metà del Seicento. Biografia e stile di Guarino Guarini, Torino e il suo sviluppo urbano, la 
Chiesa di San Lorenzo. Biografia e stile di Baldassarre Longhena, la Chiesa di Santa Maria 
della Salute. Il Seicento in Europa, la situazione politica e principali centri della cultura. 
Biografia e stile di Diego Velásquez, Autoritratto, Las Meninas. Biografia e stile di Peter Paul 
Rubens, Autoritratto con la moglie, Le conseguenze della guerra. Biografia e stile di 
Rembrandt, Autoritratto con tavolozza e pennelli, La lezione di Anatomia del Dottor Tulp; 
 
ARTE SETTECENTESCA E ROCOCÒ: Il Settecento, la situazione politica e i principali 
centri della cultura, lo stile Rococò. Biografia e stile di Jean-Antoine Watteau, Gilles, Imbarco 
a Citera, L'insegna di Gersaint. Biografia e stile di Jean-Baptiste Siméon Chardin, Ragazzo 
che fa le bolle di sapone, Buffet. Biografia e stile di Giambattista Tiepolo, la volta della scala 



monumentale della Residenza di Wurzburg. Biografia e stile di Canaletto, il vedutismo e la 
camera ottica, La piazzetta dei marmorari, Il bacino di San Marco e San Giorgio Maggiore. Il 
Rococò europeo, Balthasar Neumann e Il Santuario di Vierzehnheiligen, Lucas von 
Hildebrandt e Il castello del Belvedere a Vienna. Il Rococò italiano. Biografia e stile di Filippo 
Juvarra, Palazzo Madama, la Basilica di Superga, la Palazzina di Stupinigi. Gli interventi 
urbanistici nella Roma del Settecento, la Scalinata di Piazza di Spagna e la Fontana di Trevi. 
Biografia e stile di Luigi Vanvitelli, la Reggia di Caserta. Il Salottino di Porcellana nella reggia 
di Capodimonte; 
 
NEOCLASSICISMO: Princìpi generali dell’Illuminismo, caratteristiche principali dello stile 
neoclassico, Winckelmann e la nuova lettura dell'antico, Il parnaso di Mengs. Biografia e 
stile di Giovan Battista Piranesi, analisi di alcune sue incisioni. Gli interventi urbani del 
periodo neoclassico, Piazza del Plebiscito a Napoli, Piazza del Popolo a Roma. Biografia e 
stile di Antonio Canova, Dedalo e Icaro, Teseo e il Minotauro, Amore e Psiche, Monumento 
funebre a Maria Cristina d'Austria, Paolina Borghese come Venere vincitrice, Le Grazie, 
Perseo con la testa di Medusa, Ercole e Lica. Biografia e stile di Jacques-Louis David, 
Autoritratto, Il giuramento degli Orazi, La morte di Marat, Incoronazione di Napoleone e 
Giuseppina. Biografia e stile di Jean-Auguste Dominique Ingres, il disegno e le accademie di 
nudo, Il sogno di Ossian, La grande Odalisca, Il ritratto di Monsieur Bertin, Il ritratto della 
Contessa di Haussonville; 
 
ROMANTICISMO: Inquadramento storico e caratteri generali, la pittura romantica e il 
paesaggio. Biografia e stile di Francisco Goya, Il volo delle streghe, Il sonno della ragione 
genera mostri, Fucilazione del 3 maggio 1808. Biografia e stile di Théodore Géricault, La 
zattera della Medusa, Alienata con monomania dell'invidia. Biografia e stile di Eugène 
Delacroix, La libertà che guida il popolo). Biografia e stile di Caspar David Friedrich, Abbazia 
nel querceto, Viaggiatore davanti a un mare di nebbia, Il naufragio della Speranza. Biografia 
e stile di William Turner, Negrieri buttano in mare morti e moribondi - Tifone in arrivo. 
Architettura romantica ed ecclettismo; 
 
