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Contenuti affrontati

Programma svolto di Disegno e Storia dell’arte
classe 2^B - a.s. 2019 / 2020
Prof. Cardella Simone            Padova, 15 giugno 2020

Disegno
Ripasso delle procedure per il corretto uso dei materiali e degli strumenti per il 
disegno tecnico e quello a mano libera. Ripasso del disegno tecnico: gli elementi 
di base, le convenzioni grafiche, tipologie del segno e il controllo del campo di la-
voro.
Disegno a mano libera - Esercitazioni di disegno a mano libera per abituare lo 
studente a rapportarsi al foglio di disegno ed al proprio lavoro, per acquisire una 
manualità sicuramente utile per lo studio, l’indagine, l’espressione delle proprie 
idee e mezzo per raggiungere la capacità di rappresentare in maniera rigorosa ed 
esatta i soggetti (figure piane e solidi). Elementi di composizione e le tecniche di 
colorazione e di cura della resa grafico-platica dei soggetti assegnati: la tecnica 
del chiaroscuro a tratteggio e quella delle texture grafico-segniche per campiture 
omogenee. Studio grafico di particolari architettonici a mano libera con chiaroscu-
ro.
Disegno tecnico - Costruzione delle figure piane generate dalle sezioni di figure 
solide: ellissi, parabole - ovoli e ovali. Cenni alle scale di proporzione geometriche 
e grafiche. Studio della geometria descrittiva: introduzione (i vari metodi di rap-
presentazione); le proiezioni ortogonali: teoria ed applicazioni; proiezioni ortogo-
nali di punti, segmenti, rette, piani; proiezioni ortogonali di figure piane o poligoni 
paralleli ai piani fondamentali; proiezioni ortogonali di solidi con l’asse perpendi-
colare ai piani fondamentali.
Storia dell’arte (contenuti elencati in riferimento ai capitoli del libro di testo in uso 
durante l’anno - vedi sopra)
- Le modalità di lettura di un’opera d’arte - conservazione e tutela dai beni
Ripasso: Le prime Civiltà - cap. 1.- La Grecia - cap. 2.
Le Civiltà dell’occidente - Introduzione all’architettura della Città, in Grecia e in 
Etruria (cap. 3.1.1-3.1.2 urbanistica)
- L’ Etruria e Roma - cap. 3. (Arte e architettura etrusche; architettura e arte dell 
aRoma repubblicana; l’arte dell’Impero Romano; architettura di età imperiale.
Approfondimenti - volume “La fabbrica dell’architettura” - suppl. al libro di testo:
cap.9 - Elementi di fabbrica e i principi costruttivi e i sistemi costruttivi architra-
vato e archivoltato.
- Dal Tardoantico all’Alto Medioevo - cap.4. (L’arte paleocristiana, bizantina e lon-
gobarda; Rinascenza Carolingia e Rinascenza Ottoniana - lo studio e l’approfondi-
mento di queste tematiche è stato svolto a scelta degli studenti).
- Il Romanico - cap. 5. L’arte e architettura dell’anno Mille. 
- Il Gotico - cap. 6. L’arte che viene dal Nord; l’architettura e la scultura fra il 1100 
e il 1300; arte gotica in Europa e in Italia: architettura in Francia e in Italia e cenni 
alla scultura.

Franco Formisani, Geometrie del bello, volumi A e B, Loescher Editore srl
Giuseppe Nifosì, Arte in opera, volumi 1-2, edizione plus, Editori Laterza.

Libri di testo

Il docente
Prof. Cardella Simone



Contenuti affrontati

Programma svolto di Disegno e Storia dell’arte
classe 2^D - a.s. 2019 / 2020
Prof. Cardella Simone            Padova, 15 giugno 2020

