
 

 
 

 

Programma svolto          Disegno e Storia dell’Arte 

Classe 1D        A.S.2019-2020          Prof. Cristiano Albertin 

Storia dell’Arte 
 

Argomento sintetico Sviluppo analitico Periodo 

Introduzione 
 
1. Le prime civiltà 
1.1 La preistoria 
 
 
 
 
 
1.2 Mesopotamia e Egitto 
 
 
 
 
 

Arte: introduzione alla definizione di arte. 
La funzione espressivo-comunicativa. 
 
La preistoria: graffiti e pitture rupestri [da pag.2 a pag. 9]. 
La scultura: le veneri preistoriche [pag.4-5]. 
La rappresentazione figurativa e geometrica.  
Testimonianze di architettura: le palafitte e gli insediamenti 
megalitici [da pag. 10 a pag. 13]. Il sistema trilitico. 
 
Le civiltà della mezzaluna fertile: 
- i Sumeri: ziggurat di Ur [pag. 17], la Porta di Ishtar e i lamassù 
[pag. 18], la scultura votiva [da pag. 19 a pag. 21], bassorilievi e 
altorilievi, lo Stendardo di Ur [pag. 22-23]; 
- i Babilonesi: la civiltà dei giardini e delle torri, il Codice di 
Hammurabi [pag. 20-21]; 
- gli Assiri: città fortificate e divinità mostruose, i rilievi narrativi 
[pag. 20]; 
- i templi divini e funerari egizi [da pag. 24 a pag. 27], 
i monumenti funerari, le mastabe, le piramidi [da pag. 28 a pag 33]. 
La pittura in Egitto: la rappresentazione della figura umana e le 
proporzioni del canone quadrato, la tempera e i pigmenti cromatici 
[pag. 34]. La scultura: le convenzioni rappresentative, i soggetti 
e le fasi della scultura [pag. 38-39]; lo stile armaniano: bassorilievi 
e busto di Nefertiti [pag. 40-41]. 

settembre 
ottobre 

novembre 
dicembre 

 
[in presenza] 

 

 
 

1.3 Creta e Micene Le prime civiltà del Mediterraneo: 
- cicladica, cretese (Minoica) e Micenea. [pag. 43-45]; 
- l’architettura minoica: il Palazzo di Cnosso, il sistema trilitico 
e la colonna a rastremazione inversa [pag. 45-46]; 
la pittura cretese e il Gioco sul toro [da pag. 47 a pag. 49]; 
la pittura vascolare e lo stile Kamares [pag. 51-52]; 
- le arti minori micenee: la tecnica a sbalzo e la Maschera di 
Agamennone [pag. 52-53]; 
- la città-fortezza micenea e l’architettura: il mègaron, la Porta dei 
Leoni, il triangolo di scarico e la pseudocupola, il Tesoro di Atreo 
e la tomba a tholos [da pag. 54 a pag. 57]. 

gennaio 
febbraio 

 

[in presenza] 
 
 2. La Grecia 

2.1 L’esordio dell’arte greca 
2.2 La città e il tempio 
 
 
 
                           

La Grecia dal Medioevo ellenico all’età arcaica. [pag. 60-61]. 
La città e il tempio: la nascita della pòlis e gli spazi urbanistici [pag. 
71]; il tempio e l’archetipo del mègaron; le tipologie templari e la 
nomenclatura delle parti del tempio [da pag. 72 a pag 74]. I tre 
ordini dell’architettura greca: dorico [da pag. 75 a pag. 77]; ionico 
[pag. 78-79]; corinzio [pag. 80]. 
Le norme proporzionali dell’architettura templare greca [pag. 81]. 

 
 
 
2.3 Le prime grandi statue 
 
 

Ripasso degli argomenti svolti in presenza. 
La pittura vascolare: l’Anfora funeraria del Dipylon [pag. 62-63]. 
 
La statuaria greca: introduzione alla scultura arcaica del VII-VI sec. 
a.C.  
Analisi delle opere: Dama di Auxerre (Scultura dedalica) [pag. 83]; 
Koùroi e Korai [da pag. 84 a pag. 91]: caratteristiche convenzionali 
della rappresentazione maschile e femminile; Koùros di Capo Sunio e 
riferimenti alla statuaria egizia [pag. 84]; la Kòre di Samo: la 
corrente ionica e i riferimenti con l'architettura dell'ordine ionico 
[pag. 87]; Analisi delle sculture doriche: Cleobi e Bitone [pag. 88-
89]; Analisi del Moscòphoros [pag. 85] e confronto con Cleobi e 
Bitone, L’Artemide dell’Acropoli [pag. 90-91]. 
 

Marzo 
 

[DAD] 

 
 



2.4 La prima età classica 
 
 
 
 
 
 
2.5 Mirone e Policleto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.6 Fidia, Ictino e 
l’architettura tra V e IV 
secolo a.C. 
 
2.7 Il VI secolo: Prassitele, 
Scopas e Lisippo 

 
 
 
 
 
2.8 L’Ellenismo 

La prima età classica: definizione di classico e lo stile severo [pag. 
96]. Idea e mimesi nella scultura greca [pag. 100]. 
La scultura in marmo: Efebo [pag. 97]. 
La scultura in bronzo e la tecnica della fusione a cera persa [pag. 
102]. Analisi delle opere: Auriga di Delfi [pag. 103], Bronzi di riace 
[pag. 104-105], Zeus dell'Artemision [pag. 107]. 
 
Mirone e Policleto: la proporzione e la corrispondenza ai valori 
morali. Il concetto di Kalos Kai Agathos. 
Analisi dell’opera: Discobolo [pag. 116-117]. L’dealizzazione del 
gesto e il movimento. 
Policleto e la sua scuola, le proporzioni policletee [pag. 118-119]; 
il Doriforo [pag. 120-121]; l’Amazzone ferita [pag. 123]. 
Fidia: Apollo Parnòpios e Atena Lemnia [pag. 132-133]; 
Atena Parthènos [pag. 134]. 
 
 
L’Acropoli di Atene e il Partenone. 
 
 
 
Prassitele: la Grecia della seconda classicità, la realtà quotidiana, 
il sentimento e la natura umana [pag. 149]; 

Afrodite Cnidia [pag. 151]; Hermes e Dioniso [pag. 152-153]. 
Scopas: Pothos [pag. 154-155]; Menade danzante [pag. 156]; 
Lisippo: l'Agias [pag. 158]; Hermes che si allaccia un sandalo [pag. 
157]; l'Apoxyòmenos [pag. 160-161]. 
 
La Grecia dal II al I secolo a.C. La scultura ad Alessandria e Rodi. 
Analisi dell'opera: il pugile delle terme [pag. 172-173] 

aprile 

maggio 
maggio 
giugno 

 
[DAD] 

 
 

 

Disegno 
 

Argomento sintetico Sviluppo analitico Periodo 

Fondamenti 
del disegno geometrico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le proiezioni ortogonali 
bidimensionali 
 

Nomenclatura e definizioni geometriche. 
Utilizzo degli strumenti del disegno. 
Squadratura del foglio e scrittura tecnica. 
Costruzione di enti geometrici fondamentali: 
- linee di costruzione e linee di definizione dell’ente geometrico; 
- determinazione di parallelismo e ortogonalità; 
- applicazioni grafiche mediante l’impiego del teorema di Talete; 
Le figure geometriche piane: 
- nomenclatura e definizione di vertici; 
- la procedura di costruzione geometrica; 
- la rappresentazione grafica su indicazione procedurale 
 
Introduzione ai metodi della rappresentazione. 
Nomenclatura, triedro e metodo delle proiezioni ortogonali di punti, 
segmenti e figure geometriche piane. 

