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Anno scolastico  2015 - 2016 

 
 Classe 1 sez C 

 
Programma  svolto 

 
Primi elementi di Geometria 

Piana 
• Bisettrici e Perpendicolari :  
Dato il segmento AB tracciare la perpendicolare  ( asse) nel suo punto medio. 
Data la retta A e il punto P su di essa , innalzare da questa la perpendicolare. 
• Angoli : 
Dato l’angolo VAB costruire la sua bisettrice. 
Dato l’angolo VAB suddividerlo in tre parti uguali 
Dato l’angolo piatto X  suddividerlo in tre parti uguali 
( collegato) Dato il segmento AB suddividerlo in parti uguali 
• Costruzione di Figure Piane Regolari : 
Costruzione di un Triangolo Equilatero dato un lato. 
Costruzione di un Triangolo Equilatero inscritto in una circonferenza 
Data la base AB costruire un Triangolo Isoscele 
Dato un lato AB costruire un quadrato 
Dato un lato , costruire un Esagono 
Dato un lato , costruire un Pentagono 
Costruzione di un quadrato inscritto in una circonferenza 
• Suddivisione di Circonferenze : 
Suddivisione di circonferenza in cinque parti uguali, costruzione del Pentagono. 
Suddivisione di una circonferenza in sei parti uguali; costruzione dell’esagono. 
Suddivisione di una circonferenza in sette parti uguali; costruzione dell’ettagono. 
Suddivisione di una circonferenza in otto parti uguali:costruzione dell’ottagono. 
• Tangenti e raccordi: 
Condurre la tangente sul punto P di una circonferenza data di centro O. 
Condurre le tangenti  alla circonferenza di centro O dal punto P fuori di essa 
Date due circonferenze di raggio diverso condurre le tangenti comuni esterne. 
Raccordare due rette perpendicolari tra loro 
Raccordare due semirette A e B formanti un angolo acuto 
• Ovali  
Costruzione di un ovale dato l’asse minore 
Costruzione di un ovolo ( eccentrico) dato l’asse minore 
Costruzione di una spirale a quattro centri –  
Costruzione di una parabola e iperbole 
 

  
Geometria Descrittiva 

Le proiezioni ortogonali 
• Preliminari : I piani di proiezione ,  il Diedro di Monge 
Rappresentazione del Punto nei quattro  piani di proiezione 
Proiezione ortogonale di rette sui tre piani : PO – PV - PL 
Proiezione ortogonale di figure piane : triangolo 
Proiezione ortogonale di figure piane inclinate su PO e PV  
• Solidi geometrici e loro breve descrizione 
Proiezione ortogonale di solidi geometrici: Piramide retta . //pipedo 
Proiezione ortogonale di un gruppo di solidi ( composizione) su PO,PV,PL1,PL2 
Le proiezioni successive: inclinazione e rotazione di una piramide 
Proiezione ortogonale utilizzo del piano ausiliario di  piramide retta a base quadrata 
prisma a base esagonale 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Storia dell’Arte 
 

 •  

I^ U.D. Le civiltà del 
Mediterraneo 

• Le civiltà dell’Egeo : Creta – Il palazzo di Cnosso- La ceramica 
cretese, lo stile di Kamares e di Gournià . La pittura figurativa : il gioco 
del toro. La scultura  : La Dea dei Serpenti. 

• Micene: Maschere funebri , l’architettura del Tholos ,il triangolo di 
scarico. 

• L’arte Greca: introduzione ai periodi dell’arte greca . 
       Il periodo di Formazione: Il vaso del Dipylon ( lamento funebre) 
       Il periodo Arcaico : L’ordine Dorico, la Tipologia dei Templi, l’Ordine    
Ionico.l’Ordine corinzio – differenza formale tra i tre ordini architettonici. 
       Scultura: Il kouros la kore, Kleobi e Bitone, Il Moscoforos,il kouros di 
Milo.La  scuola  dorica,attica,ionica. 
• Verso l’età classica : La scultura – Il frontone del tempio di Zeus ad 

Olimpia , la lotta tra Lapiti e Centauri. Le metope : Ercole contro il toro 
di Creta, Ercole Athena e Atlante. 

