
CLASSE 1H PROGRAMMA SVOLTO

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE

Prof.ssa CAPOSIENA PAOLA

Anno Scolastico 2019/2020

Libri di testo:

- Franco Formisani, Geometrie del bello, Costruzioni geometriche, proiezioni ortogonali, assonometria, basi della
prospettiva; Vol. A con CD-ROM; Loescher Editore S.r.l.; Torino; 2016.
-Giuseppe Nifosì; DALLA PREISTORIA ALL’ARTE ROMANA; Vol.1; modalità mista ; Editori LATERZA.

Ore di lezione effettivamente svolte: 52

Presentazione del programma di disegno e storia dell'arte - elaborazione grafica a mano libera e con 
righello - conoscenza della classe - illustrazione della programmazione delle verifiche

DISEGNO
- utilizzo del libro di disegno - la squadratura del foglio A4-A3 - assegnati n.6 esercizi

Costruzioni geometriche
- esercizi di disegno:  pag. 17-18, n. 2-3-4-6
- costruzione di angoli  - esercizi a pag. 19-20, n. 9-11-13-14
-  costruzione di triangoli - es. 17 e 18 a pag. 21
- campiture: linee orizzontali - linee inclinate a 45° - leggere continue -  a distanza di un cm.
- campiture: linee verticali a distanza di mezzo cm - linee inclinate a 30° - leggere continue -  a distanza di un cm

- correzione tavole grafiche- esercizi in classe -

 - disegni ornamentali musivi - es. 1b e 2b a pag. 27, con la griglia raddoppiata, colorato.
- esercizi in classe - costruzione grafica dell'esagono, dal raggio e dal lato, raddoppiare le misure del libro, es. 32 a
pag.31 ed es.35 a pag. 32

- esercizi in classe – costruzione grafica del pentagono ed ottagono, con raggio e lato assegnato. Es. 31 a pag. 31 - 
es. 34 pag.32 - es.39 pag.33 - es.42 pag.34.
- triangoli ede elementi architettonici - esercizio di preparazione alla verifica, es. 4b a pag. 24, dimensioni 
triplicate;
- archetti trilobati inscritti in arco a tutto sesto - esercizio 3 a pag. 41 per una parte  della classe.

- Durante la verifica di recupero di disegno – esercizio per il resto della classe:  decorazione islamica – es n. 7 a 
pag. 24 - raddoppiato o triplicato

- recupero in itinere per i disegni
- correzione tavole grafiche e assegnazione esercizi per gennaio -  copiare due disegni da pag. 80, 81, 82, 85, 86, 
89 - ingranditi e colorati su due fogli o sul foglio A3 - una costruzione con linee spezzate, una con linee curve, 
circonferenze o archi.

Proiezioni ortogonali.
- Introduzione alle proiezioni ortogonali.
- Proiezioni ortogonali ed assonometria monometrica di un parallelepipedo poggiante su  PO -  Fare le proiezioni 
ed impostare l'assonometria sul quaderno degli appunti;
- proiezioni ortogonali di piramide (1,5x3,5xh7 cm) poggiante su PO, distante 1 cm da PV e 2 cm da PL, colorare 
di azzurro la vista su PO, giallo la vista su PV, rosso la vista su PL;
- Proiezioni ortogonali (osservazioni da pag. 108-109 e  pag. 116-117) di un punto A nello spazio, di un punto 
giacente su PO, di un punto giacente su PV,  di un punto giacente su PL - rappresentazione di un piano, parallelo a
PO, parallelo a PV, parallelo a PL - misure raddoppiate;



- Proiezioni ortogonali - rappresentazione di un piano, perpendicolare a PL ed inclinato 45° rispetto a PO e PL, es.
n. 31 e 32 a pag. 118 - misure raddoppiate.
- proiezioni ortogonali di piani perpendicolari o inclinati ai piani di proiezione - es. 33-34-35 a pag. 119, misure 
raddoppiate + piano perpendicolare al PL, inclinato 30° al PV e 60° al PO.
-  es. 38-39 di pag. 120-121 e fare ipotesi del disegno dell'es. 41 sul quaderno
- proiezioni ortogonali di una retta - es. 41 a pag. 121 - es. 46-47-48 a pag. 124 - sul foglio misure raddoppiate

AVVIO DELLA DIDATTICA A DISTANZA, con didattica in modalità diversificate: videolezioni, presentazioni 
online, link a video, attività grafiche guidate.
Correzione delle tavole grafiche, descrizione degli errori più comuni.
Correzione delle verifiche di storia dell'arte - definizione degli errori più frequenti - utilizzo di whatsapp, con i 
rappresentanti di classe.
Accordi, tramite Whatsapp ed i rappresentanti, con la classe per svolgimento esercizi e primi compiti di ripasso di 
disegno tecnico.
Autoformazione, organizzazione di videolezioni, files di ripasso e per i compiti, videoconferenze.
Esecuzione delle ultime tavole grafiche assegnate in classe, prima di cominciare nuovi argomenti di disegno. 
tecnico.
- esercizio di ripasso - proiezioni ortogonali di un punto - nomenclatura, linguaggio specifico e metodo di lavoro - 
attività da svolgere sul quaderno
- chiarimento dubbi di alcuni studenti sul compito di disegno assegnato per oggi; descrizione esercizio di disegno 
assegnato  per la prossima settimana: proiezioni ortogonali di una retta generica - disegnare sul quaderno degli 
appunti, ricavare anche la proiezione sul PL. Rinvio consegna dell'esercizio svolto sul foglio da disegno.
- consegna dell'esercizio precedente - su foglio da disegno, retta generica - poi provare a copiare l'assonometria a 
mano libera

ELABORATI DI ARTE E DISEGNO:
- Tecnica di ingrandimento con il metodo della quadrettatura - rappresentazione della figura umana egizia - codice
di raffigurazione  nella pittura - libro di arte - pag. 34 - da proseguire nelle ore di lezione di  arte e disegno.
-  Ordini architettonici - copiare i tre ordini architettonici dal libro di disegno a pag. 77.

STORIA DELL’ARTE
Introduzione al metodo di studio: storia dell'arte.
Redigere uno schema sulle prime 10 pagine del libro
- primo capitolo, arte preistorica, architettura megalitica
- simulazione di interrogazione di arte. 
- Mesopotamia ed Egitto, studiare da pag. 16 a pag. 19
- Sumeri, Babilonesi ed Assiri, studiare da pag. 19 a pag. 23
- leggere Egitto a pag. 24, la Necropoli di El-Giza, pag.31-33
- Egizi, studiare da pag. 24 a pag. 27
- Pittura egizia, studiare da pag. 34 a pag. 37 
- tecnica di ingrandimento con il metodo della quadrettatura - rappresentazione della figura umana egizia - codice 
di raffigurazione  nella pittura - libro di arte - pag. 34 - da proseguire nelle ore di lezione di  arte e disegno -
- Egizi - Mastabe e Piramidi - monumenti funerari - studiare da pag. 28 a pag. 33
- Cenni sulla mostra su Abu Simbel. Visione video informativi del 1965 e documentari vari.
- I monumenti funerari in Egitto: Le Mastabe, Le Piramidi, La Necropoli di El-Giza. Studiare da pag 28 a pag 33
- scultura egizia, studiare da pag. 38 a pag. 42
- stile amarniano - studiare pag. 40 e 41.
- Cretesi e Micenei - studiare pag. 48-49 - pag. 55, 56-57