 
 

settembre 
ottobre 

 
 

 
 
 
 

novembre 
dicembre 

Applicazioni di geometria 
euclidea 

Costruzioni geometriche decorative e strutture modulari. 
La modularità: elaborato geometrico astratto: TAV_1 e TAV_2. 

gennaio 
febbraio 
maggio 

 
 

Padova, 
15 giugno 2020         Il Docente 
          Prof. Cristiano Albertin 
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Storia dell’Arte 
 

Argomento sintetico Sviluppo analitico Periodo 

Introduzione 
 
1. Le prime civiltà 
1.1 La preistoria 
 
 
 
 
 
1.2 Mesopotamia e Egitto 
 
 
 
 
 

Arte: introduzione alla definizione di arte. 
La funzione espressivo-comunicativa. 
 
La preistoria: graffiti e pitture rupestri [da pag.2 a pag. 9]. 
La scultura: le veneri preistoriche [pag.4-5]. 
La rappresentazione figurativa e geometrica.  
Testimonianze di architettura: le palafitte e gli insediamenti 
megalitici [da pag. 10 a pag. 13]. Il sistema trilitico. 
 
Le civiltà della mezzaluna fertile: 
- i Sumeri: ziggurat di Ur [pag. 17], la Porta di Ishtar e i lamassù 
[pag. 18], la scultura votiva [da pag. 19 a pag. 21], bassorilievi e 
altorilievi, lo Stendardo di Ur [pag. 22-23]; 
- i Babilonesi: la civiltà dei giardini e delle torri, il Codice di 
Hammurabi [pag. 20-21]; 
- gli Assiri: città fortificate e divinità mostruose, i rilievi narrativi 
[pag. 20]; 
- i templi divini e funerari egizi [da pag. 24 a pag. 27], 
i monumenti funerari, le mastabe, le piramidi [da pag. 28 a pag 33]. 
La pittura in Egitto: la rappresentazione della figura umana e le 
proporzioni del canone quadrato, la tempera e i pigmenti cromatici 
[pag. 34]. La scultura: le convenzioni rappresentative, i soggetti 
e le fasi della scultura [pag. 38-39]; lo stile armaniano: bassorilievi 
e busto di Nefertiti [pag. 40-41]. 

settembre 
ottobre 

novembre 
dicembre 

 
[in presenza] 

 

 
 

1.3 Creta e Micene Le prime civiltà del Mediterraneo: 
- cicladica, cretese (Minoica) e Micenea. [pag. 43-45]; 
- l’architettura minoica: il Palazzo di Cnosso, il sistema trilitico 
e la colonna a rastremazione inversa [pag. 45-46]; 
la pittura cretese e il Gioco sul toro [da pag. 47 a pag. 49]; 
la pittura vascolare e lo stile Kamares [pag. 51-52]; 
- le arti minori micenee: la tecnica a sbalzo e la Maschera di 
Agamennone [pag. 52-53]; 
- la città-fortezza micenea e l’architettura: il mègaron, la Porta dei 
Leoni, il triangolo di scarico e la pseudocupola, il Tesoro di Atreo 
e la tomba a tholos [da pag. 54 a pag. 57]. 

gennaio 
febbraio 

 

[in presenza] 
 
 2. La Grecia 

2.1 L’esordio dell’arte greca 
2.2 La città e il tempio 
 
 
 
                           

La Grecia dal Medioevo ellenico all’età arcaica. [pag. 60-61]. 
La città e il tempio: la nascita della pòlis e gli spazi urbanistici [pag. 
71]; il tempio e l’archetipo del mègaron; le tipologie templari e la 
nomenclatura delle parti del tempio [da pag. 72 a pag 74]. I tre 
ordini dell’architettura greca: dorico [da pag. 75 a pag. 77]; ionico 
[pag. 78-79]; corinzio [pag. 80]. 
Le norme proporzionali dell’architettura templare greca [pag. 81]. 

 
 
 
2.3 Le prime grandi statue 
 
 

Ripasso degli argomenti svolti in presenza. 
La pittura vascolare: l’Anfora funeraria del Dipylon [pag. 62-63]. 
 
La statuaria greca: introduzione alla scultura arcaica del VII-VI sec. 
a.C.  
Analisi delle opere: Dama di Auxerre (Scultura dedalica) [pag. 83]; 
Koùroi e Korai [da pag. 84 a pag. 91]: caratteristiche convenzionali 
della rappresentazione maschile e femminile; Koùros di Capo Sunio e 
riferimenti alla statuaria egizia [pag. 84]; la Kòre di Samo: la 
corrente ionica e i riferimenti con l'architettura dell'ordine ionico 
[pag. 87]; Analisi delle sculture doriche: Cleobi e Bitone [pag. 88-
89]; Analisi del Moscòphoros [pag. 85] e confronto con Cleobi e 
Bitone, L’Artemide dell’Acropoli [pag. 90-91]. 
 

Marzo 
 

[DAD] 

 
 



2.4 La prima età classica 
 
 
 
 
 
 
2.5 Mirone e Policleto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.6 Fidia, Ictino e 
l’architettura tra V e IV 
secolo a.C. 
 
2.7 Il VI secolo: Prassitele, 
Scopas e Lisippo 

 
 
 
 
 
2.8 L’Ellenismo 

La prima età classica: definizione di classico e lo stile severo [pag. 
96]. Idea e mimesi nella scultura greca [pag. 100]. 
La scultura in marmo: Efebo [pag. 97]. 
La scultura in bronzo e la tecnica della fusione a cera persa [pag. 
102]. Analisi delle opere: Auriga di Delfi [pag. 103], Bronzi di riace 
[pag. 104-105], Zeus dell'Artemision [pag. 107]. 
 
Mirone e Policleto: la proporzione e la corrispondenza ai valori 
morali. Il concetto di Kalos Kai Agathos. 
Analisi dell’opera: Discobolo [pag. 116-117]. L’dealizzazione del 
gesto e il movimento. 
Policleto e la sua scuola, le proporzioni policletee [pag. 118-119]; 
il Doriforo [pag. 120-121]; l’Amazzone ferita [pag. 123]. 
Fidia: Apollo Parnòpios e Atena Lemnia [pag. 132-133]; 
Atena Parthènos [pag. 134]. 
 
 
L’Acropoli di Atene e il Partenone. 
 
 
 
Prassitele: la Grecia della seconda classicità, la realtà quotidiana, 
il sentimento e la natura umana [pag. 149]; 

Afrodite Cnidia [pag. 151]; Hermes e Dioniso [pag. 152-153]. 
Scopas: Pothos [pag. 154-155]; Menade danzante [pag. 156]; 
Lisippo: l'Agias [pag. 158]; Hermes che si allaccia un sandalo [pag. 
157]; l'Apoxyòmenos [pag. 160-161]. 
 