•  L’Efebo di Kritios, Zeus di capo Artemision- Il movimento studiato da 
Mirone nel Discobolo e in Atena e Marsia.  

• L’età classica : Il canone Policleteo : il Doriforo e Diadumeno- 
L’Amazzone ferita. 

•  Fidia : l’Amazzone e Apollo Parnopio. Le sculture del Frontone 
Occidentale e Orientale del Partenone.  

• Prassitele : Apollo Sauroctono-Venere Cnidia- Hermes e Dioniso. 
Skopas : Pothos- La Menade.  

• Lisippo : l’Apoxiomenos. 
• L’ellenismo: L’ara di Pergamo e la Gigantomachia. Il gruppo 

marmoreo del Laooconte. Il Galata morente e il Galata suicida.  
 

 
II^ U.D. le civiltà 

Italiche 
• L’arte Etrusca – L’Architettura: l’arco, il tempio, la tipologia delle 

tombe. 
• La scultura : i Canopi, L’Apollo di Veio, l’Arringatore. 
• La pittura : Tomba della pesca e della caccia- Tomba del 

Banchetto funebre- Tomba dei rilievi. 
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Disegno e Storia dell’arte  

Classe 2 C 
 

Programma svolto anno scolastico 2015 -  2016 
 

Geometria 
Descrittiva 

• Recupero del lavoro svolto nel I° anno 
Le proiezioni ortogonali – Il diedro – i piani di proiezione 
Proiezione di figure piane con ribaltamento e inclinazione 

Utilizzo del piano ausiliario, 
Ribaltamento e sezione di solidi 
 
Programma effettivo per il secondo anno 
• La teoria delle Ombre: 
Sorgenti luminose-linea di separazione dell’ombra-Ombra Propria- Ombra Portata. 
Ombra di un punto sui tre piani di proiezione 
Ombra di rette parallele,perpendicolari e inclinate ai piani di proiezione 
• Ombre di figure piane: 
Ombra di un triangolo isoscele parallelo al PV e perpendicolare al PO 
Ombra di un Quadrato parallelo al PV e perpendicolare al PO 
Ombra di un trapezio parallelo al PO e perpendicolare al PV 
Ombra di un pentagono perpendicolare al PV e parallelo al PO 
Ombra di un esagono parallelo al PO e perpendicolare al PV 
Ombra del cerchio ,parallelo , perpendicolare e tangente ai Piani di proiezione 
• Ombre di solidi: 
Ombra di un prisma a base triangolare tangente al PO 
Ombra di un parallelepipedo tangente al PO e con un lato inclinato di 30° rispetto al PV 
Ombra di un cilindro con il cerchio di base tangente al PO 
Ombra di una piramide retta rovescia con il vertice tangente al PO 
Ombra di Cono e parallelepipedo ( composizione di solidi) uso dei piani virtuali , uso dei punti 
virtuali. 
 
 
 

  
  
  

Storia 
dell’Arte 

• Arte romana 
Origini e sviluppi . L’architettura le tecniche di costruzione , edifici religiosi e civili. Uso 
dell’arco e della volta. 
La scultura aulica e plebea: la ritrattistica, L’Augusto di Prima Porta , i bassorilievi dell’Ara 
Pacis , la Colonna Traiana e Antonina , l’Arco di Costantino e i suoi bassorilievi. Il Pantheon, 
Il Colosseo, Il teatro di Marcello. La Basilica romana.  
• L’arte paleocristiana: 
Origini della basilica paleocristiana. Croce greca e Croce latina, significati e confronti.I 
mosaici paleocristiani di S. Pudenziana S Costanza S.M. Maggiore. 
• Arte ravennate: sviluppi della tecnica musiva, l’influenza orientale nella figurazione. I 

mosaici del mausoleo di Galla Placidia,San Vitale, S. Apollinare nuovo. 
• Il Romanico caratteri generali –Elementi architettonici costruttivi  
• Il romanico in Italia : S. Ambrogio – Il Duomo di Modena- La piazza dei Miracoli a Pisa              

( Duomo e Battistero) 
• La scultura romanica : Wiligelmo a Modena – Arti , mestieri, segni zodiacali,il bestiario 

medioevale. 
• Il gotico: caratteri generali e innovazioni tecniche della costruzione.Il gotico italiano : 

