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U.D.A. 1 

 
 
 

 
Ripasso - Storie dell’anno Mille: la rinascita in Europa e nel Basso Medioevo: i fattori di crescita; la lotta 
per le investiture; la situazione dell’Italia; il rinnovamento spirituale e il bianco mantello di chiese; 
crociate e pellegrinaggi; il romano e il romanico.  
- Il Romanico: fede, arte, tecnica. La centralità dell’edilizia religiosa; le origini dell’architettura romanica; 
archi e volte, elementi e princìpi strutturali; la pianta, gli alzati e la ripartizione dello spazio; ritmo e luce. 
- La chiesa romanica: nomenclatura degli elementi strutturali, spaziali e decorativi. 
- La Basilica di Sant’Ambrogio a Milano: analisi d’opera. Il modello del romanico lombardo; la 
monumentalità esterna e l’armonia degli spazi interni. 
 
- Il Duomo di Modena: analisi d’opera. Un segno di libertà spirituale e civile; l’operato di Lanfranco e 
Wiligelmo; un linguaggio di forte unitarietà; il ritmo interno; la simbologia della Cattedrale. 
- Il complesso episcopale di Parma. Limitatamente a: il Battistero dalle molteplici funzioni. 
- Influssi padani e bizantini nel Romanico veneto: terraferma e laguna; Basilica di San Zeno a Verona; la 
Basilica di San Marco a Venezia; caratteri stilistici e temi del ciclo dei mosaici interni. 
- Il classicismo toscano: due opposte interpretazioni. La geometria di San Miniato al Monte e il 
classicismo del Battistero di San Giovanni, la fortuna del modello pisano. 
- Il Campo dei Miracoli a Pisa: analisi d’opera. Un monumento a Dio e alla città; il Duomo, crocevia di 
influssi; il Battistero, immagine del Santo Sepolcro; la Torre e il Camposanto. 
- Roma e la lezione dell’antico: Roma nell’XI secolo; il recupero del Paleocristiano; l’ispirazione 
all’antichità classica. 
- Il Romanico in Puglia e in Sicilia: la ricca e multiforme realtà del Sud Italia; la Puglia tra Oriente e 
Occidente; Basilica di San Nicola di Bari, il modello per le chiese pugliesi; la Sicilia tra arabi, bizantini e 
normanni; la Cattedrale di Cefalù; il Duomo di Monreale. 
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La scultura e la pittura romaniche 
 
- Lo straordinario mondo di forme: il rapporto tra scultura e architettura; uno stile essenziale; il 
catechismo per immagini; i maestri lombardi; Wiligelmo, il precursore; Antelami e il rinnovamento 
gotico della scultura padana. 
- Le Storie della Genesi di Wiligelmo: analisi d’opera. Un racconto biblico per immagini; lo stile sobrio 
ed espressivo di Wiligelmo; la storia della salvezza dell’umanità. 
- La Deposizione di Benedetto Antelami: analisi d’opera. Iconografia e racconto sacro; l’ordine 
simbolico; l’originalità del linguaggio; il classicismo gotico di Antelami. 
- Benedetto Antelami, magistro d’eccezione: biografia d’artista. Un artista tra Romanico e Gotico; gli 
anni della formazione; i cantieri di Parma e Fidenza; l’eredità di Antelami. 
- La pittura e le arti minori: le scarse testimonianze della pittura; influenze d’oltralpe e tradizione 
bizantina; il ruolo delle arti minori. 
- Analisi d’opera: gli affreschi del nartece di San Pietro al Monte a Civate; la cupola dell’Ascensione in 
San Marco a Venezia; gli affreschi di Sant’Angelo in Formis (Capua); l’Exultet del Duomo di Bari. 
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Il Gotico: l’architettura 
 