La Grecia dal II al I secolo a.C. La scultura ad Alessandria e Rodi. 
Analisi dell'opera: il pugile delle terme [pag. 172-173] 

aprile 

maggio 
maggio 
giugno 

 
[DAD] 

 
 

 

Disegno 
 

Argomento sintetico Sviluppo analitico Periodo 

Fondamenti 
del disegno geometrico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le proiezioni ortogonali 
bidimensionali 
 

Nomenclatura e definizioni geometriche. 
Utilizzo degli strumenti del disegno. 
Squadratura del foglio e scrittura tecnica. 
Costruzione di enti geometrici fondamentali: 
- linee di costruzione e linee di definizione dell’ente geometrico; 
- determinazione di parallelismo e ortogonalità; 
- applicazioni grafiche mediante l’impiego del teorema di Talete; 
Le figure geometriche piane: 
- nomenclatura e definizione di vertici; 
- la procedura di costruzione geometrica; 
- la rappresentazione grafica su indicazione procedurale 
 
Introduzione ai metodi della rappresentazione. 
Nomenclatura, triedro e metodo delle proiezioni ortogonali di punti, 
segmenti e figure geometriche piane. 

 
 

settembre 
ottobre 

 
 

 
 
 
 

novembre 
dicembre 

Applicazioni di geometria 
euclidea 

Costruzioni geometriche decorative e strutture modulari. 
La modularità: elaborato geometrico astratto: TAV_1 e TAV_2. 

gennaio 
febbraio 
maggio 

 
 

Padova, 
15 giugno 2020         Il Docente 
          Prof. Cristiano Albertin 
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Storia dell’Arte 
 

Argomento sintetico Sviluppo analitico Periodo 

Introduzione 
 
 
 
 
 
4. Dal Tardoantico 
all’Alto Medioevo 
4.1 La fine dell’arte antica 
 
 
 
 
4.2 L’esordio dell’arte 
cristiana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3 Alto Medioevo e arte 
bizantina 
 
 
 
4.4 Dall’arte barbarica alla 
Rinascenza carolingia e 
ottoniana 

Ripasso degli elementi architettonici romani: il sistema architravato 
e il sistema archivoltato, nomenclatura, materiali e sistema 
costruttivo dell'arco a tutto sesto. Tipologie di costruzioni romane: 
l'Anfiteatro Flavio e l’evidenziazione degli ordini sovrapposti, l'arena 
(Verona, Pola) e il Ponte del Gard.  
 
Gli archi di trionfo: funzione monumentale e celebrativa.  
L’Arco di Costantino e il bassorilievo della “Liberalitas”. La 
prospettiva ribaltata, la dimensione gerarchia e gli edifici di spoglio. 
La basilica di Massenzio. Gli edifici a pianta centrale nel Tardo 
Impero. Il Mausoleo di Costanza: elementi di nomenclatura e arte 
musiva. 
 
La simbologia cristiana. Edifici di culto a pianta centrale e a pianta 
longitudinale: la basilica. Il modello romano con funzione civile e il 
modello di culto paleocristiano: nomenclatura e funzioni spaziali. 
Analisi dell’architettura: Santa Sabina e Santa Maria Maggiore a 
Roma, nomenclatura, apparati murari e decorativi. La Chiesa di San 
Lorenzo a Milano, il Battistero di San Giovanni in Laterano. 
Edifici paleocristiano a Ravenna: Mausoleo di Galla Placidia, le 
basiliche di Sant’apolinare Nuovo e in Classe, il Mausoleo di 
Teodorico. 
L’iconografia paleocristiana: il Cristo imberbe, il Cristo barbuto, 
il buon pastore. 
I mosaici paleocristiani: la tecnica musiva. Analisi delle opere: i 
mosaici di Sant’Apollinare Nuovo (La città e il porto di Classe, Il 
Palazzo di Teodorico), Il Cristo in trono di Santa pudenziana a Roma 
e la sua iconografia. 
 

Le caratteristiche spirituali dell’arte bizantina: icone e mosaici 
bizantini. I mosaici di Sant’Apollinare Nuovo: Processioni di Vergini 
e di Martiri; i mosaici di San Vitale a Ravenna (L’imperatore 
Giustiniano e il suo seguito, L’imperatrice Teodora e il suo seguito). 
 
L’arte barbarica: geometrica e astratta. Le arti minori e l’oreficeria 
barbarica (fibule, corone, evangelari). Il bassorilievo e l’horror vacui. 
Analisi dell’opera: l’Altare del duca di Ratchis. La rinascenza 
carolingia: i sistemi strutturali e la Cappella Palatina di Aquisgrana.  
La miniatura carolingia e ottoniana. 

settembre 
ottobre 

novembre 
dicembre 

 

[in presenza] 

 

 
 

gennaio 
febbraio 

 

[in presenza] 

5. Il Romanico 
5.1 L’architettura romanica 
 

L’architettura romanica [pag. 74]; l’architettura della cattedrale 
[pag. 75-77]; sistemi costruttivi romanici [pag. 76]; 
le chiese di pellegrinaggio [pag. 78]; la nuova poetica della materia 
[pag. 82].  Il Romanico in Italia. Analisi dei monumenti italiani 
e individuazione della nomenclatura:  
Duomo Santa Maria Assunta in Cielo e San Geminiano a Modena 
[pag. 85-87]; Basilica di Sant’Ambrogio a Milano [pag. 88-89];  
Battistero di San Giovanni a Firenze [pag. 98-99];  
Basilica di San Marco a Venezia [pag. 102-103]. 
 
La città romanica dal X all'XI secolo [pag.110-111]. Esempi condivisi 
nella presentazione: Montagnana (PD), Cittadella (PD), la 
rappresentazione di Padova di Gisto de'Menabuoi al Santo, Civita di 
Bagnoregio (VT). Configurazioni geometriche, castrum, cinte murarie 
e torri. 

marzo 
 

[DAD] 
 
 



5.2 L'arte romanica 
 

Arte romanica e sentimento religioso [114-115]. La concezione 
dell'arte al servizio di Dio, la funzione didattica simbolica e 
allegorica. Il simbolismo come rinuncia della riproduzione della 
natura e l'efficacia dell'immagine per generare timore e riverenza. 
La chiesa come committente [pag. 116]; La scultura romanica: 
le sculture di Moissac e Vézelay - analisi e confronto tra i due 
timpani in bassorilievo delle rispettive basiliche [pag. 120-121]. 
Introduzione a Wilgelmo e Benedetto Antelami: analisi del 
bassorilievo di Modena " Dio Padre, la creazione di Adamo e di Eva, 
il peccato originale (Storie della Genesi) [pag. 124-125]; 
la Deposizione di Antelami [pag. 126-127]. 

aprile 
maggio 
maggio 
giugno 

 
[DAD] 

 
 

6. Il Gotico 
6.1 L’Europa del Gotico 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.2 La scultura gotica 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.3 La pittura del Duecento 
in Italia 

La cattedrale gotica: arco a sesto acuto, volta a crociera con 
campate rettangolari, costoloni (nervature), archi rampanti. Lettura 
delle immagini del testo con riferimento agli elementi architettonici 
trattati. I linguaggi architettonici: cluniacense e cistercense [pag. 
142-143-144-145]. Analisi dell'opera: la Cattedrale di Chartres 

[pag.146-147]. 
La vetrata gotica [pag. 144]; Geometria e proporzioni 
nell'architettura gotica [pag. 154]. Il Gotico temperato in Italia: 
i riferimenti al pensiero cistercense e caratteristiche architettoniche 
diffuse nella penisola italiana: volumi nitidi, spazi unitari, coperture 
con capriate lignee, arco a sesto acuto, concezione della facciata 
secondo i modelli romanici, materiali locali [pag. 156-157].  
La Basilica del Santo di Padova e la Basilica di San Francesco 
ad Assisi. 