Basilica di S. Francesco ad Assisi e S.Croce e S. M. Novella a Firenze. 
• La scultura di Nicola e Giovanni Pisano e Arnolfo di Cambio . 
• La pittura di Cimabue ( il Cristo patiens) 
• Giotto e la rivoluzione artistica nella pittura. Il ciclo degli affreschi di Assisi , il Compianto 

su Cristo morto nella Cappella degli Scrovegni a Padova 
 

 
 
 
Roma  5/06/2016                                                                                                                   Il Docente 
                                                                                                                            Antonio Croce 

 

 

 

 

 

 



Disegno e storia dell’arte 
Anno scolastico 2015 - 2016 

Classe 3C 
Programma svolto 

 
Storia 

dell’Arte 
(ripasso) 

- Giotto e il rinnovamento della pittura italiana  
   opere visionate: Assisi- S. Francesco che dona il mantello al povero cavaliere, Il 
Presepe di Greccio , Il crocefisso di S. M. Novella a Firenze. Madonna di 
Ognissanti. Il compianto su Cristo morto, Cappella degli Scrovegni Padova 

-  
 
 

I° modulo 

- Umanesimo e Rinascimento: cause ed origini del fenomeno culturale 
Il 1400 Fiorentino: 
Brunelleschi – opere visionate: La cupola di S.M. del Fiore, Spedale degli 
Innocenti, Cappella de’Pazzi. 
Masaccio -      opere visionate: Il Tributo della cappella Brancacci, La 
cacciata dal Paradiso terrestre, Crocifissione (polittico di Pisa) , Madonna 
in Trono con Bambino 
Donatello -      opere visionate: S.Giorgio,Il Profeta Abacuc,Banchetto di 
Erode, David,Monumento Equestre a Gattamelata,La Maddalena. 
Leon Battista Alberti – opere visionate: Tempio Malatestiano di Rimini,La 
facciata di S. Maria Novella,S. Andrea a Mantova. 

 
II° modulo 

- Razionalità , armonia e colore del 1400 
Piero della Francesca – opere visionate: Battesimo di Cristo,Il sogno di 
Costantino, La Flagellazione di Cristo, Sacra Conversazione. 
 

 
III° 

modulo 

- Il soggetto mitologico e la corte medicea  
Sandro Botticelli – opere visionate : La nascita di Venere, La primavera 

- Il 1400 nelle altre regioni italiane 
- Antonello da Messina: ritratto d’uomo, S. Girolamo nello studio. 
- Andrea Mantegna :Orazione nell’orto, Giovanni Bellini: Orazione nell’orto – 

IV° 
modulo 

- Leonardo da Vinci : Adorazione dei Magi – La Vergine delle Rocce 
- L’ultima cena – La Gioconda 
- Michelangelo : La Pietà vaticana – La tomba di Giulio II° - La volta della 

Sistina – Il David  – Il giudizio Universale  – Pietà del Duomo – Pietà 
Rondanini. 

- Raffello : Madonna del Prato – Le stanze Vaticane – Ritratto di Leone X- 
La Trasfigurazione. 

V° 
modulo 

 
Il 500 veneto  

- Giorgione : La tempesta , La Pala di Castelfranco, Venere. 
- Tiziano : Assunta de’Frari – Venere d’Urbino – Deposizione di Cristo –  
 

 
 

Disegno - Geometria descrittiva  
 
- La proiezione Assonometrica 

Assonometria Cavaliera   
Assonometria Monometrica – tavole con gruppi di solidi o semplici 
composizioni architettoniche. 
Applicazione della teoria delle Ombre applicate all’assonometria 
monometrica 
Raggi di Direzione e Inclinazione- Ombre proprie e portate 
Proiezioni Assonometriche di semplici composizioni architettoniche con 
Ombre. 
La Prospettiva Rinascimentale-  Studio e applicazione della Prospettiva 
centrale con l’utilizzo dei Punti di Distanza. Serie di tavole con 
composizioni Prospettiche di solidi e di gruppi di solidi. 
 

