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RELAZIONE FINALE 
 

La classe II Articolata è costituita da undici alunni di cui sei femmine e cinque 

maschi. Tra questi vi è un’ alunna con PEI con obiettivi minimi, seguita per 

alcune ore dalla docente di sostegno. 

All’inizio dell’anno scolastico si è rilevata una scarsa conoscenza del 

programma dell’anno scorso e della terminologia adeguata, perciò  si è 

provveduto a dedicare alcune lezioni al ripasso dell’arte greca, sottolineando i 

termini specifici. Solo successivamente si è iniziato il programma dall’arte 

romana. La classe è poco numerosa, malgrado ciò il gruppo dei maschi tende 

a distrarsi con estrema facilità e , in particolare uno, disturba intervenendo 

sesso impropriamente e distraendo, di conseguenza, tutti gli alunni. Malgrado 

i richiami e i rimproveri per ritornare all’ordine, questa situazione si è 

spessissimo riproposta durante tutto l’anno, rendendo difficoltoso lo 

svolgimento delle lezioni.Per cercare di coinvolgere e interessare 

maggiormente gli alunni, le lezioni frontali  si sono alternate con: discussioni 

frontali, visioni di video di approfondimento, visione film su argomenti di storia 

affrontati. Alcune volte si è reso necessario interrompere lo svolgimento del 

programma, per riprendere e rispiegare gli argomenti , affinché fossero chiari 

a tutta la classe e si sono dedicate alcune lezioni al cooperative learning.  

Il programma svolto ha tenuto conto di quelli vigenti ed è stato completato. 

Particolare attenzione è stata posta all’uso corretto della terminologia e alla 

descrizione e lettura delle varie opere. 

Le verifiche effettuate sono state orali e nel particolare, tre nel primo e nel 

secondo quadrimestre, come stabilito in sede del primo Collegio Docenti.  In 

alcuni casi, sono state programmate anche verifiche di recupero, con 

frazionamento del programma svolto. 

Agli alunni è stato richiesto all’inizio del secondo quadrimestre un 

approfondimento sui castelli federiciani della zona. I ragazzi sono stati divisi 

in gruppi e ciascuno ha prodotto relazioni o lavori in power-point tenendo 

successivamente una lezione sul tema scelto (cooperative learning).  
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Contenuti del programma di storia dell’arte del secondo anno 
 

 L’arte romana  

 Tecniche costruttive: arco, volte, cupola, malta e calcestruzzo e 
paramenti murari 

 L’architettura utile: strade, ponti, acquedotti, terne, fogne. 

 Templi:Il Pantheon 

 La cultura artistica della Roma imperiale: Arco di Augusto a 
Rimini, Teatro di Marcello, Anfiteatro Flavio, augusto di Prima 
Porta, Basilica di Massenzio. 

 Tipologie residenziali: domus, insula e villa. 

 La pittura e i quattro stili 

 La scultura e la ritrattistica: arte plebea e aulica.  

 Rilievo storico celebrativo: Ara Pacis , colonna di Traiano, 
colonna di Marco Aurelio, Arco di Costantino  

 
 L’arte paleocristiana 

 Edifici a pianta basilicale e centrale  

 I mosaici di Roma e Milano 

 La scultura: forme auliche e plebee 
 

 L’arte ravennate 

 Periodo imperiale: Mausoleo di Galla Placidia, Battistero 
Neoniano o degli Ortodossi  

 Periodo ostrogotico: S.Apollinare Nuovo e i mosaici , Mausoleo 
di Teodorico 

 Periodo giustinianeo: S.Sofia a Costantinopoli, Basilica di 
S.Vitale 

 La scultura  
 

 L’arte barbarica 

 Longobardi: frontale di Agilulfo, bassorilievi dell’altare di 
Ratchis 

 Carolingi: Cappella Palatina, monumento equestre di Carlo 
Magno, Altare di S. Ambrogio di Vuolvinio   

 Ottomani: Corona del Sacro Romano Impero, Corona 

dell’Impero e Croce di Lotario 
Le architetture sacre ottoniane: S.M.Maggiore a Lomello 

 
 Il Romanico 

 Caratteri generali dell’architettura sacra: chiese e battisteri in 
Italia 



 La scultura romanica: caratteri generali 
Wiligelmo: la Bibbia di pietra della Cattedrale di Modena 

 La pittura romanica: le miniature, l’affresco ed il mosaico 
Le croci dipinte del Christus triunphans e patiens 
 

 Il Gotico 

 Caratteri generali dell’architettura sacra in Francia  

 Caratteri generali dell’architettura sacra in Italia: il Gotico 
“temperato”  

 Le arti al tempi di Federico II di Svevia: Castel del Monte, 
Castello di Melfi.   

 La scultura di Benedetto Antelami: la Deposizione del Duomo 
di Parma e Portale dei Mesi 
Nicola e Giovanni Pisano: i pulpiti di Pisa, Siena e Pistoia. 
La madonna con il Bambino della Cappella degli Scrovegni a 
Padova. 

 La pittura gotica europea: le vetrate e le tecniche usate. 

 La pittura gotica italiana 
Bonaventura Berlinghieri: “San Francesco e storie della sua 
vita” 
Coppo ei Marcovaldo: Madonna col Bambino 
Cimabue: Crocifisso di S. Domenico, Maestà del Louvre, 
Madonna di S.Trinita, affresco della Crocifissione in S. 
Francesco d’Assisi 

 Duccio di Buoninsegna: Madonna Rucellai, Maestà di Siena 

 Pietro Cavallini: mosaici di S.Maria in Trastevere 

 Giotto: il ciclo degli affreschi di S. Francesco d’Assisi 
Il ciclo degli affreschi della Cappella degli Scrovegni a Padova 
Croce dipinta di S.M.Novella a Firenze 
Affreschi della Cappella Bardi e Peruzzi a Firenze 
La Madonna Ognissanti 

 Simone Martini: Maestà del Palazzo Pubblico di Siena, 
L’Annunciazione 

 Ambrogio Lorenzetti: “Ciclo degli affreschi del Buon Governo e 
del Cattivo Governo e loro effetti” nel Palazzo Pubblico di 
Siena 

Melfi,30 Maggio 2017 
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