La scultura gotica: la graduale ricerca del naturalismo. La scultura 
gotica francese: Re e Regine d'Israele; La Visitazione (Cattedrale 
di Chartres). La scultura a Reims: Annunciazione e Visitazione, 
il sorriso di Reims.  
Nicola Pisano: Il Pulpito del Duomo di Siena [pag.187]; il Pulpito 
del Battistero di Pisa [pag. 189-190-191]. Giovanni Pisano: il Pulpito 
del Duomo di Pisa [pag. 193-194] e La Madonna degli Scrovegni 
di Padova [pag.195]; il Pulpito di Sant’Andrea a Pistoia [pag. 196-
197]. Confronto di due Crocifissioni [pag. 198]. 

La pittura del Duecento in Italia [pag. 207]. Le pale d'altare [pag. 
209]; trittici e polittici, Crocifissi e Christus triumphans e Christus 
Patiens [pag. 210-211]. Confronto tra il Crocifisso di Maestro 
Guglielmo e il Crocifisso di Giunta Pisano [pag. 210]. 
Il Crocifisso di San Domenico ad Arezzo di Cimabue [pag. 212]; 
il Crocifisso di Santa Croce a Firenze di Cimabue [pag. 216-217]. 
Analisi delle opere e visione del video "Gli angeli del fango" relativo 
all'alluvione del 1966 di Firenze. 
Le pale d'Altare: Bonaventura Berlinghieri [pag.210]; Cimabue: 
Maestà del Louvre [pag. 215]; Maestà di Santa Trinita [pag. 218-
219]. 

 

Disegno 
 

Argomento sintetico Sviluppo analitico Periodo 

Proiezioni ortogonali 
di solidi geometrici 
regolari 

Nomenclatura e definizioni geometriche 
Utilizzo degli strumenti del disegno 
Ripasso della costruzione di enti geometrici fondamentali: 

- linee di costruzione e linee di definizione dell’ente geometrico; 
- determinazione di parallelismo e ortogonalità; 
Le figure geometriche solide: 
- nomenclatura e definizione di vertici; 
- la procedura di costruzione geometrica; 
- la rappresentazione grafica su indicazione procedurale 
Nomenclatura, triedro e metodo delle proiezioni ortogonali di solidi 
inclinati rispetto ad un piano fondamentale. 
Rappresentazione di piramidi e di prismi regolari avente la base 
perpendicolare ad uno dei piani di proiezione 

 
settembre 

ottobre 
 
 

 
novembre 
dicembre 

Proiezioni ortogonali Proiezioni ortogonali di gruppi di solidi geometrici regolari 

gennaio 
febbraio 

Sezioni di solidi 
con piani paralleli 
e con piani proiettanti 
 
 

 

Piani secanti: paralleli e perpendicolari ai piani fondamentali 
del triedro 
Sezione di solidi con piani proiettanti perpendicolari 
a un piano fondamentale e inclinati rispetto agli altri 
Sezione di solidi con piani generici: impianto teorico 

ed esercitazione grafica 

 
Padova, 15 giugno 2020       Il Docente, prof. Cristiano Albertin 
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Storia dell’Arte 
 

Argomento sintetico Sviluppo analitico Periodo 

Introduzione 
 
 
14. Il Rinascimento. 
La stagione delle scoperte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15. Il Rinascimento. 
La stagione delle esperienze 
(I) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Introduzione al Rinascimento: Umanesimo e antropocentrismo. La 
realtà nell’arte: ripasso dell’opera di Giotto. 
 
Donatello: la scultura. Analisi delle opere: San Giorgio, Il banchetto 
di Erode, la Cantoria, il David, la Maddalena e il Gattamelata. 
Masaccio: Sant’Anna Meterza, il Polittico di Pisa (Madonna in trono 
con il Bambino e quattro angeli), gli affreschi della Cappella 
Brancacci, la Trinità. 
L’antropocentrismo: La prospettiva, le proporzioni, l’antico. 
F. Brunelleschi: lo studio dell’antico, l’invenzione della prospettiva, le 
proporzioni e il linguaggio brunelleschiano, 
Cupola di Santa Maria del Fiore a Firenze, Spedale degli Innocenti, 
Sagrestia Vecchia di S. Lorenzo, Cappella Pazzi, Basilica di San 
Lorenzo e Basilica di Santo Spirito a Firenze. 
L. B. Alberti: le opere teoriche sulle arti, la storia e la bellezza 
Tempio Malatestiano, Palazzo Ruccellai (B. Rossellino), 
la facciata di Santa Maria Novella a Firenze, 
la Chiesa di San Sebastiano e Sant’Andrea a Mantova. 
 
Piero della Francesca: Battesimo di Cristo, Flagellazione 
di Cristo, Sacra Conversazione, i ritratti del dittico degli Uffizi. 
 
Andrea Verrocchio: le arti minori e la simbologia dei materiali nella 
Tomba di Piero e Giovanni de’Medici. 
Antonello da Messina: San Gerolamo nello studiolo, San Sebastiano. 
Andrea Mantegna: Orazione nell’Orto, la Camera degli sposi 
di Mantova, San Sebastiano. La cappella Ovetari a Padova 
Giovanni Bellini: Orazione nell’Orto. 
Pietro Perugino: Consegna delle chiavi a San Pietro, San Sebastiano. 

Sandro Botticelli: Primavera e Nascita di Venere [pag. 520-523]: 
Madonna del Magnificat;  
Antonello da Messina: San Gerolamo nello studio [pag. 538-539]; 
San Sebastiano [pag. 539]. Il dettagliatismo fiammingo, la luce, la 
prospettiva e i riferimenti architettonici e iconografici. 

settembre 
ottobre 

novembre 
dicembre 

 

[in presenza] 

 

gennaio 
febbraio 

 

[in presenza] 

 
marzo 

 

[DAD] 
 

16. Il Rinascimento. 
La stagione delle esperienze 
(II) 
 

Andrea Mantegna [pag.542], la formazione e l'ambiente patavino (la 
bottega dello Squarcione, l'Università e la cultura antiquaria); 
l'Orazione nell'Orto [pag. 542-543]; la Camera degli Sposi [pag. 
544-545]; il San Sebastiano [pag. 546]. 
Andrea Bellini: il disegno [pag. 547], l'ambiente veneziano e le 
influenze di Antonello da Messina e di Piero della Francesca, la 
parentela con Mantegna; Pietà (disegno); l'Orazione nell'Orto [pag. 
548-549]. 
Pietro Perugino: Testa maschile con lunga barba con riferimento alla 
tecnica (punta d'argento e biacca) [pag.552]; Analisi dell'opera: 
Consegna delle chiavi a San Pietro - Cappella Sistina [pag. 553]; 
Analisi del San Sebastiano del Perugino [pag. 554] in confronto con 
l'omonima opera del Mantegna.  