DIDATTICA A DISTANZA:
- ARTE greca, periodo geometrico ed introduzione al Periodo greco arcaico - attività da svolgere sul quaderno
- L’inizio della civiltà occidentale, periodi dell’arte greca
- Arte greca arcaica,  power point dia. 5-10 e pag. 73 del libro di testo.
- Ordini architettonici -   libro di arte da pag. 74 a pag. 76, pag. 78-79 e pag. 80 e materiale in classroom 
- Scultura arcaica -  diapositive dalla n. 22 alla n. 26 e leggere sul libro pag. 83-pag. 87 - studiare pag. 84-85 e 
pag. 88-89
-  Parti del tempio e ordini architettonici (dorico e ionico)



-  Ordine corinzio e parti, costruzione del tempio, con caratteristiche modulari, da pag. 71 a pag. 82
- studiare le diapositive 2-3-4-9-10 del file "5c_arte greca classica", inserito in classroom e le pagine  del libro di 
arte:
- Stile Severo - pag. 96 - da pag. 102 a pag. 107 - leggere da pag. 97 a pag. 101.
-  pag.114 - Mirone, vita a pag. 115+ Discobolo a pag. 116-117; Policleto, vita, canone, proporzioni, a pag. 118-
119+ Doriforo a pag. 120-121.
- Tre sculture di Amazzoni -  pag. 123-124
- Arte della seconda classicità - Lisippo, Prassitele, Scopas, Leocares - cenni su Afrodite Cnidia, Hermes e 
Dioniso, Apollo del Belvedere, Apoxyomenos -  pag. 149-150, pag. 152-153, pag. 157, pag. 160-161
- Arte dell'Ellenismo, tra pag. 168 e pag. 180 – Laocoonte, Nike di Samotracia – L’altare di Pergamo – Galata 
suicida, Galata morente – La Venere di Milo.
- Partenone, Fidia, sculture - studiare da pag. 130 a pag 138 -  leggere pagg. 139-140

ATTIVITA’ SVOLTE:
- la classe si è recata al Centro San Gaetano, per la visita guidata alla mostra "L'Egitto di Belzoni"
- visita in autonomia della mostra sullo spostamento dei templi di Abu Simbel – per le vacanze invernali hanno 
risposto a 10 quesiti relativi al tema della mostra

COMPITI ASSEGNATI PER LE VACANZE (in Classroom e nelle annotazioni del registro elettronico):
DISEGNO
- costruzione di tangenti e raccordi - es. 45 e 46 a pag. 38 es 50 a pag. 39 (dimensioni doppie o triple nell’es. 50)
- raccordi - es n. 51 e 52 a pag. 42, es n. 56 a pag.44 - (dimensioni doppie nell'es. 56)
- es. 59-60-57 a pag.46
- esercizi grafici - pag. 45 – le modanature - dimensioni raddoppiate o triplicate 
STORIA DELL’ARTE
- Partenone, Fidia, sculture - studiare da pag. 130 a pag 138 -  leggere pagg. 139-140

Padova, 5 giugno 2020
L’insegnante Gli alunni rappresentanti di classe

Paola Caposiena 
……………………..………………………...

……………………..………………………...
……………………………………………….



CLASSE 2H PROGRAMMA SVOLTO

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE

Prof.ssa CAPOSIENA PAOLA

Anno Scolastico 2019/2020

Libri di testo:

- Giuseppe Nifosì; DAL TARDOANTICO AL GOTICO INTERNAZIONALE -  Vol.2; modalità mista ; 
Editori LATERZA.

- Franco Formisani, Geometrie del bello, Costruzioni geometriche, proiezioni ortogonali, assonometria, 
basi della prospettiva; Vol. A con CD-ROM; Loescher Editore S.r.l.; Torino; 2016.

- Franco Formisani, Geometrie del bello, Prospettiva, disegno a mano libera e digitale, Architettura, 
Design, Vol. B con CD-ROM; Loescher Editore S.r.l.; Torino; 2016.

Ore di lezione effettivamente svolte: 54.

DISEGNO
Presentazione dei programmi di disegno e storia dell’arte.
Ripasso delle Proiezioni ortogonali.
- Esercizio di proiezioni ortogonali ed assonometria isometrica di un solido: piramide esagonale con base parallela
a PL. A mano libera in classe, da svolgere con le squadre per casa.
- proiezioni ortogonali di composizione di solidi - consegna tavole per le vacanze
- prosecuzione esercizi - proiezioni ortogonali di gruppi  e composizioni di solidi

- Proiezioni ortogonali di figure piane ruotate ed inclinate rispetto ai piani di proiezione - esercizi svolti in classe 
sul quaderno degli appunti - pag. 148-149 del libro – per casa esercizi sul foglio da disegno  - esercizio n. 104 a 
pag. 152 del volume A
pag. 148-149 del libro, sul foglio da disegno A3 -  esercizio n. 107 a pag. 154 del volume A, misure raddoppiate
- es. 108 pag.154 e 109, pag. 155
- correzione tavole grafiche ed impostazione nuovo esercizio
- esercizi di preparazione alla verifica
Verifica di disegno - proiezioni ortogonali di figure piane inclinate e ruotate rispetto ai piani di proiezione. 

Metodo del piano di ribaltamento.
- parallelepipedo parallelo a PO (solo sul quaderno degli appunti) e ruotato (su quaderno e, triplicato, sul foglio da
disegno) rispetto a PV e PL - es. a pag. 180-181.
- ribaltamento e vera forma dello spigolo diagonale - ricopiare dal libro es. 5 e 6 di pag. 182
- ribaltamento e vera forma di piramide retta con la base esagonale  poggiante con uno spigolo su PO - l'asse 
verticale è parallelo al PV - es. 8 a pag. 183 - misure raddoppiate
- es. n. 12 a pag. 185, misure raddoppiate e colorato - usare il piano ausiliario di ribaltamento
-  chiarimento dei dubbi sull'esercizio assegnato per oggi, con il piano ausiliario di ribaltamento - metodo delle 
proiezioni successive - es. n. 38 a pag. 198, dimensioni raddoppiate, colorato. - 
- Il 19 febbraio - CONSEGNA DI TUTTE LE TAVOLE GRAFICHE di proiezioni ortogonali di SOLIDI 
RUOTATI AI PIANI, con il metodo del RIBALTAMENTO-
- es.39 pag. 198 - metodo delle proiezioni successive - consegna elaborati - proiezioni di figure solide.

 DIDATTICA A DISTANZA:
Auto-formazione, organizzazione di video-lezioni, files di ripasso e per i compiti, videoconferenze.
Il 2 marzo invio annotazione alla classe, per organizzare ripasso e conclusione delle tavole grafiche finora 
assegnate. Accordi con la classe integrati da comunicazioni Whatsapp con i rappresentanti di classe.

- Disegni di ripasso:
- disegno di piramide esagonale  ruotata rispetto ai piani di proiezione, schema sul quaderno degli appunti - 
metodo del piano ausiliario;
- disegno tecnico - piramide esagonale ruotata rispetto ai piani di proiezione, con il piano ausiliario sul foglio da 
disegno;



- proiezione di solido con il metodo delle proiezioni successive - piramide pentagonale - accordi per le consegne: 
esercizio sul quaderno degli appunti -  disegno su foglio A3;
- correzione degli esercizi finora svolti, spiegazione, chiarimenti, comprensione e feedback.

LAVORO DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE
- Impostazione del lavoro di disegno e arte di fine anno - Esercitazione grafica - disegno e scheda analitica di un 
monumento - copia scultura o architettura - inizio disegno dettagli e ombreggiature
- Redazione della scheda di analisi dell'opera d'arte.  