Disegno
Ripasso delle procedure per il corretto uso dei materiali e degli strumenti per il 
disegno tecnico e quello a mano libera. Ripasso del disegno tecnico: gli elementi 
di base, le convenzioni grafiche, tipologie del segno e il controllo del campo di la-
voro.
Disegno a mano libera - Esercitazioni di disegno a mano libera con elementi di 
composizione e con le tecniche di colorazione e di cura della resa grafico-platica 
dei soggetti assegnati: la tecnica del chiaroscuro a tratteggio e quella delle texture 
grafico-segniche per campiture omogenee. Studio grafico di particolari architetto-
nici a mano libera con chiaroscuro.
Disegno tecnico - Costruzione delle figure piane generate dalle sezioni di figure so-
lide: ellissi, parabole - ovoli e ovali. Le scale di proporzione geometriche e grafiche.
La geometria descrittiva: ripasso dei vari metodi di rappresentazione e delle proie-
zioni ortogonali di punti, segmenti, rette; studio delle proiezioni ortogonali (teoria 
ed applicazioni) nella raffiguraaione dei piani, di figure piane o di poligoni paralleli 
ai piani fondamentali; le proiezioni ortogonali di solidi con l’asse perpendicolare ai 
piani fondamentali.
Storia dell’arte (contenuti elencati in riferimento ai capitoli del libro di testo in uso 
durante l’anno - vedi sopra)
- Le modalità di lettura di un’opera d’arte - conservazione e tutela dai beni
Ripasso: Le prime Civiltà - cap. 1.- La Grecia - cap. 2.
Le Civiltà dell’occidente - Introduzione all’architettura della Città, in Grecia e in 
Etruria (cap. 3.1.1-3.1.2 urbanistica)
- L’ Etruria e Roma - cap. 3. (Arte e architettura etrusche; architettura e arte dell 
aRoma repubblicana; l’arte dell’Impero Romano; architettura di età imperiale.
Approfondimenti - volume “La fabbrica dell’architettura” - suppl. al libro di testo:
cap.9 - Elementi di fabbrica e i principi costruttivi e i sistemi costruttivi architra-
vato e archivoltato.
- Dal Tardoantico all’Alto Medioevo - cap.4. (L’arte paleocristiana, bizantina e lon-
gobarda; Rinascenza Carolingia e Rinascenza Ottoniana - lo studio e l’approfondi-
mento di queste tematiche è stato svolto a scelta degli studenti).
- Il Romanico - cap. 5. L’arte e architettura dell’anno Mille. 
- Il Gotico - cap. 6. L’arte che viene dal Nord; l’architettura e la scultura fra il 1100 
e il 1300; arte gotica in Europa e in Italia: architettura in Francia e in Italia e cenni 
alla scultura.

Franco Formisani, Geometrie del bello, volumi A e B, Loescher Editore srl
Giuseppe Nifosì, Arte in opera, volumi 1-2, edizione plus, Editori Laterza.

Libri di testo

Il docente
Prof. Cardella Simone



Contenuti affrontati

Programma svolto di Disegno e Storia dell’arte
classe 3^B - a.s. 2019 / 2020
Prof. Cardella Simone            Padova, 15 giugno 2020

Disegno
Ripasso delle procedure per il corretto uso dei materiali e degli strumenti per il 
disegno tecnico e quello a mano libera. Ripasso del disegno tecnico: gli elementi 
di base, le convenzioni grafiche, tipologie del segno e il controllo del campo di la-
voro.
Disegno a mano libera - Esercitazioni di disegno: elementi di composizione (uso 
della quadrettatura/del reticolato), tecniche di colorazione e di cura della resa 
grafico-platica dei soggetti assegnati; la tecnica del chiaroscuro a tratteggio con 
matite e pastelli; la tecnica delle texture grafico-segniche. Studio grafico di parti-
colari architettonici o rielaborazione creativa di particolari di opere d’arte, a mano 
libera, con l’applicazione del chiaroscuro. 
Disegno tecnico - Ripasso della geometria descrittiva: introduzione (i vari metodi 
di rappresentazione); le proiezioni ortogonali di figure piane o poligoni paralleli ai 
piani fondamentali; proiezioni ortogonali di solidi con l’asse perpendicolare ai pia-
ni fondamentali; si approfondiscono i metodi di rapp. con proiezioni ortogonali di 
figure inclinate con l’uso delpiano ausiliario. Si affronta lo studio e le applicazioni 
delle proiezioni assonometriche: gli elementi grafici e le convenzioni grafiche; i vari 
sistemi di rappresentazione: assonometria obliqua (cavaliera generica e rapida; 
cavaliera militare; monometrica); assonometria ortogonale (isometrica, dimetrica 
e trimetrica. Cenni introduttivi alle proiezioni prospettiche (prosp. centrale) in re-
lazione agli elementi geometrici fondamentali (finalizzati alla loro identificazione 
nel sistema di rappresentazione utilizzato nelle opere d’arte). Uso e applicazione 
delle scale di proporzione geometrico-grafiche e dei metodi di rappresentazione 
affrontati nella realizzazione delle tavole/degli esercizi (asson. ortogonale solo 
isometrica), sia con figure piane che con figure solide.
Storia dell’arte (contenuti elencati in riferimento ai capitoli del libro di testo in uso 
durante l’anno - vedi sopra)
Ripasso: il Romanico e il Gotico (Arte gotica in Europa -Francia- e in Italia: archi-
tettura e scultura - cenni). 
Studio: - L’arte gotica in Italia nel Trecento - le arti visive nel tardo Medioevo: la 
pittura nel Duecento e nel Trecento in Italia: le scuole di pittura: romana, fiorenti-
na e senese; i vari protagonisti: Cimabue, Duccio da Buoninsegna, Giotto, Simone 
Martini, cenni ai fratelli Lorenzetti.
Il Gotico Internazionale: cenni all’opera di G. da Fabriano; l’architettura civile e 
quella religiosa: cattedrali e palazzi pubblici (Duomo di Milano; palazzo pubblico a 
Firenze, Siena e Venezia).
- Il Rinascimento. La stagione delle scoperte - F. Brunelleschi, L. Ghiberti, Dona-
tello, Masaccio.
- Il Rinascimento. La stagione delle esperienze (parte prima - parte seconda) - 
L.A. Alberti, P.Uccello, P. della Francesca, S. Botticelli, A. Mantegna. Architettura 
e urbanistica a Pienza, Urbino e Ferrara. Cenni a A. Verrocchio, Antonello da Mes-
sina e Giovanni Bellini.
- Il Rinascimento. La stagione delle certezze (parte prima)
Leonardo da Vinci, Michelangelo Buonarroti, Raffaello Sanzio, Donato Bramante.