 
 
 
 
 

aprile 
maggio 
maggio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17. Il Rinascimento. 
La stagione delle certezze 
(I) 
 

Il Cinquecento: introduzione al periodo storico: Vite di Giorgio Vasari 
(la maniera-stile, l'imitazione della natura, l'artista come maestro), il 
Paragone delle arti e Roma e il sacco del 1527 [pag. 559-561]. 
Donato Bramante: Nudo maschile [pag. 564]; Cristo alla Colonna 
(Cristo di Brera) [pag. 565].  
Leonardo da Vinci: contrapposto, sfumato e prospettiva aerea [pag. 
573]. Analisi delle opere [da pag. 574 a pag. 579]: Annunciazione; 
Adorazione dei Magi; La Vergine delle Rocce; Il Cenacolo. 



Raffaello: la Pala Baglioni [pag. 587]; Le Stanze Vaticate: la Scuola 
di Atene (Stanza della Segnatura) e la Liberazione di San Pietro dal 
carcere (Stanza di Eliodoro) [da pag. 590 a pag. 594]; Ritratto di 
Leone X con due cardinali [pag. 595]. 
Michelangelo: la Tomba di Giulio II; il Mosè, lo Schiavo ribelle e lo 
Schiavo morente. Visione sull'illuminazione di San Pietro in Vincoli a 
Roma e introduzione alla Cappella Sistina. 
Michelangelo, la Cappella Sistina, il Giudizio Universale [pag.612-
613-614] e confronto con il Giudizio Universale della Cappella degli 
Scrovegni di Giotto. 

 
 
 

Maggio 
giugno 

 

[DAD] 

 
 

 

Disegno 
 

Argomento sintetico Sviluppo analitico Periodo 

Ripasso e integrazioni 
 
 
 
 
 
L’assonometria: 
metodo intuitivo 
e metodo diretto 

Nomenclatura e definizioni geometriche 
Utilizzo degli strumenti del disegno 
La procedura di costruzione geometrica 
La rappresentazione grafica su indicazione procedurale 
Nomenclatura, triedro e ripasso del metodo 
delle proiezioni ortogonali 
La proiezione assonometrica: riferimenti teorici e pratici 
della rappresentazione tridimensionale. 
Esercitazioni grafiche di assonometria intuitiva. 
Metodi di rappresentazione assonometrica: 
il riporto diretto sugli assi x-y-z 
nell’assonometria isometrica, cavaliera e monometrica di solidi 
e gruppi di solidi. 

 
settembre 

ottobre 
 
 

 
novembre 
dicembre 

L’assonometria: 
metodo delle proiezioni 
ortogonali 

Metodi di rappresentazione assonometrica: 
la proiezione ortogonale riportata sui piani x-y, x-z e y-z 
nell’assonometria isometrica cavaliera, monometrica,  
di solidi e gruppi di solidi. 

gennaio 
febbraio 

 

 

 
Padova, 15 giugno 2020       Il Docente,  
                   prof. Cristiano Albertin 



 

 
 

 

Programma svolto          Disegno e Storia dell’Arte 

Classe 4E        A.S.2019-2020          Prof. Cristiano Albertin 

 
 
Storia dell’Arte 
 

Argomento sintetico Sviluppo analitico Periodo 

Introduzione 
 
 
17. Il Rinascimento. 
La stagione delle certezze 
(I) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18. Il Rinascimento. 
La stagione delle certezze 
(II) 
 
 
 
 
 
19. Il Rinascimento. 

Alla ricerca di nuove vie (I) 
 
 
 
 
20. Il Rinascimento. 
Alla ricerca di nuove vie (II) 
 
 
 
 
 
21. Il Seicento. 
Monumentalità e fantasia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Introduzione al Rinascimento: Umanesimo e antropocentrismo. La 
realtà nell’arte: ripasso dell’opera di Giotto. 
 
Il Cinquecento: introduzione al periodo storico: Vite di Giorgio Vasari 
(la maniera-stile, l'imitazione della natura, l'artista come maestro), il 
Paragone delle arti e Roma e il sacco del 1527 [pag. 559-561]. 
Leonardo da Vinci: contrapposto, sfumato e prospettiva aerea [pag. 
573]. Analisi delle opere [da pag. 574 a pag. 579]: Annunciazione; 
Adorazione dei Magi; La Vergine delle Rocce; Il Cenacolo. 
Raffaello: la Pala Baglioni [pag. 587]; Le Stanze Vaticane: la Scuola 
di Atene (Stanza della Segnatura) e la Liberazione di San Pietro dal 
carcere (Stanza di Eliodoro) [da pag. 590 a pag. 594]; Ritratto di 
Leone X con due cardinali [pag. 595]. 
Michelangelo: la Tomba di Giulio II; il Mosè, lo Schiavo ribelle e lo 
Schiavo morente. Visione sull'illuminazione di San Pietro in Vincoli a 
Roma e introduzione alla Cappella Sistina. 
Michelangelo, la Cappella Sistina, il Giudizio Universale [pag.612-
613-614] e confronto con il Giudizio Universale della Cappella degli 
Scrovegni di Giotto. 
 
L’esperienza veneziana. 
Giorgione da Castelfranco: il colore, la pittura tonale, l’enigma. 
Analisi delle opere: Pala di Castelfranco, La tempesta e la Venere 
dormiente [pag. 625-630]. 
 
Tiziano Vecellio: Amor Sacro e Amor Profano [pag. 633], La Pala 
dell’Assunta [pag. 634], la Venere di Urbino [pag. 636] e Paolo 
Farnese III con i nipoti [pag. 637]. 
 

Il Manierismo: caratteristiche espressive [pag. 655]. Analisi delle 
opere per confronto: Pontorno (Deposizione), Rosso Fiorentino 
(Pietà), Parmigianino (Madonna con il Bambino e angeli). 
Giulio Romano: Palazzo Tea Mantova. Analisi dell’architettura e 
lettura della Sala dei Giganti. 
 
Jacopo Tintoretto: Dal colore alla luce; il disegno; Il miracolo dello 
schiavo; Crocifissione, Ultima Cena. 
La caratterizzazione psicologica e l’individualità nei ritratti; le luci 
naturali, cupe (ombre e penombre) e innaturali; il coinvolgimento 
emotivo dell’osservatore; la teatralità e gli effetti scenografici; il 
realismo ma anche l’incertezza di uno spazio reale. 
 