- Un’epoca di grandi cambiamenti: l’età del Gotico; la stagione di Federico II; il caso italiano; la Chiesa 
divisa; l’autunno del Medioevo; la rinascita culturale; l’arte dei barbari. 
- La Cattedrale gotica: nomenclatura degli elementi strutturali, spaziali e decorativi. 
- Verticalità e luce nelle chiese gotiche: la nuova spiritualità; archi acuti, volte a ogiva, pilastri e soluzioni 
strutturali innovative; lo spazio interno e le navate della cattedrale gotica; elementi strutturali esterni, 
archi rampanti, contrafforti e pinnacoli; la pianta e la facciata di una cattedrale. 
- La vetrata: tecnica di origine medievale, materiali e fasi di realizzazione. 
- Il Gotico, un’arte europea: l’Abbazia di Saint Denis, l’abate Suger e la nascita del Gotico; le età del 
Gotico. 
- La Cattedrale di Chartres: analisi d’opera. Storia di un antico luogo sacro; la razionalità dell’esterno; 
l’ispirazione mistica dell’interno; i Portali di Chartres e le origini della scultura gotica. 
- L’architettura cistercense: il ritorno alla povertà evangelica; semplicità e razionalità del piano 
bernardino; i Cistercensi e il Gotico in Italia. 
- Il Gotico in Italia. Tradizione e novità: le peculiarità del contesto italiano; l’adozione parziale del nuovo 
stile; tentativi di fedeltà al modello francese; l’interpretazione toscana; il Gotico ornamentale di Orvieto. 
- La Basilica di San Francesco ad Assisi: analisi d’opera. Un santuario per tutta la cristianità; una 
costruzione tra Romanico e Gotico; planimetria, caratteri stilistici e costruttivi della Chiesa Superiore, 
elevata a Cappella papale; planimetria, caratteri stilistici e costruttivi della Chiesa Inferiore, cripta-
santuario. 
- L’edilizia civile. La crescita delle città; il Broletto padano e il Palazzo Comunale in Italia Centrale; le 
torri cittadine. i Castelli per l’aristocrazia e i potenti. 
- Siena, città gotica: caratteri e storia di un fiorente Comune medievale; il Palazzo Pubblico e Piazza del 
Campo; la fabbrica del Duomo; planimetria e interno della Cattedrale; l’apporto di Giovanni Pisano. 
- Il cantiere medievale: l’organizzazione del lavoro; l’amministrazione e il finanziamento della fabbrica; 
la figura dell’architetto; le difficoltà operative e il ruolo delle competenze individuali; innovazioni 
tecniche. 
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Le novità nella scultura e nella pittura del Duecento 
 
- La scultura: tradizione classica e sensibilità gotica. Il legame tra architettura e scultura; le novità della 
scultura gotica; esempi francesi ed europei; le origini della scultura gotica in Italia; sviluppi e nuove 
tipolgie. 
- Nicola Pisano, moderno interprete dell’antico: la riscoperta della tradizione classica; i capolavori del 
soggiorno toscano; la fortuna della bottega dell’artista. 
- Giovanni Pisano: la pietra si fa sentimento. La formazione e lo stile dell’artista; le opere della maturità e 
i capolavori realizzati fuori del territorio toscano. 
- I Pergami del Battistero di Pisa e di Sant’Andrea a Pistoia: Nicola e Giovanni Pisano a confronto. Una 
somiglianza solo apparente; analogie e differenze nella decorazione scultorea; due stili a confronto nei 
rilievi dei Pergami; l’apice del dramma ne La Strage degli Innocenti di G. Pisano. 
- Arnolfo di Cambio e la regola classica. La formazione e l’autonomia dello stile; monumenti per uomini 
illustri; il Ciborio di Santa Cecilia in Trastevere; i lavori fiorentini in qualità di architetto e scultore 
ufficiale. 
- Verso il naturalismo: la pittura nel Duecento. Continuità e innovazione; tecniche e soggetti. 
- Analisi d’opera: il Crocefisso di Pisa di Giunta Pisano; il San Michele arcangelo di San Casciano (Fi) di 
Coppo di Marcovaldo; la Crocefissione di Cimabue nella Basilica Superiore di Assisi; la Maestà di Santa 
Trinita di Cimabue; Le Storie di Isacco del Maestro di Isacco (Basilica Superiore di Assisi); 
L’Annunciazione in Santa Maria in Trastevere e il Giudizio Universale in Santa Cecilia in Trastevere di 
Pietro Cavallini; l’Incoronazione della Vergine in Santa Maria Maggiore di Jacopo Torriti. 
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L’evoluzione della pittura in Italia 
 
