
 

Programmazione anno scolastico 2021-2022 

 
Classe: 4 C, Liceo Scientifico 

 

Disciplina : Disegno e Storia del' Arte 

 
Docente : Leo Mauro 

 

Libri di testo adottati: 
“Itinerario nell'Arte Vol 2, dal Gotico internazionale all'età Barocca” 

 

Argomenti: 

 

Primo e secondo Rinascimento: Ripasso caratteri generali dal '400 al '500 

 

L'esperienza veneziana; 
• Giorgione ; "Pala dei Frari"; "La tempesta", "Venere dormiente" 

• Tiziano Vecellio e la pittura tonale: "Ritratto di giovane donna" "Pala dell'Assunta", "Venere di 

Urbino" 
• Lorenzo Lotto: "Polittico di San Domenico" , Correggio il disegno. 

 

Dalla Scuola Veneziana al Manierismo 

 

Il Manierismo: 

• Pontormo il disegno: “Donna seduta”; la pittura “Deposizione” 

• Rosso Fiorentino: “Deposizione” 
• Agnolo Bronzino: “Allegoria del trionfo di Venere ” 

• Parmigianino "Madonna da collo lungo"; 

• Benvenuto Cellini "Perseo e Medusa", 
• Gianbologna "Ercole e il Centauro", "Il ratto delle Sabine" 

• Giorgio Vasari "Scena Baccanale", "Giudizio Universale", “Gli Uffizi”, “Il corridoio vasariano” 

• Andrea Palladio: “La Rotonda”, "Villa Americo-Capra", "Teatro Olimpico" dii Vicenza, Basilica 

Palladiana "Palazzo della Ragione", Villa Barbaro-Volpi 
• Jacopo Tintoretto Il Disegno. La pittura tonale: Analisi dell'opera «Il miracolo dello 

schiavo». 

 

 

 

L'Arte al di la delle Alpi 
• Albrecht Dürer: La tecnica dell'incisione.  “Il Cavaliere”, “La Morte e il Diavolo” 

• Hieronymus Bosch: “Il Giardino delle delizie” 

 

Il Barocco 
• Caratteri generali 



• L'accademia degli “Incamminati” 

• Annibale Carracci “Volta della Galleria Farnese”, “Il Mangiafagioli”, La pittura di genere. 
• Michelangelo Merisi da Caravaggio: “I ritratti di giovai”, “Bacco”, “Canestro di frutta, “Vocazione 

di San Matteo” , “Martirio di San Matteo”“Medusa” 

• Gian Lorenzo Bernini: “Apollo e Dafne”, “Il Baldacchino di San Pietro”, “Colonnato di San Pietro” 
 

DISEGNO 

 

Testo adottato: “Disegno e rappresentazione”, volume unico, S. Sammarone, Zanichelli 
 

Proiezioni Ortogonali: 

• Proiezioni parallele con direzione perpendicolare al piano di proiezione 
• Piani Cartesiani e Piani di proiezione 

• Ribaltamento dei Piani yz e xy rispetto all'Asse z 

• Proiezioni Ortogonali di solidi con basi parallele ai piani di proiezione o orientate rispetto a esse 

• Proiezione Ortogonale di un solido avente foro quadro 
• Proiezione ortogonale di un solido intersecato da un piano 

• Intersezioni di piano e relative sezioni in proiezione ortogonale. 

•  

Ribaltamenti in proiezione ortogonale 

 

• Ribaltamento di un punto appartenente al piano Alfa 
• Ribaltamento di un triangolo irregolare appartenente al piano Alfa 

• Proiezione con ribaltamento di un poligono adiacente al piano Alfa. 

• Ribaltamento inverso. 

• Ribaltamento di un poligono regolare quadrato 

 Proiezioni Assonometriche: 

• Caratteristiche dell'Assonometria 

• Assonometrie Isometriche , Dimetriche, Planometrica,  Cavaliera normale e Cavaliera Speciale 
• Piani Cartesiani e di proiezione ; Vista dall'alto , vista frontale e vista laterale 

• Assonometria Isometrica, Dimetrica e Planometrica di solidi con le basi parallele al piano di 

proiezione 
• Assonometria - Isometrica -Dimetrica - Planometriche proiettante un solido nei diversi rapporti di 

riduzione 

• Assonometrie Isometriche di solidi partendo dalla proiezione ortogonale di una figura piana 

(Esagono-Ottagono). 
 

EDUCAZIONE CIVICA 

Differenza tra Individuo, persona, soggetto. 

 

• Video-lezione. Prof. Mauro Scardovelli e lezione dialogata 

• Verifica: Relazione e considerazioni 
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