I caratteri del Barocco: introduzione al contesto storico della 
Controriforma in riferimento alle nuove esigenze espressive e di 
comunicazione. 
L'Accademia degli Incamminati: la formazione dell'artista sia pratica 
che teorica. Annibale Carracci: Il mangiafagioli e i riferimenti alla 
quotidianità.  
Caravaggio: la luce e il realismo: Analisi delle opere: Canestra di 
frutta; Vocazione di San Matteo (Cappella Contarelli di San Luigi dei 
Francesi - Roma); Morte della Vergine. 
La natura irrequieta di Caravaggio, l'impermanenza delle cose e la 
vita quale palcoscenico nel quale si compie il dramma dell'esistenza. 

settembre 
ottobre 

novembre 
dicembre 

 

[in presenza] 

 

gennaio 
febbraio 

 

[in presenza] 

 
marzo 

 

[DAD] 
 

aprile 
maggio 

 



 Gian Lorenzo Bernini: Il trionfo del Barocco; 
La scultura: Ratto di Proserpina; L'estasi di Santa Teresa d'Avila, il 
Baldacchino di San Pietro e il Colonnato di San Pietro. 
Francesco Borromini: San Carlo alle Quattro Fontane (chiostro e 
facciata); Chiesa di Sant'Ivo alla Sapienza. 
Filippo Juvarra: il rinnovamento urbano di Torino. 
Analisi delle architetture: la Basilica di Superga, la Palazzina di 
caccia di Stupinigi e Palazzo Madama 
Luigi Vanvitelli: la Reggia di Caserta. 

 
maggio 
giugno 

 

[DAD] 

 

 

Disegno 
 

Argomento sintetico Sviluppo analitico Periodo 

Ripasso e integrazioni 
 
 
 
 
 
La prospettiva centrale 
Metodo dei punti 
di distanza 

Nomenclatura e definizioni geometriche 
Utilizzo degli strumenti del disegno 
La procedura di costruzione geometrica 
La rappresentazione grafica su indicazione procedurale 
Nomenclatura, triedro e ripasso del metodo 
delle proiezioni ortogonali 
La rappresentazione prospettica: riferimenti teorici e pratici 
della rappresentazione tridimensionale. 
La prospettiva centrale con il metodo dei punti di distanza. 
Esercitazioni grafiche di prospettiva centrale nella rappresentazione di 
solidi e gruppi di solidi 

 
settembre 

ottobre 
 

 
novembre 
dicembre 

La prospettiva centrale 
Metodo del taglio 
dei raggi visuali 

La prospettiva centrale con il metodo del taglio dei raggi visuali 
Esercitazioni grafiche di prospettiva centrale nella rappresentazione di 
solidi e gruppi di solidi 

gennaio 
febbraio 

 
La prospettiva accidentale 
Metodo dei punti di fuga 
 

La prospettiva accidentale con il metodo dei punti di fuga. 
Esercitazioni grafiche di prospettiva centrale nella rappresentazione  
di solidi e gruppi di solidi. 

 

 
Padova, 15 giugno 2020       Il Docente,  
                   prof. Cristiano Albertin 



 

 
 

 

Programma svolto          Disegno e Storia dell’Arte 

Classe 5D        A.S.2019-2020          Prof. Cristiano Albertin 

 
Argomenti          Ore di lezione 

Neoclassicismo (ripasso) e Romanticismo 
Ripasso delle caratteristiche espressive del Neoclassicismo. 
I caratteri del Romanticismo: popolo, nazione e persona. 
Elementi espressivi: il passato romantico, l'irrazionalità, il genio, la poetica del Sublime. 
Il confronto tra i caratteri nelle espressioni artistiche del Neoclassicismo 
e quelli del Romanticismo: analogie e differenze nell’Europa borghes 
tra Settecento e Ottocento. 
Caspar David Friedrich: Viandante sul mare di nebbia. 
John Constable: Studio di cirri e nuvole, 
La cattedrale di Salisbury vista dai giardini del vescovo.  
William Turner: Ombra e tenebre. La sera del diluvio; 
Tramonto, Pioggia, vapore e velocità. 
Théodore Géricault: Accademia di uomo seduto visto di tergo, 
Corazziere ferito che abbandona il campo, L'alienata, La zattera della Medusa. 
Eugène Delacroix: Accademia di nudo femminile, La barca di Dante, 
La Libertà che guida il Popolo. 
Camille Corot e la Scuola di Barbizon: La città di Volterra. 
 
I Macchiaioli 
Giovanni Fattori: La Rotonda dei bagni Palmieri, 
In vedetta, Il campo italiano alla battaglia di Magenta, Bovi al carro. 
 
Il Realismo 
Gustave Courbet e la poetica del vero: Gli spaccapietre, Le vagliatrici di grano, 
Fanciulle sulla riva della Senna. 
Honoré Daumier: La lavandaia, Il vagone di terza classe. 
Jean-Francois Millet: L’Angelus. 
 
Laboratorio di Disegno: la teoria delle ombre nelle proiezioni ortogonali. 
Impianto teorico e applicazioni. 

 

 
 

settembre 

ottobre 

novembre 

dicembre 
 

[26 ore]  

 

L’impressionismo 
Le nuove frontiere del progredire della scienza. 
Eduard Manet: Colazione sull’erba, Olympia, Il bar delle Folies Bergère. 
Claude Monet: Impressione, sole nascente, La Cattedrale di Rouen, 
Ninfee,Lo stagno delle ninfee. 
Edgar Degas: La lezione di danza, L’assenzio, Piccola danzatrice di quattordici anni 
(Grande danzatrice abbigliata), Quattro ballerine in blu. 
Pierre-Auguste Renoir: Le Grenoullière, Moulin de la Galette, Colazione dei canottieri. 
La fotografia: le sequenze fotografiche e il ritratto. 
Eadwerd Muybridge: Cavallo al galoppo. 
Félix Nadar: Ritratto di Sarah Bernhardt. 
I Fratelli Alinari: reportage e fotografia documentaria. 
 

 

gennaio 
febbraio 

 

[14 ore]  

 

Il Giapponismo 
Le influenze delle stampe giapponesi. 
Le tendenze postimpressioniste. 
Le tendenze postimpressioniste 
Paul Gauguin: le influenze delle stampe giapponesi; L’onda. 
Cloisonnisme e bidimensionalità: Il Cristo giallo. 
Le suggestioni tahitiane: Aha oe feii? (Come! Sei gelosa?). 
Vincent van Gogh: I mangiatori di patate, Autoritratto con cappello di feltro grigio, 
La camera di van Gogh ad Arles, Notte stellata, Campo di grano con volo di corvi. 
Paul Cézanne: I bagnanti, Natura morta con mele e un vaso di primule, 
I giocatori di carte, La montagna Saint-Victoire vista da Lauves. 
Il Neoimpressionismo 
Le ricerche di Cromàtica di Michel-Eugène Chevreul 
e la sintesi addittiva di James Clerck Maxwell. 
George Seurat: Un bagno ad Asnières, 



Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte, Il circo. 
Paul Signac: Il Palazzo dei Papi ad Avignone. 
L’architettura del ferro 
Le Esposizioni universali 
Il Palazzo di Cristallo a Londra, la Tour Eiffel a Parigi. 
La città: la Ville lumière, i Boulevards di Parigi. 
 

Le arti applicate Arts and Crafts 
William Morris e i presupposti dell’Art Nouveau. 
L’Art Nouveau: le caratteristiche del gusto di un’epoca. 
Hector Guimard: la metropolitana di Parigi. 
La Secessione 
L’Associazione dei pittori e degli scultori della Secessione austriaca. 
Joseph Maria Olbrich: Palazzo della Secessione. 
Gustav Klimt: Giuditta I, Ritratto di Adele Bloch-Bauer I. 
Adolf Loos: Ornamento e delitto, Casa Scheu. 