- Giotto, la pittura della realtà. L’inizio di una nuova arte; il cantiere di Assisi e la Cappella della 
Maddalena nella Basilica Inferiore; le opere fiorentine; le Cappelle Bardi e Peruzzi in Santa Croce a 
Firenze; l’attività di architetto. 
- Alle origini del moderno: la biografia di Giotto. Una figura leggendaria; chi fu davvero Giotto; l’artista 
di successo. 
- Le Storie di San Francesco ad Assisi: l’attualità di una storia sacra; il racconto per episodi negli 
affreschi della Basilica Superiore; semplicià e realismo; affreschi dall’incerta paternità; i danni subìti 
dagli affreschi col terremoto del 1997. 
 



 
- La Cappella degli Scrovegni a Padova: storia e motivi dell’edificazione e della decorazione pittorica 
della Cappella; l’attualizzazione della storia di Cristo; spazio reale, espressioni vere; analisi de 
L’Annuncio dell’Angelo a Sant’Anna, la Strage degli Innocenti, il Compianto sul Cristo Morto, il 
Giudizio Universale, la figura allegorica dell’Invidia. 
- La tecnica dell’affresco: distinzione tra i diversi tipi di pittura murale; le modalità di esecuzione 
dell’affresco; la preparazione del supporto e il disegno preparatorio; la stesura del colore. 
- Il restauro dell’affresco: cosa si intende per restauro; gli studi preliminari sui danni e per 
l’individuazione dei rimedi; metodologia del restauro. L’intervento nella Cappella degli Scrovegni; tappe 
e operazioni di restauro. 
- Scheda Confronti - Il Crocifisso nel Medioevo: confronti. L’iconografia del Christus Triumphans e del 
Christus Patiens; struttura della croce dipinta e analisi dei crocefissi di Maestro Guglielmo (Sarzana, 
Duomo), Giunta Pisano (Bologna, San Domenico), Cimabue (Firenze, Santa Croce), Giotto (Firenze, 
Santa Maria Novella). 
- La raffinata pittura della Scuola Senese. Siena culla dell’arte gotica; Duccio di Buoninsegna, maestro 
della Scuola Senese; l’arte preziosa di Simone Martini; la fama internazionale di Simone Martini; lo stile 
di Pietro e Ambrogio Lorenzetti tra Duccio e Giotto. 
- La Maestà di Duccio di Buoninsegna: analisi d’opera. Un’opera per la fede e l’orgoglio cittadino; la 
raffinata eleganza del dipinto; narrazione e gusto realistico, lettura iconografica del recto e del verso. 
- La Maestà di Simone Martini: analisi d’opera. La Maestà per il Palazzo Pubblico della città di Siena; 
influenze stilistiche e valori cortesi. 
- Il Buono e il Cattivo Governo di Ambrogio Lorenzetti: analisi d’opera. Allegorie politiche per la città di 
Siena; fonti politiche, filosofiche e religiose; l’esaltazione del Buon Governo; gli Effetti del Buon 
Governo sulla città e sul contado; la condanna del Cattivo Governo; l’efficacia della narrazione; lettura 
iconografica e iconologica. 
- Il Trecento e l’eredità di Giotto. La lezione giottesca a Firenze; le interpretazioni regionali. La Porta Sud 
del Battistero di Firenze di Andrea Pisano;. 
- Scheda Iconografie - Le immagini della Morte: lettura iconografica. La morte, un nemico da 
esorcizzare; il tema iconografico dei Tre vivi e dei tre morti; il tema della Danza Macabra e del Trionfo 
della Morte. 
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Il Gotico Internazionale  
 