 
Roma   05/06/2016                                                                                   Il Docente 
                                                                                                                  Antonio Croce 
 



 
Disegno e storia dell’arte 

   Anno scolastico  2015 – 2016 
Classe 4C 

Programma svolto 
 
 

 
Storia 

dell’Arte 
Recupero del  precedente anno scolastico: 
Umanesimo e Rinascimento: Caratteri generali e particolari degli autori 
commentati il precedente anno scolastico , in particolare: Michelangelo 
, Raffaello, Giorgione , Tiziano , Palladio. 
  

 
 

 

 
 

 
 

I° 
modulo 

Il 1600. L’arte della Controriforma – Il Barocco – 
L’Accademia degli Incamminati : Agostino, Ludovico e Annibale Carracci 
a Roma 
Caravaggio : vita e opere ( visione del film RAI) Madonna dei Pellegrini, 
Testa di Medusa, S. Matteo, Morte della Madonna. Itinerario 
caravaggesco in Roma. 

 

 
 

 
 

 

II° 
modulo 

 Il Trionfo dell’Arte o l’Arte del Trionfo – G.L.Bernini  - opere : Estasi di S. 
Teresa , Apollo e Dafne, la Fontana dei Fiumi a p.zza Navona,S. Pietro , 
il Baldacchino. 
 
Francesco Borromini : S. Carlo alle Quattro Fontane e il Chiostro,La 
Lanterna della Sapienza . S. Agnese in Agone 
 

 
 

 

 
 

III° 
modulo 

 
Venezia e il suo Splendore : Il vedutismo di Canaletto e Guardi. La vita 
quotidiana di Longhi. 
L’architettura di B. Longhena sul Canal Grande. 

 
 

 

 
 

IV° 
modulo 

 
L’Illuminismo e la sua influenza nell’arte: il caso di Etienne Louis Boullé – 
L’architettura dell’utopia – Il cenotafio di Newton. 
 
Il classicismo di G.B. Piranesi – S. Maria del Priorato – Incisioni. 
 
Neoclassicismo e Illuminismo : L’architettura di Leo V. Klenze, 
Piermarini, Quarenghi.Uso e funzione , l’impostazione urbanistica. 
A. Canova : l’estetica del sublime. Adone e Venere, Ebe, Paolina 
Borghese , Le tre grazie , Amore e Psiche. 
J. L. David : la storia e la classicità – Il giuramento degli Orazi, Le 
Sabine, Leonida alle Termopili , Morte di Marat. 
 

 
 

 

  
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

V° 
modulo 

Neoclassicismo e Romanticismo : W. Turner , J. Constable- La passione e 
l’irrazionalità .  
T. Gericault : la Zattera della Medusa , Ritratti di malati mentali. E. Delacroix: 
la libertà che guida il popolo sulle barricate.  
F. Hayez e la pittura storica italiana: Pensiero Malinconico , Il Bacio , La 
congiura dei Lampugnani. 
Il Realismo francese di G. Courbet : Lo spaccapietre, Ragazze sulla riva della 
Senna , Atelier del Pittore. 
Il fenomeno dei Macchiaioli Italiani: G. Fattori : Campo Italiano alla battaglia di 
Magenta. Bovi al carro, La Vedetta. S. Lega : il Canto dello stornello, la Visita 
 
L’impressionismo francese , nascita spontanea del movimento. Manet: La 
colazione sull’Erba , Olimpià. Monet : Impression , le soleil levant. Degas: 
lezione di danza . Renoir: le Moulin de La Galette, Colazione ai Canotttieri. 
 
 

 

 
Disegno  

La prospettiva accidentale : uso del metodo dei punti di misura, serie di 
composizioni geometriche di gruppi di solidi o di semplici composizioni 
architettoniche. 
Utilizzo della prospettiva rapida con il metodo dei Punti di Fuga 
Serie di tavole con composizioni di elementi architettonici semplici. 
Le ombre applicate alla prospettiva: fascio di luce parallela . 
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Liceo Scientifico Statale 

M. Malpighi 
Roma 

 
Disegno e Storia dell’arte 

Anno scolastico  2015 - 2016 
 
 Classe 1 sez D 

 
Programma  svolto 

 
Primi elementi di Geometria 

Piana 
• Bisettrici e Perpendicolari :  

Dato il segmento AB tracciare la perpendicolare  ( asse) nel suo punto medio. 
Data la retta A e il punto P su di essa , innalzare da questa la perpendicolare. 