 

marzo 

aprile 

 

[7 ore]  

 

Avanguardie Storiche. I primi anni del Novecento: il contesto generale. 
I Fauves 
Caratteri comuni degli artisti Fauves 
Henri Matisse: Donna con Cappello, La stanza rossa, La danza. 
André Derain: Il ponte di Charing Cross a Londra. 
L’Espressionismo. 
Edvard Munch: Sera nel corso Karl Johann, Il grido, Pubertà. 
Die Brucke: il ponte tra vecchio e nuovo. 
Ernest Ludwig Kirchner: Due donne per strada. 
Oskar Kokoschka: Ritratto di Adolf Loos, La sposa nel vento. 
Egon Schiele: Nudo femminile seduto di schiena con drappo rosso, Sobborgo I. 
 

Il Cubismo: le influenze di Cézanne sul Cubismo. 
Cubismo analitico e cubismo sintetico. Materiali e tecniche (Collages, Papiers collée). 
Pablo Picasso: Les Demoiselles d’Avignon, Ritratto di Ambroise Vollard, 
Natura morta con sedia impagliata, I tre musici, Guernica.        
George Braque: Casa all’Estaque, Le quotidien, violino e pipa. 
 

Il Futurismo. L’estetica futurista nel Manifesto del Futurismo. 
Umberto Boccioni: La città che sale, Stati d’animo: Gli addii (II versione), 
Forme uniche della continuità dello spazio. 

Giacomo Balla: Dinamismo di un cane al guinzaglio, Velocità astratta + rumore, 
Compenetrazioni iridescenti. 
Antonio Sant’Elia: l’immaginario organico di un’integrazione tra architettura 
e urbanistica. La città nuova, Stazione d’aeroplani. 
 

Il Dadaismo. Riscattare l’umanità dalla follia che l’ha portata alla guerra. 
Raoul Hausmann: Lo spirito del nostro tempo (Testa meccanica). 
Marcel Duchamp: Ruota di biciletta, Fontana, L.H.O.O.Q. 
Man Ray: Cadeau, Le violon d’Ingres. 
 

Il Surrealismo. La surrealtà e la bellezza surrealista. 
Le tecniche: frottage, grattage, decalcomania e collage. 
Max Ernest: Au premie mot limpide (Alla prima parola chiara),  
La vestizione della sposa, Il pianeta disorientato. 
Joan Mirò: Il carnevale di Arlecchino, Pittura (1933), La scala dell’evasione, Blu III 
René Magritte: L’uso della parola I, L’impero delle luci, La condizione umana, 
La battaglia delle Argonne. 
Salvador Dalì: il metodo critico-paranoico. 
Costruzione molle con fave bollite: presagio di guerra civile, 
Venere di Milo a cassetti, Sogno causato dal volo di un’ape. 
 

Maggio 

[2 ore]  

 

La Metafisica: il richiamo all’ordine. 
Giorgio de Chirico: l’Enigma, L’enigma dell’ora, Le Muse inquietanti. 

 
Der Blauer Reiter. L’Espressionismo lirico. Verso il Realismo e l’Astrattismo. 
Franz Marc: I cavalli azzurri. 
Vasilij Kandinskij: Lo spirituale nell’arte. L’Astrattismo: l’abbandono della mimesis. 
Senza titolo (1910), Composizione VI, Alcuni cerchi. 
Paul Klee: Il Föhn nel giardino di Marc, Fuoco nella sera. 
 
Cittadinanza e Costituzione: L’esposizione museale e la tutela dei beni culturali. 
 

Dopo il 15 maggio 

giugno 

 

[3 ore] 



Cittadinanza e Costituzione: La tutela del paesaggio e la rigenerazione urbana. 
 
Il Razionalismo in architettura. 
Il Deutscher Werbund: Peter Behrens, Fabbrica AEG. 
L’Internatonal Style. 
Il Bauhaus: l’officina di idee di Weimar. 
Walter Gropius: la sede di Dessau, Officine Fagus. 
Ludwig Mies van der Rohe: Padiglione della Germania all’Esposizione 
Internazionale di Barcellona, Seagram Building. 
Le Corbusier: la casa come macchina per abitare. 
I cinque punti dell’architettura: Villa Savoye. 
Il Modulor, L’Unità di abitazione (Città radiosa) di Marsiglia. 
Frank Lloyd Wright: l’architettura organica e le prairie houses. 
Robie House, La casa sulla cascata, Guggeheim Museum di New York. 
L’architettura fascista: un confronto tra il Razionalismo di Giuseppe Terragni, 
Casa del Fascio (Como), e il monumentalismo di Marcello Piacentini, 
Palazzo di Giustizia (Milano). 

  

 

 
Padova, 9 maggio 2020 

 

        Il docente 

        Prof. Cristiano Albertin 

 



 

 
 

 

Programma svolto          Disegno e Storia dell’Arte 

Classe 5E        A.S.2019-2020          Prof. Cristiano Albertin 

 
Argomenti          Ore di lezione 

Neoclassicismo (ripasso) e Romanticismo 
Ripasso delle caratteristiche espressive del Neoclassicismo. 
I caratteri del Romanticismo: popolo, nazione e persona. 
Elementi espressivi: il passato romantico, l'irrazionalità, il genio, la poetica del Sublime. 
Il confronto tra i caratteri nelle espressioni artistiche del Neoclassicismo 
e quelli del Romanticismo: analogie e differenze nell’Europa borghes 
tra Settecento e Ottocento. 
Caspar David Friedrich: Viandante sul mare di nebbia. 
John Constable: Studio di cirri e nuvole, 
La cattedrale di Salisbury vista dai giardini del vescovo.  
William Turner: Ombra e tenebre. La sera del diluvio; 
Tramonto, Pioggia, vapore e velocità. 
Théodore Géricault: Accademia di uomo seduto visto di tergo, 
Corazziere ferito che abbandona il campo, L'alienata, La zattera della Medusa. 
Eugène Delacroix: Accademia di nudo femminile, La barca di Dante, 
La Libertà che guida il Popolo. 
Francesco Hayez: Il bacio, Ritratto di Alessandro Manzoni. 
Camille Corot e la Scuola di Barbizon: La città di Volterra. 
 
I Macchiaioli 
Giovanni Fattori: La Rotonda dei bagni Palmieri, 
In vedetta, Il campo italiano alla battaglia di Magenta, Bovi al carro. 
 
Il Realismo 
Gustave Courbet e la poetica del vero: Gli spaccapietre, Le vagliatrici di grano, 
Fanciulle sulla riva della Senna. 
 
Laboratorio di Disegno: la teoria delle ombre nelle proiezioni ortogonali. 
Impianto teorico e applicazioni. 
 