REALISMO: contesto socio-politico e culturale, il Realismo in arte, Biografia e stile di Jean-
Baptiste-Camille Corot, il Ponte di Narni nelle versioni en plen air e in atelier. I pittori della 
Scuola di Barbizon. Biografia e stile di Gustave Courbet, L'Atelier del Pittore, Funerale a 
Ornans. Le nuova architetture del ferro, il palazzo di Cristallo di Joseph Paxton, la Torre 
Eiffel di Gustave Eiffel; 
 
IMPRESSIONISMO: Inquadramento storico e caratteri generali. Biografia e stile di Èdouard 
Manet, La colazione sull’erba, Ritratto di Emile Zola, Olympia, Bar delle Folies-Bergère. 
Biografia e stile di Claude Monet, Donne in giardino, La gazza, Palazzo Ducale a Venezia. 
Biografia e stile di Pierre-Auguste Renoir, Ballo al Moulin de la Galette, Colazione dei 
canottieri a Bougival, La Grenouillère. Biografia e stile di Edgar Degas, Una stiratrice, La 
lezione di danza, L’assenzio; 
 
POSTIMPRESSIONISMO: inquadramento storico e caratteri generali. Biografia e stile di 
Paul Cézanne, La casa dell'impiccato, I giocatori di carte, Natura morta con mele e vaso di 
primule, Le grandi bagnanti. Biografia e stile di Vincent Van Gogh, I mangiatori di patate, 
Notte stellata - Cipresso e paese, La camera da letto di Van Gogh ad Arles. Biografia e stile 
di Paul Gauguin, La danza delle quattro bretoni, La bella Angèle, Aha oe feii – “Come, sei 
gelosa?”. Il Neoimpressionismo o Pointillisme in Francia, Una domenica pomeriggio all'isola 
della Grande Jatte di George Seurat, Donna con ombrello di Paul Signac). Il Divisionismo in 
Italia, Ave Maria a Trasbordo di Giovanni Segantini, Il Quarto stato di Giuseppe Pellizza da 
Volpedo. Caratteri generali dell'espressionismo nordico. Biografia e stile di Edvard Munch, 
La bambina malata, L'urlo, Sera nel corso Karl Johan; 
 



 
MODERNISMO: Le diverse declinazioni dell'Art Nouveau in Europa, il movimento Arts and 
Crafts. Biografia e stile di Victor Horta, Hotel Tassel e Hotel Solvay a Bruxelles. La Scuola 
d'arte a Glasgow di Mackintosh. Il Modernismo catalano a Barcellona, biografia e stile di 
Antoni Gaudì, Parco Guell, Casa Milà, Casa Battlò. La Secessione viennese e il palazzo 
della secessione, biografia e stile di Gustav Klimt, Giuditta I, Giuditta II, Ritratto di Adele 
Block-Bauer, Le tre età della donna, Il bacio, Il fregio di Beethoven; 
 
ESPRESSIONISMI: Inquadramento storico e caratteri generali. Biografia e stile di Henri 
Matisse, Danza, Gioia di vivere, La stanza rossa. Biografia e stile di Ernst Ludwig Kirchner, 
Cinque donne per strada, La torre rossa di Halle, Le tre bagnanti; 
 
CUBISMO: Inquadramento storico e caratteri generali. Biografia e stile di Pablo Picasso, Les 
Demoiselles d’Avignon, Il ritratto di Ambroise Vollard, Guernica. Biografia e stile di Georges 
Braque, Case dell’Estaque, Violino e tavolozza, Fruttiera e bicchiere; 
 
FUTURISMO: Inquadramento storico e caratteri generali. Biografia e stile di Umberto 
Boccioni, La città che sale, Forme uniche di continuità nello spazio, La risata. Biografia e 
stile di Giacomo Balla, Bambina che corre sul balcone, Compenetrazione iridescente, 
Dinamismo di un cane a guinzaglio; 
 
DADAISMO: Inquadramento storico e caratteri generali. Biografia e stile di Marcel Duchamp, 
Ruota di bicicletta, Fountain, Anémic Cinéma; 
 
ASTRATTISMI: Inquadramento storico e caratteri generali. Biografia e stile di Vassily 
Kandinsky, La vita variopinta, Primo acquerello astratto, Composizione VII. Biografia e stile 
di Piet Mondrian, L’albero rosso, Molo e oceano, Broadway Boogie Woogie; 
 
