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Libri di testo adottati: 

 

• “Itinerario nel' arte” , Dal Gotico Internazionale all'età barocca. Cricco, Di Teodoro, 

quarta edizione, Zanichelli. 

 

• “Disegno e rappresentazione”, S. Sammarone, Volume unico, Zanichelli. 

 

I Trimestre 
Basso  Medioevo 
 

• Lo stile Romanico 

• Lo stile Gotico 
• Lo stile Gotico nelle cattedrali; elementi architettonici estetici e funzionali 

• Stili gotici a confronto: Cattedrale di Saint Danis, Cattedrale di Notre Dame Parigi, Cattedrale di 

Chartres 

• La fusione tra lo stile Gotico e quello Romanico in Italia. 
• Il Gotico temperato Italiano; Basilica Sant'Andrea Vercelli; Basilica di San Francesco in Assisi; 

Giotto e  il ciclo della vita di San Francesco 

• La scuola Fiorentina: Cimabue e Giotto 
• Giotto: Affreschi della Basilica superiore di San Francesco in Assisi; ciclo della storia di San 

Francesco; La prospettiva intuitiva; La composizione informale dei personaggi; il colore di fondo e 

la pittura architettonica; 
• Cattedrale di Firenze e Campanile di Giotto, tra stile gotico e gusto rinascimentale. Complessità 

strutturali del campanile. Rivestimento,  formelle e lasanghe decorative. 

 

Pentamestre 

Rinascimento 

 

• Introduzione al Rinascimento 
• Il Quattrocento: Ritorno ai canoni classici e l'influenza del' “umanesimo” 

• Il concorso del 1401, Brunelleschi e Ghiberti 

• Filippo Brunelleschi: La Prospettiva.  “Cupola di Santa Maria del fiore". 

• Donatello. La scultura. “San Giorgio” , “David bronzei” 
La tecnica dello Stiacciato: “San Giorgio e il drago”, “Il banchetto di Erode” 

• Masaccio;  "Trinità" 

•  Piero della Francesca:  "Battesimo di cristo", "Ritratto dei Duchi di Urbino", Dittico "Trionfo dei 



Duchi di Urbino" "Piccola flagellazione"; Analisi dell'opera "Pala di Brera" 

• Antonello da Messina "San Girolamo nello studio” 
• Sandro Botticelli il disegno. Il tratto e la linea di contorno. Analisi dell'opera "Nascita di Venere" e 

"La Primavera" 

• Il ritratto di genere Della pittura fiamminga. 
 

Il Cinquecento 

 

• Il '500. Secondo rinascimento. Contesto storico e innovazioni stilistiche. 
• Giorgio Vasari e il trattato del 1550 

• Bramante "Coro della chiesa di Santa Maria". "Tempietto San Pietro in Montorio". 

• Leonardo da Vinci: Il disegno e le proporzioni umane; “Uomo Vitruviano” 
• Lo sfumato leonardesco. La prospettiva aerea. Analisi dell'opera "Annunciazione", “La Vergine delle 

rocce” , “Gioconda” , “Cenacolo” 

• Raffaello Sanzio; La linea di contorno e la grazia dei volti; “Madonna del cardellino”, “Madonna del 

prato” , “Lo sposalizio della Vergine” 
Affreschi delle stanze vaticane: La stanza della segnatura “La suola di Atene”; Stanza degli incendi 

“Incendio di borgo” 

• Michelangelo Buonarroti: Opere giovanili: “Il Bacco” ,  “La Pietà in Vaticano” , “David” 
Affreschi ella cappella sistina : “Storie della Genesi” , “Giudizio Universale 

 

DISEGNO 
Primo trimestre 

 

Proiezioni Ortogonali: 

 
• Definizione 

• Proiezione ortogonali di figure piane parallele ai piani di proiezione. 

• Proiezione di un Prisma a basi pentagonali con intersezione di un piano. 
• Proiezione di una Piramide a base esagonale con intersezione del piano inclinato. 

• Piani intersecanti rispetto ai piani cardinali: Piano perpendicolare, piano parallelo, piano inclinato. 

Esercitazione 
• Proiezione reticolo prospettico frontale e obliquo 

• Proiezione di un solido con base ruotata rispetto a P.O. e piano Alfa intersecante il solido. 

•  Proiezioni Ortogonali di solidi intersecati dal piano Alfa nelle diverse angolazioni 

 
 

La Prospettiva. 

 
• Schema grafico della rappresentazione prospettica di un segmento A-B in verticale e parallelo 

rispetto al quadro prospettico Q di riferimento 

• Prospettica frontale di un segmento a-b  verticale rispetto al piano prospettico 

• Proiezioni prospettiche dei segmenti adiacenti al piano Orizzontale 
•  

EDUCAZIONE CIVICA 

 

Sicurezza sul Web e Cyberbullismo 

 

• Video didattico sul fenomeno del bullismo  e del bullismo sul web 
• Realizzazione del cartellone educativo 

• Test di verifica 
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