Franco Formisani, Geometrie del bello, volumi A e B, Loescher Editore srl
Giorgio Cricco, F. Paolo Di Teodoro, Il Cricco di Teodoro. Itinerario nell’arte,
volumi 2-3, versione gialla compatta, Zanichelli Editore

Libri di testo

Il docente
Prof. Cardella Simone



Contenuti affrontati

Programma svolto di Disegno e Storia dell’arte
classe 3^D - a.s. 2019 / 2020
Prof. Cardella Simone            Padova, 15 giugno 2020

Disegno
Ripasso delle procedure per il corretto uso dei materiali e degli strumenti per il 
disegno tecnico e quello a mano libera. Ripasso del disegno tecnico: gli elementi 
di base, le convenzioni grafiche, tipologie del segno e il controllo del campo di la-
voro.
Disegno a mano libera - Esercitazioni di disegno: elementi di composizione (uso 
della quadrettatura/del reticolato), tecniche di colorazione e di cura della resa 
grafico-platica dei soggetti assegnati; la tecnica del chiaroscuro a tratteggio con 
matite e pastelli; la tecnica delle texture grafico-segniche. Studio grafico di parti-
colari architettonici o rielaborazione creativa di particolari di opere d’arte, a mano 
libera, con l’applicazione del chiaroscuro. 
Disegno tecnico - Ripasso della geometria descrittiva: introduzione (i vari metodi 
di rappresentazione); le proiezioni ortogonali di figure piane o poligoni paralleli ai 
piani fondamentali; proiezioni ortogonali di solidi con l’asse perpendicolare ai pia-
ni fondamentali; si approfondiscono i metodi di rapp. con proiezioni ortogonali di 
figure inclinate con l’uso delpiano ausiliario. Si affronta lo studio e le applicazioni 
delle proiezioni assonometriche: gli elementi grafici e le convenzioni grafiche; i vari 
sistemi di rappresentazione: assonometria obliqua (cavaliera generica e rapida; 
cavaliera militare; monometrica); assonometria ortogonale (isometrica, dimetrica 
e trimetrica. Cenni introduttivi alle proiezioni prospettiche (prosp. centrale) in re-
lazione agli elementi geometrici fondamentali (finalizzati alla loro identificazione 
nel sistema di rappresentazione utilizzato nelle opere d’arte). Uso e applicazione 
delle scale di proporzione geometrico-grafiche e dei metodi di rappresentazione 
affrontati nella realizzazione delle tavole/degli esercizi (asson. ortogonale solo 
isometrica), sia con figure piane che con figure solide.
Storia dell’arte (contenuti elencati in riferimento ai capitoli del libro di testo in uso 
durante l’anno - vedi sopra)
Ripasso: il Romanico e il Gotico (Arte gotica in Europa -Francia- e in Italia: archi-
tettura e scultura - cenni). 
Studio: - L’arte gotica in Italia nel Trecento - le arti visive nel tardo Medioevo: la 
pittura nel Duecento e nel Trecento in Italia: le scuole di pittura: romana, fiorenti-
na e senese; i vari protagonisti: Cimabue, Duccio da Buoninsegna, Giotto, Simone 
Martini, cenni ai fratelli Lorenzetti.
Il Gotico Internazionale: cenni all’opera di G. da Fabriano; l’architettura civile e 
quella religiosa: cattedrali e palazzi pubblici (Duomo di Milano; palazzo pubblico a 
Firenze, Siena e Venezia).
- Il Rinascimento. La stagione delle scoperte - F. Brunelleschi, L. Ghiberti, Dona-
tello, Masaccio.
- Il Rinascimento. La stagione delle esperienze (parte prima - parte seconda) - 
L.A. Alberti, P.Uccello, P. della Francesca, S. Botticelli, A. Mantegna. Architettura 
e urbanistica a Pienza, Urbino e Ferrara. Cenni a A. Verrocchio, Antonello da Mes-
sina e Giovanni Bellini.
- Il Rinascimento. La stagione delle certezze (parte prima)
Leonardo da Vinci, Michelangelo Buonarroti, Raffaello Sanzio, Donato Bramante.