- Una questione di termini: un’arte di corte; la diffusione europea; oltre il Gotico. 
- I caratteri di un’arte internazionale. L’architettura: il primato della decorazione; la King’s College 
Chapel a Cambridge e il Perpendicular Style. Il Gotico internazionale in Italia; il Duomo di Milano e il 
Palazzo Ducale di Venezia. Le novità della scultura: Vesperbild e Belle Madonne. Le iconografie di 
soggetto profano e le arti minori: arazzo della Dama con liocorno; la miniatura e l’Offiziolo Visconti di 
Giovannino de’ Grassi; immaginario cortese e soggetti religiosi, Lo Sposalizio mistico di Santa Caterina 
di Michelino da Besozzo;  i quaderni di disegni e l’indagine della realtà. 
- La tecnica della pittura su tavola: la preparazione del supporto; la preparazione dei colori; la doratura; la 
stesura dei colori. 
- Scheda Confronti - Il linguaggio gotico nei secoli: l’alterna fortuna del Gotico; il completamento in stile 
delle cattedrali gotiche; il falso d’autore in stile gotico; il Neogotico nell’architettura civile, la cattedrale 
eclettica; dalle guglie ai grattacieli. Opere a confronto: Duomo di Milano, Cittadella medievale di 
Carcassonne, Neues Rathaus di Monaco di Baviera, Sagrada Familia di Barcellona, Chrysler Building a 
New York. 
- L’Adorazione dei Magi di Gentile da Fabriano: biografia del pittore e analisi d’opera. 
- Tra fiaba e realtà: la pittura di Pisanello; l’attività di disegnatore, medaglista e ritrattista: foglio dal 
Codice Vallardi; ritratto di Lionello d’Este; medaglia di Cecilia Gonzaga; Visione di Sant’Eustachio; San 
Giorgio e la principessa. 
- Scheda Iconografie - I soggetti di carattere profano. Soggetti della pittura tra arte sacra e arte profana: la 
raffigurazione dei Mesi; la rappresentazione delle virtù civili e terrene; il mondo cavalleresco; 
l’attenzione al reale. 
 

 
Libro di testo 

 
Il Nuovo Arte tra noi 3 – Il Rinascimento e la maniera moderna  
edizioni scolastiche Bruno Mondadori, Milano, 2011. 
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Il primo Quattrocento: l’invenzione del Rinascimento.  Una generazione di innovatori  
 
 - L’uomo al centro del mondo: una rivoluzione culturale. Alle corti delle Signorie italiane; Firenze e la 
famiglia Medici; la rinascita dopo i secoli bui del Medioevo;  la riscoperta del  mondo  classico; lo studio 
 



 
 della natura e della storia. 
- La Porta del Rinascimento: il Concorso del 1401 per la Porta Nord del Battistero di Firenze. Le formelle 
con Il Sacrificio di Isacco di Lorenzo Ghiberti e Filippo Brunelleschi a confronto. 
- Filippo Brunelleschi e la razionalità dello spazio. Il primo architetto del Rinascimento e  il classicismo 
dello Spedale degli Innocenti; ristrutturazione della Chiesa di San Lorenzo e realizzazione della Sacrestia 
Vecchia; ristrutturazione della Chiesa di Santo Spirito e progetto per la Rotonda di Santa Maria degli 
Angioli.  
- La Cupola di S. Maria del Fiore: vicende della progettazione e del cantiere di costruzione; i tempi e le 
tappe della realizzazione; le soluzioni tecniche rivoluzionarie; la dimensione simbolica per la fede e per la 
città; la modernità della figura dell’architetto. 
 - La Sagrestia Vecchia: le vicende e la storia del progetto per il mausoleo dei Medici; proporzioni, 
armonie, simmetrie, valore simbolico dei numeri; le integrazioni di Donatello; il progetto per Cappella 
Pazzi. 
- La scoperta della prospettiva: il nuovo modo per rappresentare lo spazio; elementi basilari per la 
costruzione della prospettiva lineare; le diverse visioni della prospettiva lineare; la prospettiva aerea.  
- Donatello: la scultura dell’umano. Biografia e formazione dell’artista; la scoperta dell’antico; San 
Giovanni Evangelista.  
 

 
 
 
Castelfranco Veneto, 01 giugno 2017.                                        
                   L’Insegnante 
                                                           Prof. Dino Beltrame  
 
                                           ………………………….........… 
I Rappresentanti di Classe                                                                                                
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……………………………………… 

 