STORIA DELL’ARTE
Ripasso di argomenti dell’arte romana – dal primo volume di storia dell’arte:
- studiare da pag. 198 a pag. 200 - tecniche costruttive romane, arco e volta.
- Scultura romana - studiare da pag.202 a pag.206
- Domus, templi ed edifici pubblici, da pag. 201-213 (alcuni paragrafi selezionati)
- Scultura e Ara Pacis -  pagg. 214-216 - pagg. 221-226
- Colonne onorarie -  da pag. 227 a pag.228 - leggere pag. 228-229
- La pittura, studiare pag. 230-232
- Fori imperiali - Foro di Traiano - Edifici pubblici - leggere attentamente pagg. 238-239 - studiare pagg. 240-241
- Edifici pubblici – Il Colosseo -  leggere attentamente pagg. 242-244 - studiare pagg. 245-247
- il Pantheon, studiare da pag. 248 a pag.249 e archi di trionfo e mausolei, leggere pagg. 251-252

- interrogazione ed impostazione programma di seconda
- architettura, scultura e pittura Tardoantica -studiare da pag. 2 a pag. 14
- l'arte Tardoantica - studiare da pag. 15 a pag.18 - da pag. 35 a pag. 37
- Basilica paleocristiana - studiare da pag. 19 a 21; Edifici a pianta centrale - studiare pag. 26-27.
- Edifici paleocristiani e mosaici a Ravenna - studiare da pag. 28 a pag. 32 e da pag. 52 a pag. 56 - - studiare da 
pag. 44 a pag. 49 e da pag. 58 a pag. 59
- Arte romanica – Romanico in Italia
- S. Ambrogio a Milano - Duomo di Modena, studiare da pag. 74 a 77, pag. 85 e 88-89
Verifica di storia dell’arte - da Arte paleocristiana a Ravenna - cap. 4/2 e 4/3 - paragrafi compresi tra pag. 15 e 
pag. 59

DIDATTICA A DISTANZA:
- Architettura romanica toscana - Firenze, San Miniato al Monte, Battistero di San Giovanni - studiare pag. 94-95 
e pag.98-99
- Correzione verifiche di storia dell'arte svolte in classe- Basilica di San Marco - studiare pag. 102-103 - 
assegnazione opere d'arte per disegno ornato - 
- Arte Romanica - scultura - studiare da pag. 114 a pag. 118
- Arte Romanica - scultura - Wiligelmo - studiare da pag. 122 a pag. 125 - 
- Antelami, da pag. 122 a pag. 127
-  Architettura gotica,studiare da pag. 140 a pag. 144  e leggere pag. 148 - approfondimenti in classroom.
-  interrogazioni sull'architettura gotica italiana
- Basilica del Santo a Padova - Santa Maria Novella e Santa Croce a Firenze - studiare da pag. 158 a 159 e da pag.
164 a 165.
- Architettura gotica in Italia - Santa Maria del Fiore a Firenze - Duomo di Milano - Palazzo Ducale a Venezia
- Scultura gotica in Italia -studiare pag. 179-180 - Nicola Pisano studiare pag. 187 e da pag. 189 a pag. 191
- Giovanni Pisano - studiare da pag. 192 a pag. 198
- Arnolfo di Cambio - studiare da pag.199 a pag. 201 - Il corpo nel Medioevo, studiare a pag. 202
- Premesse sulla Pittura Gotica – organizzazione lavoro per le vacanze estive.

COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE (inseriti nelle annotazioni del registro elettronico)
- formazione gruppi per studio della pittura del Duecento in Italia- studiare opere comprese tra pag. 207 e pag. 
263 – Marcovaldo, Cimabue, Cavallini, Giotto, Duccio, Simone Martini, Pietro e Ambrogio Lorenzetti: 
interrogare i compagni - 

Padova, 5 giugno 2020
L’insegnante Gli alunni rappresentanti di classe
Paola Caposiena 



CLASSE 3H PROGRAMMA SVOLTO

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE

Prof.ssa CAPOSIENA PAOLA

Anno Scolastico 2019/2020

Libri di testo:

- Il Cricco Di Teodoro; ITINERARIO NELL’ARTE; Vol. 2; Dall’Arte Paleocristiana a Giotto; Versione 
Gialla compatta; Zanichelli Editore.

- Il Cricco Di Teodoro; ITINERARIO NELL’ARTE; Vol. 3; Dal Gotico internazionale al manierismo; 
Versione Gialla, ed. compatta; Zanichelli Editore.

- Franco Formisani, Geometrie del bello, Costruzioni geometriche, proiezioni ortogonali, assonometria, 
basi della prospettiva; Vol. A con CD-ROM; Loescher Editore S.r.l.; Torino; 2016.

- Franco Formisani, Geometrie del bello, Prospettiva, disegno a mano libera e digitale, Architettura, 
Design, Vol. B con CD-ROM; Loescher Editore S.r.l.; Torino; 2016.

Ore di lezione effettivamente svolte: 38+ 23  ore dedicate al progetto PCTO.

Presentazione alla classe - illustrazione del programma di disegno e storia dell'arte e collegamenti, 
finalità, obiettivi.

DISEGNO
Assonometrie
introduzione all'assonometria: leggere pagg. 106-107 vol. A di disegno 
- esercizi su assonometria obliqua monometrica.
- assonometria monometrica di  due prismi a base pentagonale
- assonometria  del secondo prisma a base pentagonale sul foglio da disegno - assonometria di composizione di 
solidi, per casa fare proiezioni ortogonali ed assonometria monometrica sul quaderno degli appunti
- assonometria di composizione di solidi
- assonometria cavaliera rapida - esercizio da svolgere in classe - due parallelepipedi incastrati - esercizio per casa 
parallelepipedi sovrapposti
- assonometria cavaliera di una composizione di solidi
- assonometria cavaliera di uno sgabello a base quadrata - disegno delle proiezioni ortogonali con 
dimensioni reali e assonometria cavaliera 135°-135°-90°, con dimensioni raddoppiate.
- assonometria monometrica
- esercizio di disegno tecnico - assonometria monometrica di due solidi composti accostati
VERIFICA DI DISEGNO - Assonometria cavaliera generica di tre prismi sovrapposti

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE - Prospettiva centrale - metodo e procedimento - teoria a pag. 106-107 e a 
pagg. 288-289  e 294-295 esempi a pagg. 296-297 + es. 39-40 a pag. 299 del volume A del libro di disegno 
(misure uguali per il disegno preparatorio e raddoppiate per la prospettiva)

Inizio ed organizzazione della DIDATTICA A DISTANZA:
Inserimento annotazioni nel registro elettronico - assegnazione ripasso e completamento  degli esercizi grafici, di 
prospettiva centrale finora assegnati e/o svolti.
coordinamento ed organizzazione, tramite Whatsapp 

- la prospettiva centrale - pavimentazione della Flagellazione di Piero della Francesca (da pag. 509 del libro di 
arte)
- Descritto ed assegnato esercizio di disegno tecnico - prospettiva centrale pavimentazione della Flagellazione di 
Piero della Francesca - da pag. 316 del libro di disegno – vol.A

STORIA DELL’ARTE
- Cimabue, Duccio, Giotto e la pittura gotica - pagg. 365-366; 368; 371-372; 374-375; 389; 398-399;
- Giotto - studiare da pag. 389 a pag. 399 - Cappella degli Scrovegni (materiale in didattica)
- cattedrale di Santa Maria del Fiore - studiare pag. 347 - pag. 382-383



- interrogazione - chiese gotiche - Sant'Antonio a Padova, Santa M. Novella e Santa Croce a Firenze, cappella 
Peruzzi e Bardi a Firenze, studiare da pag. 343 a pag 347 e da pag. 399  a pag. 401.