 
 

settembre 

ottobre 

novembre 

dicembre 
 

[28 ore]  

 

L’impressionismo 
Le nuove frontiere del progredire della scienza. 
Eduard Manet: Colazione sull’erba, Olympia, Il bar delle Folies Bergère. 
Claude Monet: Impressione, sole nascente, La Cattedrale di Rouen, 
Ninfee,Lo stagno delle ninfee. 
Edgar Degas: La lezione di danza, L’assenzio, Piccola danzatrice di quattordici anni 
(Grande danzatrice abbigliata), Quattro ballerine in blu. 
Pierre-Auguste Renoir: Le Grenoullière, Moulin de la Galette, Colazione dei canottieri. 
Auguste Rodin: La porta dell’Inferno, Il pensatore. 
La fotografia: le sequenze fotografiche e il ritratto. 
Eadwerd Muybridge: Cavallo al galoppo. 
Etienne-Jules Marey: la cronofotografia. Sprinter. 
Félix Nadar: Ritratto di Sarah Bernhardt. 
I Fratelli Alinari: reportage e fotografia documentaria. 
 

 

gennaio 
febbraio 

 

[14 ore]  

 

Il Giapponismo 
Le influenze delle stampe giapponesi. 
Le tendenze postimpressioniste. 
Le tendenze postimpressioniste 
Paul Gauguin: le influenze delle stampe giapponesi; L’onda. 
Cloisonnisme e bidimensionalità: Il Cristo giallo. 
Le suggestioni tahitiane: Aha oe feii? (Come! Sei gelosa?). 
Vincent van Gogh: I mangiatori di patate, Autoritratto con cappello di feltro grigio, 
La camera di van Gogh ad Arles, Notte stellata, Campo di grano con volo di corvi. 
Paul Cézanne: Natura morta con amorino in gesso, 
I giocatori di carte, La montagna Saint-Victoire vista da Lauves. 
Il Neoimpressionismo 
Le ricerche di Cromàtica di Michel-Eugène Chevreul 
e la sintesi addittiva di James Clerck Maxwell. 



George Seurat: Un bagno ad Asnières, 
Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte, Il circo. 
Paul Signac: Il Palazzo dei Papi ad Avignone. 
L’architettura del ferro 
Le Esposizioni universali 
Il Palazzo di Cristallo a Londra, la Tour Eiffel a Parigi. 
La città: la Ville lumière, i Boulevards di Parigi. 
 

Le arti applicate Arts and Crafts 
William Morris e i presupposti dell’Art Nouveau. 
L’Art Nouveau: le caratteristiche del gusto di un’epoca. 
Hector Guimard: la metropolitana di Parigi. 
La Secessione 
L’Associazione dei pittori e degli scultori della Secessione austriaca. 
Joseph Maria Olbrich: Palazzo della Secessione. 
Gustav Klimt: Giuditta I, Ritratto di Adele Bloch-Bauer I. 

Adolf Loos: Ornamento e delitto, Casa Scheu. 
 

marzo 

aprile 

 

[7 ore]  

 

Avanguardie Storiche. I primi anni del Novecento: il contesto generale. 
I Fauves 
Caratteri comuni degli artisti Fauves 
Henri Matisse: Donna con Cappello, La stanza rossa, La danza. 
André Derain: Il ponte di Charing Cross a Londra. 
L’Espressionismo. 
Edvard Munch: Sera nel corso Karl Johann, Il grido, Pubertà. 
Die Brucke: il ponte tra vecchio e nuovo. 
Ernest Ludwig Kirchner: Due donne per strada. 
Oskar Kokoschka: Ritratto di Adolf Loos, La sposa nel vento. 
Egon Schiele: Nudo femminile seduto di schiena con drappo rosso, Sobborgo II. 
 

Il Cubismo: le influenze di Cézanne sul Cubismo. 
Cubismo analitico e cubismo sintetico. Materiali e tecniche (Collages, Papiers collée). 
Pablo Picasso: Les Demoiselles d’Avignon, Ritratto di Ambroise Vollard, 
Natura morta con sedia impagliata, I tre musici, Guernica.        
George Braque: Casa all’Estaque, Le quotidien, violino e pipa. 
 

Il Futurismo. L’estetica futurista nel Manifesto del Futurismo. 
Umberto Boccioni: La città che sale, Stati d’animo: Gli addii (II versione), 

Forme uniche della continuità dello spazio. 
Giacomo Balla: Dinamismo di un cane al guinzaglio, Velocità astratta + rumore, 
Compenetrazioni iridescenti. 
Antonio Sant’Elia: l’immaginario organico di un’integrazione tra architettura 
e urbanistica. La città nuova, Stazione d’aeroplani. 
 

Il Dadaismo. Riscattare l’umanità dalla follia che l’ha portata alla guerra. 
Raoul Hausmann: Lo spirito del nostro tempo (Testa meccanica). 
Marcel Duchamp: Ruota di biciletta, Fontana, L.H.O.O.Q. 
Man Ray: Cadeau, Le violon d’Ingres. 
 
 

 

La Metafisica: il richiamo all’ordine. 
Giorgio de Chirico: l’Enigma, L’enigma dell’ora, Le Muse inquietanti. 
Il Surrealismo. La surrealtà e la bellezza surrealista. 
Le tecniche: frottage, grattage, decalcomania e collage. 
Max Ernest: Au premie mot limpide (Alla prima parola chiara),  
La vestizione della sposa, Il pianeta disorientato. 
Joan Mirò: Il carnevale di Arlecchino, Pittura (1933), La scala dell’evasione, Blu III 
René Magritte: L’uso della parola I, L’impero delle luci, La condizione umana, 
La battaglia delle Argonne. 
Salvador Dalì: il metodo critico-paranoico. 
Costruzione molle con fave bollite: presagio di guerra civile, 
Venere di Milo a cassetti, Sogno causato dal volo di un’ape. 
 

Maggio 

[2 ore]  

 

Der Blauer Reiter. L’Espressionismo lirico. Verso il Realismo e l’Astrattismo. 
Franz Marc: I cavalli azzurri. 
Vasilij Kandinskij: Lo spirituale nell’arte. L’Astrattismo: l’abbandono della mimesis. 
Senza titolo (1910), Composizione VI, Alcuni cerchi. 
Paul Klee: Il Föhn nel giardino di Marc, Fuoco nella sera. 
 
Cittadinanza e Costituzione: L’esposizione museale e la tutela dei beni culturali. 
 



 
Cittadinanza e Costituzione: La tutela del paesaggio e la rigenerazione urbana. 
 
Il Razionalismo in architettura. 
Il Bauhaus: l’officina di idee di Weimar. 
Walter Gropius: la sede di Dessau, Officine Fagus. 
Ludwig Mies van der Rohe: Padiglione della Germania all’Esposizione 
Internazionale di Barcellona, Seagram Building. 
Le Corbusier: la casa come macchina per abitare. 
I cinque punti dell’architettura: Villa Savoye. 
Il Modulor, L’Unità di abitazione (Città radiosa) di Marsiglia. 
Frank Lloyd Wright: l’architettura organica e le prairie houses. 
Robie House, La casa sulla cascata, Guggeheim Museum di New York. 
L’architettura fascista: un confronto tra il Razionalismo di Giuseppe Terragni, 
Casa del Fascio (Como), e il monumentalismo di Marcello Piacentini, 
Palazzo di Giustizia (Milano). 
 

Dopo il 15 maggio 

giugno 

 

[3 ore]  

 

 
Padova, 9 maggio 2020 

 

        Il docente 

        Prof. Cristiano Albertin 
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