
CLASSE 1H PROGRAMMA SVOLTO

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE

Prof.ssa CAPOSIENA PAOLA

Anno Scolastico 2018/2019

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: 59.

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
- Squadratura del foglio - assegnati n.10 esercizi

Costruzioni grafiche
- esercizi di disegno - es n. 2-3-4 a pag. 17.
- esercizi grafici: es.6 a pag. 18 (distanza 4 cm), es 9 a pag. 19 (segmento di 6.5 cm in 5 parti uguali), es 11 a 

pag.19 - per casa dividere un segmento di 9 cm in 7 parti uguali e cercare teorema di Talete
- costruzione di angoli-  es. n. 13-14 a pag. 20 ed es. n. 17 a pag. 21 (i=8 cm, c=3,5 cm)-
- correzione tavole grafiche
- es. n. 18, 19, 20 a pag. 21 e 22 (esercizi in più perchè non fanno silenzio) - es. n. 32 a pag. 31 ed es. n. 35 a pag. 
32 (3 cm)
- 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.
- costruzione di tangenti e raccordi -es. 45 e 46 a pag. 38 es 50 a pag. 39
- 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
Correzione esercizi per casa 
- esercizi grafici - pag. 45 - modanature - dimensioni raddoppiate o triplicate - finestra gotica - dimensioni 
triplicate
- 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 (1,5 x 3,5 x 7,5h) poggiante su  PO, distante 1,5 cm da PV, 3 da PL-  Fare le proiezioni ed 
impostare l'assonometria.
- proiezioni ortogonali di una piramide a base rettangolare, con base su PO
- proiezioni ortogonali di due solidi affiancati
-  proiezioni ortogonali di solidi sovrapposti - parallelepipedo 4x6x1,5h - cubo 2x2x2 - piramide  con d 3x3xh4 - 
disegnare le viste su PO e PV complete, con le lettere e colorate.
-recupero in itinere - completamento esercizio - proiezioni ortogonali di solidi sovrapposti
VERIFICA DI DISEGNO - PROIEZIONI ORTOGONALI di composizione di solidi
CONSEGNA ELABORATO di disegno - proiezioni ortogonali ed assonometria monometrica dell'esercizio 98 a 
pag. 148 e 101 a pag. 149 (dimensioni raddoppiate)

PER ELABORATO FINALE DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE:
- impostazione del lavoro per realizzare la copia da originale/disegno ornato  - su cartoncino ruvido
- copia di opera d'arte - metodo elle sfumature ed ombreggiature



- impostazione lavoro di ricerca su opere d’arte
- istruzioni per la compilazione della scheda descrittiva

STORIA DELL’ARTE
- primo capitolo, arte preistorica
- simulazione di interrogazione di arte 
- Mesopotamia ed Egitto, studiare da pag. 16 a pag. 19
- Babilonesi ed Assiri, - studiare da pag. 19  a pag. 23
- Egizi, studiare da pag. 24 a pag. 27
- Egizi - Mastabe e Piramidi - monumenti funerari - studiare da pag. 28 a pag. 33
- Pittura egizia, studiare da pag. 34 a pag. 37 - inizio disegno dello schema  a pag. 34
- scultura egizia, studiare da pag. 38 a pag. 42
- interrogazioni di arte
- arte cicladica e cretese, elaborare mappa - schema sul periodo storico-artistico, leggendo le pagine da 34 a 52 - 
studiare le due opere: da pag. 46 a pag. 49
- Arte micenea, elaborare mappa - schema sul periodo storico-artistico, leggendo le pagine 44 e pagg. da 52 a 57  -
studiare le due opere: da pag.55 a pag.57
- L’inizio della civiltà occidentale, periodi dell’arte greca
- Mappe sull’arte greca, commento e critica.
- studiare da pag. 60 a pag. 70 - arte greca e ceramica arcaica
- scultura arcaica, studiare da pag. 83 a pag. 94
- correzione mappe sull'arte greca -  studiare parti del tempio e ordini architettonici (dorico e ionico)  da pag. 71 a 
pag. 82 - ricalcare su lucido ordine dorico e ionico con tutta la nomenclatura 
- studiare ordine corinzio e parti, costruzione del tempio, con caratteristiche modulari, da pag. 71 a pag. 82
- copiare sul lucido ordine corinzio e nomenclatura, tempio-planimetria di pag. 73, inserendo tutti gli elementi 
descritti nel paragrafo.
- stile Severo - studiare pag. 96, 97, 100, 102, da pag. 104- a pag. 107
- Mirone - il Discobolo - Policleto - Il Doriforo.
- Partenone, Fidia, sculture - studiare da pag. 130 a pag 138 -  leggere pagg. 139-140
- La scultura dell'età della crisi della polis - Lisippo, Prassitele, Scopas, Leocares. tra pag. 149 e 161
- Arte dell'Ellenismo, tra pag. 168 e pag. 180 - 