• Angoli : 
Dato l’angolo VAB costruire la sua bisettrice. 
Dato l’angolo VAB suddividerlo in tre parti uguali 
Dato l’angolo piatto X  suddividerlo in tre parti uguali 
( collegato) Dato il segmento AB suddividerlo in parti uguali 

• Costruzione di Figure Piane Regolari : 
Costruzione di un Triangolo Equilatero dato un lato. 
Costruzione di un Triangolo Equilatero inscritto in una circonferenza 
Data la base AB costruire un Triangolo Isoscele 
Dato un lato AB costruire un quadrato 
Dato un lato , costruire un Esagono 
Dato un lato , costruire un Pentagono 
Costruzione di un quadrato inscritto in una circonferenza 

• Suddivisione di Circonferenze : 
Suddivisione di circonferenza in cinque parti uguali, costruzione del Pentagono. 
Suddivisione di una circonferenza in sei parti uguali; costruzione dell’esagono. 
Suddivisione di una circonferenza in sette parti uguali; costruzione 
dell’ettagono. 
Suddivisione di una circonferenza in otto parti uguali:costruzione dell’ottagono. 

• Tangenti e raccordi: 
Condurre la tangente sul punto P di una circonferenza data di centro O. 
Condurre le tangenti  alla circonferenza di centro O dal punto P fuori di essa 
Raccordare due rette perpendicolari tra loro 

• Ovali  
Costruzione di un ovale dato l’asse minore 
Costruzione di un ovolo ( eccentrico) dato l’asse minore 
Costruzione di una spirale a quattro centri 
Costruzione di una parabola e iperbole 
 

  
Geometria Descrittiva 

Le proiezioni ortogonali 
• Preliminari : I piani di proiezione ,  il Diedro di Monge 

Rappresentazione del Punto nei quattro  piani di proiezione 
Proiezione ortogonale di rette sui tre piani : PO – PV - PL 
Proiezione ortogonale di figure piane : triangolo 
Proiezione ortogonale di figure piane inclinate su PO e PV  

• Solidi geometrici e loro breve descrizione 
Proiezione ortogonale di solidi geometrici: Piramide retta . //pipedo prisma cono 
Proiezione ortogonale di un gruppo di solidi ( composizione) su 
PO,PV,PL1,PL2 
Le proiezioni successive: Proiezione di un //pipedo , inclinazione e rotazione. 
Proiezione ortogonale utilizzo del piano ausiliario di //pipedo e piramide retta, 
 serie di esercizi con solido inclinato  
 

  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Storia dell’Arte 
 

  
 

I^ U.D. Le civiltà 
del Mediterraneo 

• Le civiltà dell’Egeo : Creta – Il palazzo di Cnosso- La ceramica cretese, 
lo stile di Kamares e di Gournià . La pittura figurativa : il gioco del toro. 
La scultura  : La Dea dei Serpenti. 

• Micene: Maschere funebri , l’architettura del Tholos ,il triangolo di 
scarico. 

• L’arte Greca: introduzione ai periodi dell’arte greca . 
       Il periodo di Formazione: Il vaso del Dipylon ( lamento funebre) 
       Il periodo Arcaico : L’ordine Dorico, la Tipologia dei Templi, l’Ordine 
Ionico. 
       Scultura: Il kouros la kore, Kleobi e Bitone, Il Moscoforos,il kouros di 
Milo.La         

              scuola  dorica,attica,ionica. 
• La Pittura vascolare greca: Figure nere  e figure rosse. 

Exechias,Euphronios,Vaso Francois. 
 

• Verso l’età classica : La scultura – Il frontone del tempio di Zeus ad 
Olimpia , la lotta tra Lapiti e Centauri. Le metope : Ercole contro il toro 
di Creta, Ercole Athena e Atlante. 

• L’ordine Corinzio- differenza e caratteristiche dei tre ordini 
architettonici . 

• La scultura verso l’età classica: L’Efebo di Kritios, Zeus di capo 
Artemision- Il movimento studiato da Mirone nel Discobolo e in Atena 
e Marsia.  