Franco Formisani, Geometrie del bello, volumi A e B, Loescher Editore srl
Giorgio Cricco, F. Paolo Di Teodoro, Il Cricco di Teodoro. Itinerario nell’arte,
volumi 2-3, versione gialla compatta, Zanichelli Editore

Libri di testo

Il docente
Prof. Cardella Simone



Contenuti affrontati

Programma svolto di Disegno e Storia dell’arte
classe 4^B - a.s. 2019 / 2020
Prof. Cardella Simone            Padova, 15 giugno 2020

Disegno a mano libera . Esercitazioni di disegno con elementi di composizione (es. 
uso della quadrettatura/del reticolato), tecniche di colorazione e di cura della resa 
grafico-platica dei soggetti assegnati; la tecnica del chiaroscuro a tratteggio con 
matite e/o pastelli.
Studio grafico di particolari architettonici o rielaborazione creativa di particolari di 
opere d’arte a mano libera con l’applicazione del chiaroscuro.
Disegno tecnico - Ripasso degli elementi di base, delle convenzioni, delle tipologie 
del segno e del controllo del campo di lavoro. 
Ripasso dei principi generali della geometria descrittiva e dei relativi metodi di 
rappresentazione grafica affrontati negli anni precedenti: proiezioni ortogonali e 
assonometriche di figure geometriche solide, anche disposte in modo inclinato ri-
spetto ai piani di proiezione.
Uso delle scale di proporzione geometriche e grafiche.
Le proiezioni prospettiche: gli elementi geometrici di base, il loro uso e le loro 
funzioni; rappresentazione di figure geometriche piane e solide con i diversi me-
todi di rappresentazione: metodi dei raggi visuali e quello dei punti di distanza (p. 
centrale) - metodi dei raggi visuali, dei punti di distanza e quello dei punti di fuga 
e perpendicolari al quadro prospettico (p. accidentale). 
Prove scritto-grafiche finalizzate all’analisi grafica di elementi pittorici, scultorei o 
architettonici ed urbanistici, con riferimento alla storia dell’arte; analisi dell’archi-
tettura con il disegno con prospettiva intuitiva a mano libera.
Storia dell’arte (contenuti elencati in riferimento ai capitoli del libro di testo in uso 
durante l’anno - vedi sopra):
Ripasso: Il Rinascimento Maturo - di Leonardo da Vinci, Michelangelo Buonarroti, 
Raffaello Sanzio, Donato Bramante, Tiziano Vecellio, Giorgione da Castelfrnaco
Studio: Il Rinascimento. Alla ricerca di nuove vie (prima e seconda parte) 
Verso il Manierismo (cenni); il Manierismo: A. Del Sarto, Pontormo, Rosso Fio-
rentino, Angelo Bronzino, il Parmigianino, Giulio Romano; Andre Palladio, Jacopo 
Tintoretto, il Veronese; cenni a Sansovino, Giampbologna. 
- Il Seicento. Monumentalità e fantasia (parte prima e secpnda)- caratteri del Ba-
rocco, Accademia degli Incamminati (Carracci), Caravaggio, G.L.Bernini, F. Bor-
romini, P. da Cortona; G. Reni, G. Guarini, B. Longhena, gli artisti fiamminghi 
(Rubens, Vermeer e Rembrandt); cenni su Lorrain e Poussin.
- Il Settecento. Verso il secolo dei lumi - caratteri dell’arte Rococò; F. Juvara, L. 
Vanvitelli, G. Tiepolo; il Vedutismo tra arte e tecnica: caratteri della pittura, Ca-
naletto e F. Guardi.
- Il Settecento. Dalla Rivoluzione Industriale alla Rivoluzione francese - la cultura 
illuminista, l’estetica e le teorie di Winckelmann; caratteri dell’arte neoclassica; 
E.L. Boulleé G.B. Piranesi, R. Adam, L. von Klenze, G. Piermarini, Jappelli, G. Qua-
renghi; studio di opere di Canova, J.L.David, J.A.D. Ingres, F. Goya.

