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RELAZIONE FINALE 
 

La classe III Articolata era costituita da quindici alunni della sezione Arti 

Figurative di cui sette femmine e otto maschi, e la sezione Multimedia che era 

composta da diciassette alunni di cui dieci femmine e sette maschi, per un 

totale di trentadue alunni. Nel corso dell’anno scolastico alcuni di loro si sono 

ritirati. Tra questi vi sono alcuni alunni che seguono una programmazione 

differenziata, alcuni hanno  BES e altri DSA, inoltre vi è una studentessa con 

difficoltà di apprendimento, ma ha un PEI con programmazione differenziata 

e viene seguita dal docente di sostegno.  

Il numero elevato di alunni e le varie problematiche presenti hanno reso 

difficile lo svolgimento delle lezioni durante tutto l’anno. I ragazzi si sono 

distratti e a disturbati a vicenda, visto anche gli spazi non sempre idonei.  

Modesto è stato l’interesse verso la disciplina e si sono riscontrate profonde 

carenze relativamente alla conoscenza del programma d’arte degli anni 

precedenti. Scarso era l’uso della la terminologia e malgrado gli sforzi di 

ripetere costantemente termini e significati, un ristretto gruppo ha raggiunto 

una buona preparazione e ha usato un linguaggio idoneo alla trattazione 

degli argomenti di storia dell’arte. Il livello della classe è diffusamente 

mediocre come l’ interesse verso la disciplina, anche se fondamentale per il 

loro indirizzo di studio. Quasi tutta la classe è “abituata” allo studio 

superficiale della disciplina. 

Fissano concetti ed argomenti studiando, presumibilmente, il giorno prima 

delle verifiche orali,  perdendo  con estrema facilità  i concetti e le trattazioni 

svolte.  Molti alunni non sono stati puntuali nel presentarsi alle interrogazioni 

programmate da tempo (saltando anche gli appuntamenti).  

All’inizio dell’anno scolastico si sono dedicate più lezioni nel ripasso dell’arte 

greca e gotica soprattutto, per poter iniziare a fissare i giusti nomi alle parti 

architettoniche delle strutture e i giusti termini da usare in pittura e scultura, 

con scarsi risultati.  

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

non approfondendo molto l’ultima parte. 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 

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. 

 

                                                                                     Firma del Docente 
                                                                               (Prof.ssa Maria Libera Monteleone) 

 

 

 

 

Contenuti del programma di storia dell’arte del terzo anno 
 

 Ripasso del Gotico Internazionale e dell’arte greca (ordini 
architettonici e tipologie e strutture dei templi) 
 

 Il Rinascimento: prospettiva, proporzioni e l’antico 
 

 Il Primo Rinascimento a Firenze  

 Filippo Brunelleschi: cupola di S.M. del Fiore, Spedale degli 

Innocenti, Sagrestia Vecchia di S. Lorenzo, Cappella dei Pazzi, 
Basilica di S. Lorenzo 

 Lorenzo Ghiberti: Concorso del 1401 e formelle con il 
“Sacrificio di Isacco”, porta Nord del Battistero di Firenze, Porta 
del Paradiso. 

 Donatello: S. Giorgio e la Principessa, formella con il 
Banchetto di Erode, la Cantoria del Duomo, il David e la 
Maddalena. 

 Masaccio: S.Anna Metterza, Polittico di Pisa, Affreschi della 
Cappella Brancacci, affresco della Trinità in S. M. Novella. 

 Beato Angelico: Annunciazione, Deposizione di Cristo, 
Incoronazione della Vergine ed affresco del “Cristo deriso” nel 
convento domenicano di S. Marco. 

 Leon Battista Alberti: il Tempio Malatestiano, Palazzo 
Rucellai, facciata di S.M.Novella 

 Paolo Uccello: Affresco “Monumento a Giovanni Acuto”  in 
S.M. del Fiore, tavole con la “Battaglia di S. Romano”. 



 Piero della Francesca: Battesimo di Cristo, Affreschi con 
“Storie della Croce”, Flagellazione di Cristo, Sacra 
Conversazione. 

 Andrea del Verrocchio: Madonna col Bambino, Tomba di 
Piero e Lorenzo dè Medici 

 Sandro Botticelli: La Primavera, Nascita di Venere, Madonna 
del Magnificat 

 
 Rinascimento nel resto d’Italia 

 Antonello da Messina: S. Sebastiano, l’Annunciata 

 Andre Mantegna: Orazione nell’orto, gli affreschi della 
“Camera degli Sposi”, S. Sebastiano 

 Giovanni Bellini: Orazione nell’orto, pala dell’Incoronazione 

 Pietro Perugino: affresco de “La Consegna delle Chiavi a S. 
Pietro” nella cappella Sistina, S. Sebastiano 
 

 L’arte fiamminga 

 J. Van Eyck: Madonna del Cancelliere Rolin, Il ritratto dei 

coniugi Arnolfini. 

 Van der Weyden: Deposizione 

 Van der Goes: Trittico Portinari 
 

 Il Rinascimento Maturo 

 Leonardo da Vinci: cartone di “S’Anna, la Vergine e S. 
Giovannino”, Annunciazione, Adorazione dei Magi, Vergine 
delle Rocce, l’”Ultima Cena” , La Gioconda. 

 Raffaello: Lo sposalizio della Vergine, La Madonna del Prato,  
La pala Baglioni, gli affreschi delle Stanze Vaticane (Scuola 
d’Atene, Liberazione di S. Pietro, l’Incendio di Borgo), la 
Trasfigurazione. 

 Michelangelo: la Pietà,  il David, Tondo Doni, Tomba di Giulio 
II,  Affreschi della volta della Cappella Sistina (La Creazione di 
Adamo), il Giudizio Universale, Sagrestia Nuova di S. 
Lorenzo, Piazza Campidoglio, Basilica di S. Pietro 

 Bramante: Cristo alla Colonna, Coro della chiesa di S. Satiro 
a Milano, Tempietto di S. Pietro in Montorio a Roma, Progetto 
per S. Pietro. 
 

 La grande stagione dell’arte veneziana 

 Giorgione: la Pala di Castelfranco, La Tempesta, Venere 
Dormiente. 

 Tiziano Vecellio: Pala dell’Assunta, la Venere di Urbino. 
 



 La dialettica Classicismo-Manierismo nell’arte del Cinquecento 

 Pontormo: la Deposizione 

 Rosso Fiorentino: la Deposizione 

 Il Parmigianino: La Madonna dal collo lungo 

 Giulio Romano: affreschi della Sala dei Giganti del palazzo Te 
a Mantova. 

Melfi,30 Maggio 2017 
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