Padova, 5 giugno 2019
L’insegnante Gli alunni rappresentanti di classe

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

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



CLASSE 2H PROGRAMMA SVOLTO

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE

Prof.ssa CAPOSIENA PAOLA

Anno Scolastico 2018/2019

Libri di testo:

- - Il Cricco Di Teodoro; ITINERARIO NELL’ARTE; Vol.1; Dalla Preistoria all’arte romana; Versione
Gialla, ed compatta; Zanichelli Editore.

- Il Cricco Di Teodoro; ITINERARIO NELL’ARTE; Vol.2; Dall’Arte Paleocristiana a Giotto; Versione
Gialla 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: 56.

DISEGNO
Presentazione dei programmi di disegno e storia dell’arte.
Ripasso delle Proiezioni ortogonali.
- Assonometria monometrica e proiezioni ortogonali di un gruppo di solidi - parallelepipedo, cubo e piramide - 
con la  base su PO, distanti un cm da PV e un cm  da PL
- Proiezioni ortogonali ed assonometria monometrica di una composizione di solidi - parallelepipedo 4 x 6 cm, 
alto 1 cm - con sovrapposta una piramide capovolta (lato 2,5 altezza 3,5 cm) ed un cilindro (diametro 1,5, altezza 
2 cm) -  composizione a distanza di 1 cm da PV e PL , poggiante su PO
- proiezioni ortogonali di figure piane ruotate rispetto a due piani di proiezione: di un quadrato (ES. 104 pag. 152) 
ed un ottagono (es.  107 pag. 154), su piano perpendicolare al PO, inclinato di 30° al PV e 60° al PO. con 
dimensioni raddoppiate
- proiezioni ortogonali di figure piane - ettagono a pag. 153, es n. 105, inclinato 30° rispetto a PO, dimensioni 
doppie
VERIFICA DI DISEGNO -  - proiezioni ortogonali di figura piana – metodo del piano di ribaltamento
- proiezioni di solidi ruotati
- piramide a base esagonale ruotata - es. 8 a pag. 183, raddoppiato o triplicato
- esempio su quaderno degli appunti: prisma a base triangolare perpendicolare a PO ed inclinata 60° rispetto a PV,
con una faccia laterale poggiante su PO - per casa prisma ottagonale poggiante su PO, da pag. 185, raddoppiato o 
triplicato.
- proiezioni ortogonali di prisma ottagonale ruotato.
- metodo delle proiezioni successive - piramide a base quadrata inclinata a 45° e ruotata di 30°
- recupero in itinere - proiezioni ortogonali di parallelepipedo ruotato ed inclinato rispetto ai piani di proiezione
VERIFICA/ESERCITAZIONE DI DISEGNO - proiezioni successive di piramide esagonale inclinata 45° a PO e 
ruotata 30°, con un solo vertice di base poggiante su PO
- correzione esercitazione di disegno 
- esercizio n 41 a pag. 199 - proiezioni ortogonali di piramide ribaltata su una faccia laterale sul PO e ruotata di 
60° rispetto a PV  -  metodo del piano di ribaltamento
- proiezioni ortogonali di piramide a base esagonale (lato 2 cm, altezza 6 cm) inclinata 45° rispetto a PV e ruotata 
di 60° rispetto a PO
- prisma a base triangolare, con uno spigolo poggiante su PO e con una faccia sollevata di 0,8 cm rispetto a PO, 
ruotato di 60° rispetto a PV - metodo del piano ausiliario, piano di ribaltamento

DISEGNO ORNATO 
- esercizio grafico - Mausoleo di Galla Placidia – planimetria e sezione.
- copia scultura o architettura - inizio disegno dettagli e ombreggiature