Franco Formisani, Geometrie del bello, volumi A e B, Loescher Editore srl
Giorgio Cricco, F. Paolo Di Teodoro, Il Cricco di Teodoro. Itinerario nell’arte,
volumi 3-4, versione gialla (o gialla compatta), Zanichelli Editore

Libri di testo

Il docente
Prof. Cardella Simone



Contenuti affrontati

Programma svolto di Disegno e Storia dell’arte
classe 4^D - a.s. 2019 / 2020
Prof. Cardella Simone            Padova, 15 giugno 2020

Disegno a mano libera . Esercitazioni di disegno con elementi di composizione (es. 
uso della quadrettatura/del reticolato), tecniche di colorazione e di cura della resa 
grafico-platica dei soggetti assegnati; la tecnica del chiaroscuro a tratteggio con 
matite e/o pastelli.
Studio grafico di particolari architettonici o rielaborazione creativa di particolari di 
opere d’arte a mano libera con l’applicazione del chiaroscuro.
Disegno tecnico - Ripasso degli elementi di base, delle convenzioni, delle tipologie 
del segno e del controllo del campo di lavoro. 
Ripasso dei principi generali della geometria descrittiva e dei relativi metodi di 
rappresentazione grafica affrontati negli anni precedenti: proiezioni ortogonali e 
assonometriche di figure geometriche solide, anche disposte in modo inclinato ri-
spetto ai piani di proiezione.
Uso delle scale di proporzione geometriche e grafiche.
Le proiezioni prospettiche: gli elementi geometrici di base, il loro uso e le loro 
funzioni; rappresentazione di figure geometriche piane e solide con i diversi me-
todi di rappresentazione: metodi dei raggi visuali e quello dei punti di distanza (p. 
centrale) - metodi dei raggi visuali, dei punti di distanza e quello dei punti di fuga 
e perpendicolari al quadro prospettico (p. accidentale). 
Prove scritto-grafiche finalizzate all’analisi grafica di elementi pittorici, scultorei o 
architettonici ed urbanistici, con riferimento alla storia dell’arte; analisi dell’archi-
tettura con il disegno con prospettiva intuitiva a mano libera.
Storia dell’arte (contenuti elencati in riferimento ai capitoli del libro di testo in uso 
durante l’anno - vedi sopra):
Ripasso: Il Rinascimento Maturo - di Leonardo da Vinci, Michelangelo Buonarroti, 
Raffaello Sanzio, Donato Bramante, Tiziano Vecellio, Giorgione da Castelfrnaco
Studio: Il Rinascimento. Alla ricerca di nuove vie (prima e seconda parte) 
Verso il Manierismo (cenni); il Manierismo: A. Del Sarto, Pontormo, Rosso Fio-
rentino, Angelo Bronzino, il Parmigianino, Giulio Romano; Andre Palladio, Jacopo 
Tintoretto, il Veronese; cenni a Sansovino, Giampbologna. 
- Il Seicento. Monumentalità e fantasia (parte prima e secpnda)- caratteri del Ba-
rocco, Accademia degli Incamminati (Carracci), Caravaggio, G.L.Bernini, F. Bor-
romini, P. da Cortona; G. Reni, G. Guarini, B. Longhena, gli artisti fiamminghi 
(Rubens, Vermeer e Rembrandt); cenni su Lorrain e Poussin.
- Il Settecento. Verso il secolo dei lumi - caratteri dell’arte Rococò; F. Juvara, L. 
Vanvitelli, G. Tiepolo; il Vedutismo tra arte e tecnica: caratteri della pittura, Ca-
naletto e F. Guardi.
- Il Settecento. Dalla Rivoluzione Industriale alla Rivoluzione francese - la cultura 
illuminista, l’estetica e le teorie di Winckelmann; caratteri dell’arte neoclassica; 
E.L. Boulleé G.B. Piranesi, R. Adam, L. von Klenze, G. Piermarini, Jappelli, G. Qua-
renghi; studio di opere di Canova, J.L.David, J.A.D. Ingres, F. Goya.

Franco Formisani, Geometrie del bello, volumi A e B, Loescher Editore srl
Giorgio Cricco, F. Paolo Di Teodoro, Il Cricco di Teodoro. Itinerario nell’arte,
volumi 3-4, versione gialla (o gialla compatta), Zanichelli Editore

Libri di testo

Il docente
Prof. Cardella Simone