LA METAFISICA: Inquadramento storico e caratteri generali. Biografia e stile di Giorgio de 
Chirico, Le muse inquietanti, Le chant d’amour, Combattimento di gladiatori; 
 
IL SURREALISMO: Inquadramento storico e caratteri generali. Biografia e stile di Joan Mirò, 
Cane che abbaia alla luna, Il carnevale di Arlecchino, Paesaggio catalano. Biografia e stile 
di René Magritte, Il tradimento delle immagini, Golconda, L’impero delle luci. Biografia e stile 
di Salvador Dalì, La persistenza della memoria, Sogno causato dal volo di un’ape, Il volto 
della guerra; 
 
ARTE CONTEMPORANEA: legame tra arte e cambiamenti climatici, arte e attivismo socio-
politico, la street art, opere di Banksy. 
 
Ed. civica 
 
La tutela del patrimonio artistico e le sfide imposte dai cambiamenti climatici 
 

Muravera, 08 giugno 2022 

IL DOCENTE 
Prof. Francesco Pes 
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CONTENUTI DISCIPLINARI   
(Moduli/Unità di apprendimento/Tematiche/Argomenti) 

possibilmente suddivisi per periodi 
 
Storia dell’arte 
 
IL MANIERISMO: Introduzione al Manierismo, la pittura manierista di Andrea del Sarto, 
Rosso Fiorentino, e Pontormo a Firenze. Biografia e stile di Giulio Romano, Palazzo Te a 
Mantova. Biografia e stile di Giorgio Vasari, il trattato “Le Vite de’ più eccellenti architetti, 
pittori e scultori”, il salone dei Cinquecento a Palazzo della Signoria a Firenze. Le sculture di 
Benvenuto Cellini e Giambologna nella Firenze medicea.  Biografia e stile di Iacopo 
Sansovino, la Libreria Marciana a Venezia. Biografia e stile di Andrea Palladio, la Basilica 
Palladiana a Vicenza, il Teatro Olimpico, la Villa Rotonda. Biografia e stile di Iacopo 
Tintoretto, San Marco libera lo schiavo dal supplizio della tortura. Biografia e stile di 
Veronese, Le nozze di Cana, Il cenacolo in casa di Levi. I princìpi dell'arte della 
controriforma e le chiese gesuite del Vignola; 
 
ARTE BAROCCA: Introduzione al Barocco, il XVII secolo in Europa, etimologia del termine e 
principali caratteristiche dello stile Barocco. Annibale Caracci e l'Accademia degli 
Incamminati, la volta della Galleria di Palazzo Farnese, Il Trionfo di Bacco e Arianna. 
Biografia e stile di Caravaggio, La canestra di Frutta, La testa di Medusa, La vocazione di 
San Matteo, Crocifissione di San Pietro. Poussin e Lorrain e il classicismo francese. 
Biografia e stile di Gian Lorenzo Bernini, il ritratto del Cardinale Scipione Borghese, il Ratto 
di Proserpina, Apollo e Dafne, L’Estasi di Santa Teresa, il baldacchino di San Pietro in 
Vaticano, il colonnato di Piazza San Pietro, la chiesa di Sant’Andrea al Quirinale. Biografia e 
stile di Francesco Borromini, San Carlo alle Quattro Fontane, Sant’Ivo alla Sapienza, la 
prospettiva di Palazzo Spada. Biografia e stile di Pietro da Cortona, gli affreschi di Palazzo 
Barberini e la Chiesa di Santa Maria della Pace. Sviluppi locali del barocco nella seconda 
metà del Seicento. Biografia e stile di Guarino Guarini, Torino e il suo sviluppo urbano, la 
Chiesa di San Lorenzo. Biografia e stile di Baldassarre Longhena, la Chiesa di Santa Maria 
della Salute. Il Seicento in Europa, la situazione politica e principali centri della cultura. 
Biografia e stile di Diego Velásquez, Autoritratto, Las Meninas. Biografia e stile di Peter Paul 
Rubens, Autoritratto con la moglie, Le conseguenze della guerra. Biografia e stile di 
Rembrandt, Autoritratto con tavolozza e pennelli, La lezione di Anatomia del Dottor Tulp; 
 