Inizio programma del terzo anno - volume opere tardogotiche: pagg.419 - pag.420-421, 422-423; Duomo di 
Milano dall'on line
- Rinascimento - studiare da pag. 426 a pag.435
- Brunelleschi - studiare da pag. 436 a pag.449 -– Santa Maria del Fiore, cupola -  Spedale degli Innocenti, 
Sagrestia Vecchia, San Lorenzo
- Ghiberti, studiare da pag. 449 a pag. 455.

Avvio della DIDATTICA A DISTANZA:
- accordi sullo svolgimento delle lezioni di arte
- Donatello - studiare da pag. 458 a pag. 465 -  San Giorgio, il Profeta Geremia, il banchetto di Erode, la Cantoria, 
David - Donatello  a Padova - Gattamelata, Altare del Santo, Deposizione. - inserimento file diapositive utilizzate 
per la lezione  - inserimento materiale dall'E-book del libro di testo;
- assegnazione compito - approfondimento sulla scultura in bronzo di un miracolo dell'altare del Santo;
- Masaccio - studiare da pag. 466 a pag. 477 - inserimento file diapositive utilizzate per la lezione  - leggere 
attentamente Sant'Anna Metterza, leggere polittico di Pisa, studiare la cappella Brancacci al Carmine e la Trinità - 
assegnazione compito - schema grafico di analisi del Tributo, fasi del racconto, spazio e luce;
- Piero della Francesca - Battesimo di Cristo, Flagellazione di Cristo, Pala di Montefeltro (Pala di Brera) tra le 
pagg. 501-513, vita e opere: Battesimo di Cristo, La Flagellazione, Sacra Conversazione. Pubblicato materiale in 
Classroom;
- Botticelli - studiare da pag. 518 a pag. 524 – La Primavera – Nascita di Venere – Madonna del Magnificat 
(leggere). Inserimento in classroom di materiale da consultare
- Mantegna - studiare da pag. 542 a pag. 546. Assegnato compito conclusivo del programma di arte -
- Bellini e COLORISMO VENETO - studiare da pag. 547 a pag. 551 – Orazione nell’orto, Pala 
dell’Incoronazione.
- Perugino, vita ed opere, studiare "San Sebastiano", "Madonna con il bambino", tra le pagg. 552-555
- Bramante - studiare da pag. 564 a pag. 570
- Leonardo da Vinci - studiare da pag. 571 a pag. 577 -i disegni, studiare Sant’Anna, la Vergine, il Bambino e San 
Giovannino, Annunciazione, Adorazione dei Magi,
- esercitazione in classroom per le vacanze, su “la Vergine delle Rocce, Il Cenacolo, Monna Lisa (La Gioconda)”.

DURANTE LE VACANZE DI NATALE gli studenti sono andati a VISITARE IL MUSEO DEGLI EREMITANI
- SEZIONE MULTIMEDIALE CHE RIGUARDA LA CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI + CROCIFISSO DI 
GIOTTO (ingresso gratuito fino al 6 gennaio), in preparazione alla visita alla cappella degli Scrovegni.

VISITA GUIDATA, in data 27 gennaio, con la classe alla CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI, durante le nostre 
due ore di lezione di Disegno e storia dell’arte.

PROGETTO PCTO  l’intera classe, ad esclusione di una studentessa, ha partecipato al Progetto “INSTAPICTA, 
le scuole per Urbs Picta” a cura della cooperativa IRECOOP, in collaborazione con il Comune di Padova:
- incontri in classe per analisi delle opere e sviluppo di un progetto comunicativo per incentivare la fruizione del 
patrimonio artistico padovano da parte del target giovanile;
- una visita a due monumenti del sito di Padova:
 – Chiesa degli Eremitani, con la professoressa Caposiena, 
– Palazzo della Ragione – con la sperimentazione di diversi approcci comunicativi del patrimonio culturale; gli 
studenti sono stati invitati a scegliere un particolare significativo da valorizzare;- attivita’ per conclusione del 
progetto PCTO:
- assegnazione compiti per la prova di redazione del file di presentazione del progetto INSTAPICTA - primo 
elaborato cooperativo;
- inserimento files in didattica del registro elettronico, con i rappresentanti della classe, del lavoro da svolgere in 
piccoli gruppi per INSTAPICTA - prova condivisione elaborato;



- coordinamento delle diapositive e scelta delle immagini da presentare nel progetto - accordi per il lavoro 
cooperativo da svolgere in settimana, entro il prossimo incontro;
- elaborazione diapositive e correzione di alcuni testi;
- lavoro di ridefinizione grafica e testuale del file di progetto INSTAPICTA - accordi e programmazione attività di
approfondimento

- accordi con la classe per modifiche alle diapositive per la presentazione conclusiva del progetto di 
INSTAPICTA, prevista in data 11 maggio, in videoconferenza con IRECOOP, I.I.S. Einaudi e L.S.U. 
Duca d'Aosta
- Inserimento in Classroom del materiale per il progetto INSTAPICTA - attività conclusive
- ore di attività pomeridiane, con il gruppo della classe aderente al progetto e la docente responsabile, prof.ssa 
Caposiena, di progettazione dell’elaborato conclusivo (in modalità online)
- attività conclusiva  di esposizione dei progetti di fronte al team di esperti della candidatura UNESCO e del 
Comune di Padova
La classe ha compilato il questionario di valutazione del progetto PCTO.

COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE (inseriti nelle annotazioni del registro elettronico)
Dopo aver studiato le opere giovanili di Leonardo da Vinci e la sua vita, da pag. 571 e pag. 577 del libro di testo:
- producete un elaborato sulle opere illustrate nel libro di testo tra le pagine 577 e 582, 
- individuando IN ESSE GLI ELEMENTI FONDAMENTALI, già illustrati in nuce nelle prime opere, che 
CARATTERIZZANO l'arte di Leonardo.
- Inserito un file di presentazione, in compiti di Classroom, una copia per ogni studente, da completare e 
rielaborare, in cui  sono inserite le immagini necessarie - se ne possono  aggiungere eventualmente altre  per i 
dettagli.

Padova, 5 giugno 2020
L’insegnante Gli alunni rappresentanti di classe

Paola Caposiena ……………………..………………………...
……………………..………………………...

……………………………………………….



CLASSE 4F PROGRAMMA SVOLTO

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE

Prof.ssa CAPOSIENA PAOLA

Anno Scolastico 2019/2020

Libri di testo:

- Il Cricco Di Teodoro; ITINERARIO NELL’ARTE; Vol. 3; Dal Gotico internazionale al
manierismo; Versione Gialla, ed. compatta; Zanichelli Editore.

- Il Cricco Di Teodoro; ITINERARIO NELL’ARTE; Vol. 4; Dal Barocco al Postimpressionismo;
Versione Gialla, ed. compatta; Zanichelli Editore.

- Franco Formisani, Geometrie del bello, Costruzioni geometriche, proiezioni ortogonali, assonometria, 
basi della prospettiva; Vol. A con CD-ROM; Loescher Editore S.r.l.; Torino; 2016.

- Franco Formisani, Geometrie del bello, Prospettiva, disegno a mano libera e digitale, Architettura, 
Design, Vol. B con CD-ROM; Loescher Editore S.r.l.; Torino; 2016.
-

Ore di lezione effettivamente svolte:52.

