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PREREQUISITI 

È richiesta per gli studenti non madrelingua una conoscenza della lingua italiana al livello B2. È auspicabile 

una discreta conoscenza della storia dell’arte italiana.  

Le eventuali lacune potranno essere integrate avvalendosi dello studio di un manuale scolastico o di materiale 

reperibile in rete. 

OBIETTIVI FORMATIVI 

L’insegnamento si propone di fornire agli studenti una conoscenza dell’arte nel periodo preso in esame, di 

ciascun esempio evidenziando tecnica esecutiva, iconografia, uso delle fonti letterarie e documentarie, 

storiografia artistica.  

Il corso mira a fornire agli studenti gli strumenti necessari per un uso corretto della storia dell’arte come 

disciplina umanistica. 

CONTENUTO DEL CORSO 

Nel 2021 cade il settimo centenario della morte di Dante Alighieri e sono previste in Italia varie mostre dedicate 

ai rapporti tra il poeta fiorentino e le arti figurative del suo tempo. Il corso prenderà in esame i canti della 

Commedia dove sono presenti citazioni e commenti “figurativi”, e in particolare il canto XI del Purgatorio, 

avente per protagonista il miniatore Oderisi da Gubbio, con la celebre notizia della gara tra Cimabue e Giotto 

per la conquista del primato nelle arti. Allo stesso tempo verrà dato ampio spazio alle arti nei luoghi frequentati 

da Dante nel corso della sua vita: da Firenze a Roma, da Lucca a Verona a Ravenna.  

METODI DIDATTICI 

Per studenti frequentanti 

 
Lezioni frontali con letture di testi, proiezione di Powerpoint e commento alle immagini.  

 



Nel caso in cui le condizioni generali relative alla pandemia lo richiedano, saranno adottate modalità di didattica 

blended o totalmente a distanza, anche grazie alle piattaforme digitali a disposizione. 

 

Per studenti non frequentanti 

 

Lo stesso materiale didattico fornito agli studenti frequentanti, da integrare con lo studio di testi indicati dal 

docente.  

METODI DI ACCERTAMENTO 

Esame orale, con presentazione di un Powerpoint realizzato dallo studente, dedicato a uno o più argomenti 

trattati all’interno del corso.  
 

Per gli studenti con DSA, la cui certificazione sia depositata presso la Segreteria Studenti, sono previste misure 

compensative e/o dispensative. Le richieste saranno valutate caso per caso allo scopo di adattare il programma 

e le modalità d’esame alle singole esigenze. A tal fine è necessario contattare il docente con congruo anticipo, 
anche mediante la Commissione disabilità e DSA.  

TESTI DI RIFERIMENTO 

Per studenti frequentanti 

 

Agli studenti saranno messi a disposizione i Powerpoint presentati nel corso delle lezioni, all'interno delle 

quali sarà discussa la bibliografia specifica sulle singole opere d’arte esaminate. 

 

Per studenti non frequentanti 

 

Agli studenti saranno messi a disposizione i Powerpoint presentati nel corso delle lezioni. Per l’ulteriore 
bibliografia relativa alle opere d’arte esaminate si potrà contattare prima dell’esame il docente. 

TESTI DI CONSULTAZIONE E APPROFONDIMENTO 

Dante e le arti al tempo dell’esilio. Catalogo della mostra (Ravenna, maggio-luglio 2021), a cura di M. Medica, 

Silvana Editoriale, Milano 2021. 

E. Lunghi, Le arti del Duecento a Gubbio: il mito di Oderisi tra miniatura e pittura, in Gubbio al tempo di Giotto: 

tesori d’arte nella terra di Oderisi, a cura di G. Benazzi, E. Lunghi, E. Neri Lusanna, Fabrizio Fabbri Editore, 

Perugia 2018. 

ALTRE INFORMAZIONI 

È consigliata una regolare frequenza. 

E-mail del docente: elvio.lunghi@unistrapg.it oppure elvio.lunghi@gmail.com 
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