ARTE SETTECENTESCA E ROCOCÒ: Il Settecento, la situazione politica e i principali 
centri della cultura, lo stile Rococò. Biografia e stile di Jean-Antoine Watteau, Gilles, Imbarco 
a Citera, L'insegna di Gersaint. Biografia e stile di Jean-Baptiste Siméon Chardin, Ragazzo 
che fa le bolle di sapone, Buffet. Biografia e stile di Giambattista Tiepolo, la volta della scala 



monumentale della Residenza di Wurzburg. Biografia e stile di Canaletto, il vedutismo e la 
camera ottica, La piazzetta dei marmorari, Il bacino di San Marco e San Giorgio Maggiore. Il 
Rococò europeo, Balthasar Neumann e Il Santuario di Vierzehnheiligen, Lucas von 
Hildebrandt e Il castello del Belvedere a Vienna. Il Rococò italiano. Biografia e stile di Filippo 
Juvarra, Palazzo Madama, la Basilica di Superga, la Palazzina di Stupinigi. Gli interventi 
urbanistici nella Roma del Settecento, la Scalinata di Piazza di Spagna e la Fontana di Trevi. 
Biografia e stile di Luigi Vanvitelli, la Reggia di Caserta. Il Salottino di Porcellana nella reggia 
di Capodimonte; 
 
NEOCLASSICISMO: Princìpi generali dell’Illuminismo, caratteristiche principali dello stile 
neoclassico, Winckelmann e la nuova lettura dell'antico, Il parnaso di Mengs. Biografia e 
stile di Giovan Battista Piranesi, analisi di alcune sue incisioni. Gli interventi urbani del 
periodo neoclassico, Piazza del Plebiscito a Napoli, Piazza del Popolo a Roma. Biografia e 
stile di Antonio Canova, Dedalo e Icaro, Teseo e il Minotauro, Amore e Psiche, Monumento 
funebre a Maria Cristina d'Austria, Paolina Borghese come Venere vincitrice, Le Grazie, 
Perseo con la testa di Medusa, Ercole e Lica. Biografia e stile di Jacques-Louis David, 
Autoritratto, Il giuramento degli Orazi, La morte di Marat, Incoronazione di Napoleone e 
Giuseppina. Biografia e stile di Jean-Auguste Dominique Ingres, il disegno e le accademie di 
nudo, Il sogno di Ossian, La grande Odalisca, Il ritratto di Monsieur Bertin, Il ritratto della 
Contessa di Haussonville; 
 
ROMANTICISMO: Inquadramento storico e caratteri generali, la pittura romantica e il 
paesaggio. Biografia e stile di Francisco Goya, Il volo delle streghe, Il sonno della ragione 
genera mostri, Fucilazione del 3 maggio 1808. Biografia e stile di Théodore Géricault, La 
zattera della Medusa, Alienata con monomania dell'invidia. Biografia e stile di Eugène 
Delacroix, La libertà che guida il popolo). Biografia e stile di Caspar David Friedrich, Abbazia 
nel querceto, Viaggiatore davanti a un mare di nebbia, Il naufragio della Speranza. Biografia 
e stile di William Turner, Negrieri buttano in mare morti e moribondi - Tifone in arrivo. 
Architettura romantica ed ecclettismo; 
 
REALISMO: contesto socio-politico e culturale, il Realismo in arte, Biografia e stile di Jean-
Baptiste-Camille Corot, il Ponte di Narni nelle versioni en plen air e in atelier. I pittori della 
Scuola di Barbizon. Biografia e stile di Gustave Courbet, L'Atelier del Pittore, Funerale a 
Ornans. Le nuova architetture del ferro, il palazzo di Cristallo di Joseph Paxton, la Torre 
Eiffel di Gustave Eiffel; 
 
IMPRESSIONISMO: Inquadramento storico e caratteri generali. Biografia e stile di Èdouard 
Manet, La colazione sull’erba, Olympia, Bar delle Folies-Bergère. Biografia e stile di Claude 
Monet, Donne in giardino, La gazza. Biografia e stile di Pierre-Auguste Renoir, Ballo al 
Moulin de la Galette, Colazione dei canottieri a Bougival, La Grenouillère. Biografia e stile di 
Edgar Degas, La lezione di danza, L’assenzio; 
 