Presentazione alla classe del programma di disegno e storia dell'arte   - elementi di valutazione, metodo di lavoro- 
materiale, argomenti e metodi, finalità e obiettivi

DISEGNO

Prospettiva centrale di figure piane e solide - metodo dei raggi visuali - leggere procedimento nel vol. A, a 
pag.288-289 e pag.296-297 - esercizio - prisma esagonale e prisma pentagonale (simili all'esempio di pag. 299, 
ma con dimensioni assegnate in classe)

- prosecuzione prospettiva centrale di solidi - metodo dei raggi visuali - PRISMA PENTAGONALE - raddoppiare
l'esercizio n.39 di pag. 299, ma con h LT/LO= 10 cm e H del solido di 7 cm.

- prospettiva con metodo dei raggi visuali di una composizione di solidi - prisma esagonale con prismi triangolari 
sovrapposti

- consegna e commento sulle tavole di prospettiva - risoluzione dei dubbi.
-
- prospettiva centrale - metodo dei punti di distanza - esercizio in classe - prospettiva di due solidi - esercizio per 
casa - pavimentazione a rombi da pag. 306 del vol. A del libro di disegno
- prospettiva di composizione di solidi
- prospettiva di un pilastro con base e capitello - prospettiva centrale - metodo dei punti di distanza
- recupero in itinere - ripasso regole della prospettiva, correzione delle tavole grafiche.
VERIFICA DI DISEGNO - Prospettiva centrale - metodo dei raggi visuali - metodo dei punti di distanza
- correzione della verifica
- verifica di recupero delle insufficienze
- correzione della verifica

- prospettiva accidentale - esercizio - parallelepipedo 2x3,5 cm con altezza 3,5 cm - LT-LO= 3 cm, raddoppiare le 
dimensioni in prospettiva
- prospettiva accidentale di cubo e piramide accostati e distanziati 0,7 cm - lato 1,3 cm, altezza piramide 2,7 cm, h 
LT-LO di 1,7 cm
- prospettiva accidentale di prisma a base quadrata e piramide sovrapposti ad un parallelepipedo h LT-LO di 2,1 
cm
- conclusione e risoluzione dei problemi -  prospettiva accidentale di prisma a base quadrata e piramide 
sovrapposti ad un parallelepipedo h LT-LO di 2,1 cm.
- prospettiva accidentale di composizione di solidi - h LT/LO 2,3 cm,
per casa: - completare la prospettiva della planimetria sul foglio da disegno 



- schematizzare lo sviluppo dell'esercizio sul quaderno degli appunti
- conclusione e risoluzione dei problemi -  prospettiva accidentale di composizione di solidi - h LT/LO 2,3 cm

INIZIO DELLA DIDATTICA A DISTANZA 
Accordi per il rinvio della data di scadenza della consegna della prospettiva accidentale di un prisma esagonale 
cavo

DISEGNO  e storia dell'arte - correzione delle attività finora svolte e feedback sul metodo utilizzato.

- risoluzione di eventuali problemi sul disegno tecnico -

-  prospettiva accidentale di una scala  su foglio da disegno per la prossima lezione

STORIA DELL’ARTE

- Leonardo da Vinci - studiare da pag. 571 a pag. 577 -i disegni, studiare Sant’Anna, la Vergine, il Bambino e San 
Giovannino, Annunciazione, Adorazione dei Magi.
- Leonardo, studiare da pag. 577 a pag. 581, la Vergine delle Rocce, Il Cenacolo, Monna Lisa (La Gioconda).
- Giorgione - da pag. 623 a pag. 630, Pala di Castelfranco, La Tempesta, Venere dormiente.
- Tiziano, studiare da pag.631 a pag.639 - Amor sacro e amor profano - Pala dell'Assunta - Venere di Urbino - 
leggere: ritratto di Paolo III Farnese con i nipoti – Pietà
- Manierismo - studiare da pag. 655 a pag. 659, Pontormo e Rosso Fiorentino
- opere di Palladio e  Giambologna.
- Tintoretto, studiare da pag. 686 a pag. 692 - vita ed opere: Il Miracolo dello schiavo - Crocifissione - Ultima 
cena.
- Veronese - studiare da pag. 693 a pag. 699 - , Giunone versa i suoi doni su Venezia,  affreschi di Villa Barbaro, 
Cena in casa Levi.

Analisi dell'opera d'arte - linea-superficie - descrizione del lavoro di gruppo - descrizione degli elementi da 
esaminare - impostazione scelta delle opere ed abbinamento ai gruppi – parte iniziale dell’analisi, compilazione 
della scheda, da consegnare il 15 gennaio.
Analisi dell'opera d'arte - luce - colore - descrizione del lavoro di gruppo e degli elementi da esaminare - SCELTA
DELLE OPERE ed abbinamento ai gruppi - 
Analisi dell'opera d'arte -volume_spazio_movimento - 

- premessa sul Barocco e i Carracci -  - Accademia degli Incamminati - studiare da pag. 701 a pag. 709
- Caravaggio, studiare da pag. 710 a pag. 717, Testa di Medusa, Canestra di frutta, Bacco, Vocazione di San 
Matteo, Crocifissione di San Pietro, Morte della Vergine.

Verifica di Storia dell'arte - Manierismo (Pontormo e Rosso Fiorentino, Palladio, Veronese, Tintoretto) e Barocco 
(Carracci, Caravaggio) 

- Bernini,  vita ed opere, studiare da pag. 718 a pag. 726.

INIZIO DELLA DIDATTICA A DISTANZA 
-  Borromini - Studiare da pag. 727 a pag.731.
- Guido Reni, studiare da pag. 735 a pag. 739.

Accordi per l'attività di analisi dell'opera.
DISEGNO  e storia dell'arte - correzione delle attività finora svolte e feedback sul metodo utilizzato.

- Guarino Guarini, studiare da pag. 744 a 747 - cappella della Sacra Sindone e chiesa di San Lorenzo a Torino
-  Baldassarre Longhena, studiare da pag. 748 a pag. 751 del libro di testo

- Analisi dell'opera d'arte -  descrizione dettagliata della scheda di analisi da compilare per il lavoro conclusivo 
dell'anno - scadenza 22 aprile



 Studiare Filippo Juvara, da pag. 756 a pag. 758 del libro di testo.
- commento sulle attività da svolgere per casa - assegnazione di un nuovo compito (su Classroom - compito di 
realtà)
- Tiepolo, studiare pag. 763-767. Assegnato un lavoro su Classroom - la volta dello Scalone di Wurzburg e la 
volta del Salone di Villa Pisani a Stra (scadenza 6 maggio).
- Risoluzione dubbi sui compiti di arte.
- spiegazione e precisazioni sul metodo di redazione degli elaborati - Vanvitelli, vita ed opere - La Reggia di 
Caserta - inserimento materiali di approfondimento in Classroom - studiare da pag. 759 a pag. 762.
- il Vedutismo e Canaletto - studiare da pag. 770 a pag. 775

- Neoclassicismo e Canova - studiare da pag. 794 a pag. 799 - cenni sulle tecniche di Canova - video in classroom
- Canova, vita ed opere - studiare da pag. 800 a pag. 811 - Teseo sul Minotauro - Amore e Psiche - Le tre Grazie
- Jacques-Louis David - studiare da pag. 814 a pag. 824,vita - disegni - accademie -  Giuramento degli Orazi - La 
morte di Marat, cenni sul Ratto delle Sabine
- Ingres – studiare da pag. 826 a pag. 834 - vita ed opere:  Giove e Teti, La bagnante di Valpinçon, La grande 
odalisca, Il bagno turco,  Il sogno di Ossian - inserimento materiale in Classroom.

COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE (inseriti nelle annotazioni del registro elettronico ed in Classroom).
FARE RIPASSO DEGLI ULTIMI ARGOMENTI SVOLTI:
- NEOCLASSICISMO - da pag. 794 a pag. 799 - cenni sulle tecniche di Canova;
- CANOVA, vita ed opere - studiare da pag. 800 a pag. 811 - Teseo sul Minotauro - Amore e Psiche - Le tre 
Grazie;
- JACQUES LOUIS DAVID - studiare da pag. 814 a pag. 824,vita - disegni - accademie -  Giuramento degli 
Orazi - La morte di Marat, cenni sul Ratto delle Sabine
- JEAN-AUGUSTE-DOMINIQUE INGRES, - studiare da pag. 826 a pag. 834 - vita ed opere:  Giove e Teti, La 
bagnante di Valpinçon, La grande odalisca, Il bagno turco,  Il sogno di Ossian - materiale da studiare, in aggiunta 
alle pagine del libro di testo, in allegato

Padova, 6 giugno 2020

L’insegnante Gli alunni rappresentanti di classe

Paola Caposiena ……………………..………………………...
……………………..………………………...

……………………………………………….



CLASSE 4H PROGRAMMA SVOLTO

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE

Prof.ssa CAPOSIENA PAOLA

Anno Scolastico 2019/2020

Libri di testo:

- Il Cricco Di Teodoro; ITINERARIO NELL’ARTE; Vol. 3; Dal Gotico internazionale al manierismo; 
Versione Gialla, ed. compatta; Zanichelli Editore.

- Il Cricco Di Teodoro; ITINERARIO NELL’ARTE; Vol. 4; Dal Barocco al Postimpressionismo;
Versione Gialla, ed. compatta; Zanichelli Editore.

- Franco Formisani, Geometrie del bello, Costruzioni geometriche, proiezioni ortogonali, assonometria, 
basi della prospettiva; Vol. A con CD-ROM; Loescher Editore S.r.l.; Torino; 2016.

- Franco Formisani, Geometrie del bello, Prospettiva, disegno a mano libera e digitale, Architettura, 
Design, Vol. B con CD-ROM; Loescher Editore S.r.l.; Torino; 2016.

Ore di lezione effettivamente svolte: 49.

Presentazione alla classe del programma di disegno e storia dell'arte 

DISEGNO

- Presentazione di programmi e metodi. Prospettiva, cenni, regole, esercizi.

- Prospettiva centrale, schemi dal libro, regole fondamentali.

- prospettiva centrale di figure piane e solide - metodo dei raggi visuali - leggere procedimento nel vol. A, a pag. 
288-289 e pag. 296-297 - esercizio - prisma esagonale e prisma pentagonale (simili all'esempio di pag. 299, ma 
con dimensioni assegnate in classe)

- prosecuzione esercizio di prospettiva
- prospettiva con metodo dei raggi visuali di una composizione di solidi - prisma esagonale con prismi triangolari 
sovrapposti
- prospettiva centrale - metodo dei punti di distanza - a pag. 303 del volume A  solo sul quaderno degli appunti -  
esercizio in classe - prospettiva di due solidi - esercizio per casa - 
- prospettiva di una composizione di solidi con metodo dei punti di distanza - dimensioni raddoppiate in 
prospettiva
- esercizio di prospettiva, metodo dei punti di distanza - composizione di solidi - un pilatro con base e capitello.

- Verifica sulla prospettiva centrale di un gruppo di solidi - metodo dei raggi visuali e dei punti di distanza
- correzione della verifica di disegno - ripetere l'esercizio per casa
- verifica di recupero di disegno tecnico - per assenti e insufficienti -
- correzione della verifica

- prospettiva accidentale - esercizio - parallelepipedo 2x3,5 cm con altezza 3,5 cm - LT-LO= 3 cm, raddoppiare le 
dimensioni in prospettiva
- prospettiva accidentale di cubo e piramide accostati
- prospettiva accidentale di prisma a base quadrata e piramide sovrapposti ad un parallelepipedo h LT-LO di 2,1 
cm
- prospettiva accidentale di composizione di solidi - h LT/LO 2,3 cm
per casa:
- completare la prospettiva della planimetria sul foglio da disegno 
- schematizzare lo sviluppo dell'esercizio sul quaderno degli appunti
- conclusione dell’esercizio  e risoluzione dei problemi -  prospettiva accidentale di composizione di solidi - h LT/
LO 2,3 cm
- conclusione e risoluzione dei problemi -  prospettiva accidentale (30°) di composizione di solidi - prisma 
esagonale r=2.2 cm, con foro esagonale di r=1,1 cm h LT/LO 3,8 cm



- consegnare dell'esercizio di prospettiva accidentale assegnato - prisma esagonale cavo
- correzione dell'esercizio - prospettiva accidentale di prisma esagonale cavo - 
INIZIO DELLA DIDATTICA A DISTANZA -  prospettiva accidentale di una scala  su foglio da disegno per la 
prossima lezione

STORIA DELL’ARTE

- Ripasso - Leonardo da Vinci - studiare da pag. 571 a pag. 581 - i disegni, studiare Sant’Anna, la Vergine, il 
Bambino e San Giovannino, Annunciazione, Adorazione dei Magi,  la Vergine delle Rocce, Il Cenacolo, Monna 
Lisa (La Gioconda).

- Raffaello - studiare da pag. 582  a 601 - 
- Michelangelo - studiare da pag.  602 a pag. 609 -
- Michelangelo, studiare da pag. 608 a pag. 615 +le ultime Pietà a pag. 621
- Giorgione - studiare da pag. 623 a pag.630 - Pala di Castelfranco, La Tempesta, Venere dormiente.
- Tiziano, studiare da pag.631 a pag.639 - Amor sacro e amor profano - Pala dell'Assunta - Venere di Urbino - 
leggere: ritratto di Paolo III Farnese con i nipoti – Pietà

- Presentazioni alla classe - B. Cellini - Giambologna - G. Romano - Palladio; interrogazione -

- ripasso di argomenti anticipati nello scorso anno scolastico - Manierismo  - da pag. 655 a pag. 656 - Pontormo  e 
Rosso Fiorentino - pagg. 657 fino a pag. 659
- Tintoretto, da pag. 686 a pag. 692 - vita ed opere: Il Miracolo dello schiavo - Crocifissione - Ultima cena. -
-Veronese, vita ed opere, da pag 693 a pag.699, Giunone versa i suoi doni su Venezia,  affreschi di Villa Barbaro, 
Cena in casa Levi
- premessa sul Barocco e i Carracci - Accademia degli Incamminati - studiare da pag. 701 a pag. 709
- Caravaggio, studiare da pag. 710 a pag. 717, Testa di Medusa, Canestra di frutta, Bacco, Vocazione di San 
Matteo, Crocifissione di San Pietro, Morte della Vergine.

Verifica di Storia dell'arte - Manierismo (Pontormo e Rosso Fiorentino, Palladio, Veronese, Tintoretto) e Barocco 
(Carracci, Caravaggio) 
- Bernini, vita ed opere, studiare da pag. 718 a pag. 726.