• L’età classica : Il canone Policleteo : il Doriforo e Diadumeno- 
L’Amazzone ferita.  

• Fidia : l’Amazzone e Apollo Parnopio. Le sculture del Frontone 
Occidentale e Orientale del Partenone. 

•  Prassitele : Apollo Sauroctono-Venere Cnidia- Hermes e Dioniso. 
Skopas : Pothos- La Menade. 

•  Lisippo : l’Apoxiomenos. 
• L’ellenismo: L’ara di Pergamo e la Gigantomachia. Il gruppo 

marmoreo del Laooconte.Il Galata morente e il Galata suicida. 
 

 
II^ U.D. le civiltà 

Italiche 
• L’arte Etrusca – L’Architettura: l’arco, il tempio, la tipologia delle 

tombe. 
• La scultura : i Canopi, L’Apollo di Veio, l’Arringatore. 
• La pittura : Tomba della pesca e della caccia- Tomba del 

Banchetto funebre- Tomba dei rilievi. 
 

III^ U.D. la Civiltà 
Romana 

• Caratteri generali dell’arte romana. L’architettura – Le strutture 
murarie – L’arco , sviluppo e funzione. La Volta . 
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Disegno e Storia dell’arte  
Classe 2 D 

 
Programma svolto anno scolastico 2015 2016 

 
Geometria 
Descrittiva 

• Recupero del lavoro svolto nel I° anno 
Le proiezioni ortogonali – Il diedro – i piani di proiezione 
Proiezione di figure piane con ribaltamento e inclinazione 
Proiezione di solidi e gruppi di solidi 
Sezioni di solidi , Compenetrazione di solidi 
Sezioni coniche 
 

Utilizzo del piano ausiliario: funzione del piano aux nel Diedro.  
Ribaltamento di solidi utilizzando il piano ausiliario. 
 
 
• La teoria delle Ombre: 
Sorgenti luminose-linea di separazione dell’ombra-Ombra Propria- Ombra Portata. 
Ombra di un punto sui tre piani di proiezione 
Ombra di rette parallele,perpendicolari e inclinate ai piani di proiezione 
• Ombre di figure piane: 
Ombra di un triangolo isoscele parallelo al PV e perpendicolare al PO 
Ombra di un Quadrato parallelo al PV e perpendicolare al PO 
Ombra di un trapezio parallelo al PO e perpendicolare al PV 
Ombra di un pentagono perpendicolare al PV e parallelo al PO 
Ombra di un esagono parallelo al PO e perpendicolare al PV 
Ombra del cerchio i casi delle ombre del cerchio:,parallelo , perpendicolare e tangente ai Piani di 
proiezione 
• Ombre di solidi: 
Ombra di un prisma a base triangolare tangente al PO 
Ombra di un parallelepipedo tangente al PO e con un lato inclinato di 30° rispetto al PV 
Ombra di un cilindro con il cerchio di base tangente al PO 
Ombra di un prisma a base triangolare con un lato minore tangente al PO e inclinato di 30° al PV. 
Ombra di Cono e //pipedo 
Ombra di Piramide e //pipedo 
 
 
 

  
  
  

Storia 
dell’Arte 

• Arte romana 
Origini e sviluppi . L’architettura le tecniche di costruzione , edifici religiosi e civili. Uso dell’arco 
e della volta. 
La scultura aulica e plebea: la ritrattistica, L’Augusto di Prima Porta , i bassorilievi dell’Ara 
Pacis , la Colonna Traiana e Antonina , l’Arco di Costantino e i suoi bassorilievi. Il Pantheon, Il 
Colosseo, Il teatro di Marcello. La Basilica romana.  
• L’arte paleocristiana: 
Origini della basilica paleocristiana. Croce greca e Croce latina, significati e confronti.I mosaici 
paleocristiani di S. Pudenziana S Costanza S.M. Maggiore. 
• Arte ravennate: sviluppi della tecnica musiva, l’influenza orientale nella figurazione. I 

mosaici del mausoleo di Galla Placidia,San Vitale, S. Apollinare nuovo. 
• Il Romanico caratteri generali –Elementi architettonici costruttivi  
• Il romanico in Italia : S. Ambrogio – Il Duomo di Modena- La piazza dei Miracoli a Pisa              