POSTIMPRESSIONISMO: inquadramento storico e caratteri generali. Biografia e stile di 
Paul Cézanne, La casa dell'impiccato, I giocatori di carte, Natura morta con mele e vaso di 
primule, Le grandi bagnanti. Biografia e stile di Vincent Van Gogh, I mangiatori di patate, 
Notte stellata - Cipresso e paese, La camera da letto di Van Gogh ad Arles. Biografia e stile 
di Paul Gauguin, La danza delle quattro bretoni, La bella Angèle, Aha oe feii – “Come, sei 
gelosa?”. Il Neoimpressionismo o Pointillisme in Francia, Una domenica pomeriggio all'isola 
della Grande Jatte di George Seurat, Donna con ombrello di Paul Signac). Il Divisionismo in 
Italia, Ave Maria a Trasbordo di Giovanni Segantini, Il Quarto stato di Giuseppe Pellizza da 
Volpedo. Caratteri generali dell'espressionismo nordico. Biografia e stile di Edvard Munch, 
La bambina malata, L'urlo, Sera nel corso Karl Johan; 
 
 



MODERNISMO: Le diverse declinazioni dell'Art Nouveau in Europa, il movimento Arts and 
Crafts. Biografia e stile di Victor Horta, Hotel Tassel e Hotel Solvay a Bruxelles. La Scuola 
d'arte a Glasgow di Mackintosh. Il Modernismo catalano a Barcellona, biografia e stile di 
Antoni Gaudì, Parco Guell, Casa Milà, Casa Battlò. La Secessione viennese e il palazzo 
della secessione, biografia e stile di Gustav Klimt, Giuditta I, Giuditta II, Ritratto di Adele 
Block-Bauer, Le tre età della donna, Il bacio, Il fregio di Beethoven; 
 
ESPRESSIONISMI: Inquadramento storico e caratteri generali. Biografia e stile di Henri 
Matisse, Lusso calma e voluttà, La danza, La stanza rossa. Biografia e stile di Ernst Ludwig 
Kirchner, Cinque donne per strada, Marcella, Autoritratto da soldato; 
 
CUBISMO: Inquadramento storico e caratteri generali. Biografia e stile di Pablo Picasso, Les 

Demoiselles d’Avignon, Donna nuda su una poltrona rossa, Guernica. Biografia e stile di 

Georges Braque, Fruttiera e bicchier, Le canard, Violino e brocca; 

FUTURISMO: Inquadramento storico e caratteri generali. Biografia e stile di Umberto 
Boccioni, Forme uniche della continuità nello spazio, La strada entra nella casa, La città che 
sale; 
 
DADAISMO: Inquadramento storico e caratteri generali. Biografia e stile di Marcel Duchamp, 
L.H.O.O.Q., Fontana, La sposa messa a nudo dai suoi scapoli; 
 
ASTRATTISMI: Inquadramento storico e caratteri generali. Biografia e stile di Vassily 
Kandinsky, Coppia a Cavallo, Primo acquerello astratto, Giallo, rosso, blu. Biografia e stile di 
Paul Klee, Villa R, Adamo e la piccola Eva, Ad Parnassum. Biografia e stile di Piet Mondrian, 
L’albero rosso, Molo e oceano, Broadway Boogie Woogie; 
 
LA METAFISICA: Inquadramento storico e caratteri generali. Biografia e stile di Giorgio de 
Chirico, Le chant d’amour, L’enigma dell’ora, Guillaume Apollinaire; 
 
IL SURREALISMO: Inquadramento storico e caratteri generali. Cenni biografici e dello stile 
di Joan Mirò, René Magritte e Salvador Dalì; 
 
ARTE CONTEMPORANEA: legame tra arte e cambiamenti climatici, arte e attivismo socio-
politico, la street art, opere di Banksy. 
 
Ed. civica 
 
La tutela del patrimonio artistico e le sfide imposte dai cambiamenti climatici 
 

Muravera, 08 giugno 2022 

 

IL DOCENTE 
Prof. Francesco Pes 
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