INIZIO DELLA DIDATTICA A DISTANZA
- Borromini - studiare sul libro da pag.727 a pag. 730 - compito-attività in Classroom.
 - Guido Reni, studiare da pag. 735 a pag. 739.
- studiare Guarino Guarini, Cappella della Santa Sindone e Chiesa di San Lorenzo a Torino tra pagg. 744 e 747
- Baldassarre Longhena - studiare da pag. 748 a pag. 751 - svolgere attività assegnata in classroom
- Tiepolo, studiare pag. 763-767
- Risoluzione dubbi sui compiti di arte - proposta abbinamenti studente-opera, da presentare in classroom entro il 
weekend.
-  Studiare il Vedutismo e Canaletto - da pag. 770 a pag. 775
- studiare il Neoclassicismo - da pag. 794 a pag. 799 - cenni sulle tecniche di Canova - video in classroom
- Canova, vita ed opere - studiare da pag. 800 a pag. 811 - Teseo sul Minotauro - Amore e Psiche - Le tre Grazie. -
- Jacques-Louis David - studiare da pag. 814 a pag. 824,vita - disegni - accademie -  Giuramento degli Orazi - La 
morte di Marat, cenni sul Ratto delle Sabine
- Ingres - da pag. 826 a pag. 834 - vita ed opere:  Giove e Teti, La bagnante di Valpinçon, La grande odalisca, Il 
bagno turco,  Il sogno di Ossian - inserimento materiale in Classroom.

COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE (inseriti nelle annotazioni del registro elettronico ed in Classroom).
FARE RIPASSO DEGLI ULTIMI ARGOMENTI SVOLTI:
- NEOCLASSICISMO - da pag. 794 a pag. 799 - cenni sulle tecniche di Canova;
- CANOVA, vita ed opere - studiare da pag. 800 a pag. 811 - Teseo sul Minotauro - Amore e Psiche - Le tre 
Grazie;
- JACQUES LOUIS DAVID - studiare da pag. 814 a pag. 824,vita - disegni - accademie -  Giuramento degli 
Orazi - La morte di Marat, cenni sul Ratto delle Sabine



- JEAN-AUGUSTE-DOMINIQUE INGRES, - studiare da pag. 826 a pag. 834 - vita ed opere:  Giove e Teti, La 
bagnante di Valpinçon, La grande odalisca, Il bagno turco,  Il sogno di Ossian - materiale da studiare, in aggiunta 
alle pagine del libro di testo, in allegato

Padova, 6 giugno 2020
L’insegnante Gli alunni rappresentanti di classe

Paola Caposiena ……………………..…………………………

……………………..………………………...
……………………………………………….



CLASSE 5F PROGRAMMA SVOLTO

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE

Prof.ssa CAPOSIENA PAOLA

Anno Scolastico 2019/2020

Libri di testo:

-STORIA DELL’ARTE -Il Cricco Di Teodoro; ITINERARIO NELL’ARTE; Vol. 4; Dal Barocco al Postimpres-
sionismo; Versione Gialla Multimediale; Zanichelli Editore.

- Il Cricco Di Teodoro; ITINERARIO NELL’ARTE; Vol. 5; Dall’Art Nouveau ai giorni nostri; Versione Gialla 
Multimediale; Zanichelli Editore.

-DISEGNO - Franco Formisani; LINEE IMMAGINI, Costruzioni geometriche – geometria descrittiva – progetti 
architettonici – design; Vol. U con CD-ROM; Loescher Editore S.r.l.; Torino; 2011.

_______________________________________________________________________

- Contenuti delle lezioni svolte o delle unità didattiche o dei moduli preparati per l’esame (Eventuali
argomenti non trattati saranno menzionati nel verbale da allegare agli atti della commissione d’esame)

Argomenti Ore di lezione

Ripasso su Neoclassicismo - Il secondo Settecento - premesse dell'Ottocento 2 ore

Architettura '700 e '800 - tipi architettonici e città 1 ora

Premesse del Romanticismo - F. Goya, il sonno della ragione genera i mostri – Majas,
Le fucilazioni del 3 maggio 1808 sulla montagna del principe Pio.

1 ora

Ripasso sull'Ottocento - la Situazione storico-sociale 2 ore

Ripasso sul Romanticismo – il Paesaggio

Ripasso sul Romanticismo - la storia -  

- Gericault,  La zattera della Medusa -

- Delacroix,  La libertà che guida il popolo - 

- Hayez, Il bacio - 

- Rude, la Marsigliese- 

4 ore

-Il realismo: caratteri generali 

– G. Courbet, la poetica del vero – Gli spaccapietre, L’atelier del pittore,  Fanciulle
sulla riva della Senna + "Funerale ad Ornans", cenni su Daumier e Millet.

1 ora

- I Macchiaioli, caratteri generali.

- G. Fattori, cantore della Maremma – Campo italiano alla battaglia di Magenta, La ro-
tonda Palmieri, In vedetta, Bovi al carro.

2 ore



- E. Manet, lo scandalo della verità – Colazione sull’erba, Olympia, Il Bar delle Folies 
Bergere.

1 ora

- Impressionismo: caratteri generali, la rivoluzione dell’attimo fuggente.

- C. Monet, la pittura delle impressioni – Impressione, sole nascente; La cattedrale di 
Rouen, La Grenouillere, Lo Stagno delle ninfee.

- P.A. Renoir, la gioia di vivere - La Grenouillere, Moulin de la Galette, Colazione dei 
canottieri, 

- E. Degas, il ritorno al disegno – La lezione di danza, L’assenzio, Quattro ballerine in
blu.

5 ore

- Tendenze post-impressioniste: caratteri generali

- P. Cézanne, il cilindro, la sfera e il cono, La casa dell’impiccato a Auvers-sur-Oise, I
bagnanti, I giocatori di carte, La montagna Sainte-Victoire vista dai Lauves.

- G. Seurat, Neoimpressionismo, Une baignade a Asnieres, Una domenica pomeriggio
alla Grande Jatte, Il circo.

- V. Van Gogh, vita ed opere – I mangiatori di patate, Ritratti, Il ponte di Langlois,
Notte stellata.

- P. Gauguin, cenni su alcune opere, legate alla mostra visitata.

- Gauguin, Nabis ed il Simbolismo

5 ore

- Art Nouveau, l’esperienza delle arti applicate a Vienna. 

– G. Klimt – Giuditta, Ritratti, Danae, La culla

1 ora

- Le avanguardie artistiche del 1900. Espressionismo

– Munch – La bambina malata – L’urlo - Pubertà

1 ora

- I Fauves

– Matisse – Donna con cappello – La stanza rossa – La danza

1 ora

- Il Cubismo - 1 ora

- Il Futurismo - 1 ora

- Dadaismo – Surrealismo - Astrattismo 1 ora

- Teorie del Restauro e Restauro architettonico – J. Ruskin e E. Viollet Le Duc – attivi-
tà sulla chiesa degli Eremitani, la cappella degli Ovetari, Notre Dame

3 ore

DISEGNO – prospettiva intuitiva – metodo ed esercitazione 5 ore

DISEGNO – copia di ornato – scultura o bassorilievo Liberty - 

copia di planimetria-sezione-prospetto- di edificio otto-novecentesco.

4 ore



Gli  allievi  hanno  singolarmente  svolto  una  ricerca  con    presentazione  su  un
argomento specifico:

 4 ore

- Picasso – le origini - la stagione cubista – Les Demoiselles d’Avignon -  Guernica

– Boccioni – La città che sale – Forme uniche della continuità nello spazio

- Balla - Dinamismo di un cane al guinzaglio 

- Duchamp, vita ed opere

- Man Ray, vita ed opere

- Ernst, vita ed opere

- Magritte, vita ed opere

- Dalì, vita ed opere

- Kandinskij, vita ed opere

- Mondrian, vita ed opere

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero a.s.: 45+ 7 ore dedicate ad altre attività scolastiche.