( Duomo e Battistero) 
• La scultura romanica : Wiligelmo a Modena – Arti , mestieri, segni zodiacali,il bestiario 

medioevale. 
• Il gotico: caratteri generali e innovazioni tecniche della costruzione.Il gotico italiano : 

Basilica di S. Francesco ad Assisi e S.Croce e S. M. Novella a Firenze. 
• La scultura di Nicola e Giovanni Pisano e Arnolfo di Cambio . 
• La pittura di Cimabue ( il Cristo Patiens) breve cenno 
• Giotto e la rivoluzione artistica nella pittura. Il ciclo degli affreschi di Assisi S. Francesco 

rinuncia agli averi , il Compianto su Cristo morto nella Cappella degli Scrovegni a Padova 
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Anno scolastico 2015 2016 
Classe 3D 

Programma svolto 
 

 Il Gotico Internazionale : Gentile da Fabriano : Adorazione dei Magi 
Pisanello : S. Giorgio 

 
 

I° modulo 

- Umanesimo e Rinascimento: cause ed origini del fenomeno 
culturale 
Il 1400 Fiorentino: 
Brunelleschi – opere visionate: La cupola di S.M. del Fiore, Spedale 
degli Innocenti, Cappella de’Pazzi. 
Masaccio -      opere visionate: Il Tributo della cappella Brancacci, 
La cacciata dal Paradiso terrestre, Crocifissione (polittico di Pisa) , 
SSTrinità di S. Maria Novella. 
Donatello -      opere visionate: S.Giorgio,Il Profeta 
Abacuc,Banchetto di Erode,, David,Monumento Equestre a 
Gattamelata,La Maddalena. 
Leon Battista Alberti – opere visionate: Tempio Malatestiano di 
Rimini,S. Andrea a Mantova. 

 
II° modulo 

- Razionalità , armonia e colore del 400 
Piero della Francesca – opere visionate: Battesimo di Cristo,Il sogno 
di Costantino, La Flagellazione di Cristo, Sacra Conversazione.  

 
III° modulo 

- Il soggetto mitologico e la corte medicea  
Sandro Botticelli – opere visionate : La nascita di Venere, La 
Primavera 

- Il 1400 nelle altre regioni italiane 
- Antonello da Messina: ritratto d’uomo, S. Gerolamo nello studio. 
- Andrea Mantegna :Orazione nell’orto, Giovanni Bellini: Orazione 

nell’orto – 
IV° 

modulo 
- Leonardo da Vinci : Adorazione dei Magi 
- L’ultima cena – La gioconda 
- Michelangelo : La Pietà vaticana – La tomba di Giulio II° - La volta 

della Sistina – Il David - La biblioteca Laurenziana – Il giudizio 
Universale – La sistemazione urbanistica del Campidoglio – Pietà 
del Duomo – Pietà Rondanini 

- Raffello : Madonna del Prato – Le stanze Vaticane : La Scuola di 
Atene e l’incendio di Borgo – Ritratto di Leone X- La 
Trasfigurazione. 

V° 
modulo 

- Il 500 veneto  
- Giorgione : La tempesta , La Pala di Castelfranco, Venere. 
- Tiziano : Assunta de’Frari – Venere d’Urbino – Deposizione di Cristo  

 
Disegno - Geometria descrittiva  

- Recupero sull’uso degli strumenti , le proiezioni ortogonali 
- La proiezione Assonometrica 

Assonometria Cavaliera  – serie di tavole con gruppi di solidi 
Assonometria Monometrica – tavole con gruppi di solidi o semplici 
composizioni architettoniche. 
Applicazione della teoria delle Ombre applicate all’assonometria 
monometrica 
Raggi di Direzione e Inclinazione- Ombre proprie e portate 
Proiezioni Assonometriche di semplici composizioni architettoniche 
con Ombre. 
La Prospettiva Rinascimentale-  Studio e applicazione della 
Prospettiva centrale con l’utilizzo dei Punti di Distanza. Serie di 
tavole con composizioni Prospettiche di solidi e di gruppi di solidi. 
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