     Data  15 maggio 2020 Il docente

     _Paola Caposiena_



CLASSE 5H PROGRAMMA SVOLTO

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE

Prof.ssa CAPOSIENA PAOLA

Anno Scolastico 2019/2020

Libri di testo:

-STORIA DELL’ARTE -Il Cricco Di Teodoro; ITINERARIO NELL’ARTE; Vol. 4; Dal Barocco al Postimpres-
sionismo; Versione Gialla Multimediale; Zanichelli Editore.

- Il Cricco Di Teodoro; ITINERARIO NELL’ARTE; Vol. 5; Dall’Art Nouveau ai giorni nostri; Versione Gialla 
Multimediale; Zanichelli Editore.

-DISEGNO - Franco Formisani; LINEE IMMAGINI, Costruzioni geometriche – geometria descrittiva – progetti 
architettonici – design; Vol. U con CD-ROM; Loescher Editore S.r.l.; Torino; 2011.

- Contenuti delle lezioni svolte o delle unità didattiche o dei moduli preparati per l’esame (Eventuali
argomenti non trattati saranno menzionati nel verbale da allegare agli atti della commissione d’esame)

Argomenti Ore di lezione

Ripasso su Neoclassicismo - Il secondo Settecento - premesse dell'Ottocento

Ripasso - Neoclassicismo e Romanticismo - dominio dell'Immaginazione

3 ore

Ripasso sull'Ottocento - la situazione storico-sociale 1 ora

Ripasso - premesse del Romanticismo - F. Goya, Il sonno della ragione genera mostri –
Majas, Le fucilazioni del 3 maggio 1808 sulla montagna del principe Pio.

1 ora

Ripasso sul Romanticismo - Il paesaggio 1 ora

Ripasso sul Romanticismo - la storia -  

- Gericault,  La zattera della Medusa -

- Delacroix,  La libertà che guida il popolo - 

- Hayez, Il bacio - 

- Rude, la Marsigliese- 

2 ore

- Il Romanticismo e la religione 1 ora

Architettura del '700 e '800 - architettura del ferro -

Tipi architettonici e città dell'Ottocento

2 ore



-Il realismo: caratteri generali 

– G. Courbet, la rivoluzione del Realismo – Gli spaccapietre, L’atelier del pittore,  Fan-
ciulle sulla riva della Senna, Funerale ad Ornans, cenni su Daumier e Millet.

1 ora

- E. Manet, lo scandalo della verità – Colazione sull’erba, Olympia, Il Bar delle Folies
Bergere.

1 ora

- Impressionismo: caratteri generali, la rivoluzione dell’attimo fuggente.

- C. Monet, la pittura delle impressioni – Impressione, sole nascente; La cattedrale di 
Rouen, La Grenouillere, Lo Stagno delle ninfee.

- P.A. Renoir, la gioia di vivere - La Grenouillere, Moulin de la Galette, Colazione dei 
canottieri, 

- E. Degas, il ritorno al disegno – La lezione di danza, L’assenzio, Quattro ballerine in
blu.

5 ore

- Tendenze post-impressioniste: caratteri generali

- -P. Cézanne, il cilindro, la sfera e il cono - La casa dell’impiccato a Auvers-sur-Oise, I
bagnanti, I giocatori di carte, La montagna Sainte-Victoire vista dai Lauves.

- G. Seurat, Neoimpressionismo - Une baignade a Asnieres, Una domenica pomeriggio
alla Grande Jatte, Il circo.

- V. Van Gogh, vita ed opere – I mangiatori di patate, Ritratti, Il ponte di Langlois, Not-
te stellata, Campo di grano con volo di corvi.

- P. Gauguin, .via dalla pazza folla – L’onda, Il Cristo giallo, Aha oe feii?, Da dove ve-
niamo? Chi siamo? Dove andiamo?, La visione dopo il sermone.

- Gauguin, Nabis, Simbolismo e Divisionismo

6 ore

- L’Art Nouveau. Il nuovo gusto borghese, l’esperienza delle arti applicate a Vienna.

- Klimt, oro, linea, colore – Giuditta I, Danae, La culla. Il Fregio di Beethoven

1 ora

- Simbolismo tedesco, berlinese e nordico.

- Munch, il grido della disperazione – La fanciulla malata, Sera nel corso Karl Johann,
Il grido, Pubertà.

- Premesse dell’Espressionismo.

2 ore

- Le Avanguardie artistiche  del ‘900 - Espressionismo - tedesco e francese -

- L’Espressionismo: l’esasperazione della forma - Die Brucke – E.L.Kirchner (cenni)

1 ora

- I Fauves  ed H. Matisse, il colore sbattuto in faccia – Donna con cappello, La stanza
rossa, La danza.

1 ora



- Il Cubismo: P. Picasso, il grande patriarca del Novecento – Poveri in riva al mare,
Les demoiselles d’Avignon, Ritratto di Ambroise Vollard, Natura morta con sedia im-
pagliata,  Guernica.

2 ore

- Il Futurismo.

-  U. Boccioni – la pittura degli  stati  d’animo – La città  che sale,  Gli  addii  (I e II
versione), Forme uniche della continuità nello spazio.

- G. Balla – il  movimento, la luce – Dinamismo di un cane al guinzaglio, Velocità
astratta

2 ore

- Il Dadaismo – non ci convinceranno a mangiare il pasticcio di carne umana che ci
offrono - 

- M. Duchamp – Fontana, L.H.O.O.Q.

- M. Ray – Cadeau, Le violon d’Ingres

2 ore

- Il Surrealismo – automatismo psichico puro

- M. Ernst – La pubertè proche, La vestizione della sposa

- J. Mirò – Il carnevale di Arlecchino, La scala, Blu III

- R. Magritte – L’uso della parola, La condizione umana

- S. Dalìì – La persistenza della memoria, Apparizione di un volto e di una fruttiera sul-
la spiaggia, Sogno causato dal volo di un’ape

2 ore

- L’Astrattismo – Der Blaue Reiter

- V Kandinskij – il colore come la musica – Il cavaliere azzurro, Senza titolo, Alcuni
cerchi

- P. Mondrian  e De Stijl – L’albero rosso, Alberi, Composizione in rosso, blu e giallo

2 ore

- Tra Metafisica, ritorno all’ordine ed Ecole de Paris

- G. De Chirico – vita ed opere

- M.Chagall – vita ed opere

- A. Modigliani – vita ed opere

2 ore

DISEGNO- copia di ornato – dettaglio di scultura rinascimentale 3 ore

DISEGNO – scalinata – propsettiva intuitiva – metodo ed esercitazione 4 ore

DISEGNO -copia di ornato – scultura o bassorilievo liberty 3 ore



CITTADINANZA E COSTITUZIONE – art. 9 della Costituzione – Rispetto e tutela
dei Beni Culturali e Restauro Architettonico – Teorie del Restauro – E. Viollet Le Duc,
J. Ruskin

3 ore

- Visita alla chiesa degli Eremitani e alla mostra “Van Gogh, Monet, Degas”, a palazzo
Zabarella a Padova.

4 ore

Ore effettivamente svolte dalla docente nell’intero a.s.: 58

     Data  15 maggio 2020 Il docente

     _Paola Caposiena_