STORIA DELL’ARTE
Ripasso di argomenti dell’arte romana – dal primo volume di storia dell’arte:
- scultura romana - studiare da pag.202 a pag.206
- Scultura romana - Ara Pacis - pittura romana i quattro stili - studiare da pag. 208 a pag. 212 - leggere con 
attenzione da pag. 196 a pag. 202
- Colonna Traiana, pittura romana, Colonna Aureliana - studiare da pag. 212 a pag. 217 - leggere con attenzione 
da pag. 196 a pag. 202 - studiare da pag. 225 a pag. 227
- redazione mappa periodo storico (pag. 219-221)
- Basilica di Massenzio -  Colonna Aureliana - Arco di Costantino -studiare da pag. 221 a pag. 229

Programma di storia dell’arte del secondo anno:
- arte paleocristiana - architettura paleocristiana - studiare da pag. 229 a pag. 233
- Mausolei e chiese a pianta centrale - architettura paleocristiana - S. Costanza  a Roma - S. Lorenzo a Milano - 
studiare da pag. 235 a pag. 238
- il Mosaico - studiare da pag. 239 a pag. 244
- ARTE A RAVENNA - da pag. 247 a pag. 252
- periodo ostrogotico a Ravenna, da pag. 252 a pag. 253
- Chiesa di Santa Sofia a Costantinopoli e San Vitale a Ravenna, studiare da pag. 255 a pag. 261
- formazione gruppi per studio dei monumenti di Ravenna - studiare due monumenti tra quelli compresi tra pag. 
247 e pag. 263 – interrogare i compagni - fare lo schema di pag. 247.
- Preparare un itinerario per il viaggio d'istruzione a Milano.

- Il ROMANICO – premessa - leggere da pag. 285 a pag. 287
– S. Ambrogio a Milano - studiare da pag. 285 a pag.292 
 - Duomo di Modena, studiare da pag. 292 a pag. 293.
Scultura romanica: leggere da pag. 305 a pag. 308 – Wiligelmo - studiare da pag. 309 a pag. 310
- Romanico toscano - studiare da pag. 296 a pag. 299 - leggere Romanico a Pisa, pag. 299-301
- Architettura e scultura romanico-gotica - San Marco - studiare da pag. 294 a pag. 295, leggere san Zeno on line -
Antelami  -  studiare  da pag. 323 a pag. 325
- Architettura gotica, studiare da pag. 326 a pag. 329 - leggere da pag. 330 a pag. 333.
- Notre Dame di Parigi, pag. 335-336
- Scultura gotica - Nicola e Giovanni Pisano - studiare da pag. 352 a pag. 357, solo le opere spiegate 
- Arnolfo di Cambio, chiesa di Santa Maria del Fiore a Firenze - studiare a pag. 347
- scheda di confronto su Madonna in trono di G.Pisano  e Madonna col bambino di A. di Cambio

- Impostazione del lavoro di disegno e arte di fine anno - Esercitazione grafica - disegno e scheda analitica di un 
monumento

Padova, 5 giugno 2019
L’insegnante Gli alunni rappresentanti di classe

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

……………………………………………….



CLASSE 3H PROGRAMMA SVOLTO

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE

Prof.ssa CAPOSIENA PAOLA

Anno Scolastico 2018/2019

Libri di testo:

- 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, 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: 55.

Presentazione della classe - illustrazione del programma di disegno e storia dell'arte e collegamenti – 
presentazione alla classe dello scambio all'estero. 

DISEGNO
Assonometrie
- assonometria cavaliera militare o aerea di un oggetto - pag. 260 del primo volume di disegno. -riprodurre le 
proiezioni ortogonali nelle dimensioni originali (2.8 x 2.8 cm) e l'assonometria opportunamente ingrandita.
- assonometria militare o aerea di gruppo di solidi (edificio di Ledoux)
- Assonometria – rif. teorico da pag. 250 a pag. 275
- Assonometria monometrica di volta a crociera -
- recupero in itinere - chiarimenti sulla tavola da svolgere (assonometria monometrica di una volta a crociera) - 
consegna tavole - assonometria di una composizione di solidi.
- nuovo esercizio -  assonometria di una volta a padiglione

Prospettiva centrale – cenni teorici e descrizione del procedimento (rif, programma di storia dell’arte)
- esercizio di prospettiva centrale - pavimentazione della Flagellazione di Piero della Francesca (da pag. 509 del 
libro di arte)
- prospettiva centrale di tre figure piane
- prospettiva di due rettangoli

- Assonometria cavaliera di una mensola-libreria
- recupero in itinere – risoluzione di dubbi sul disegno da svolgere
- assonometria monometrica di una scala

Sezioni
- sezioni di solidi di piramide a base quadrata variamente disposta - esercizi a mano libera da pag. 210-211-212 - 
per casa
- esercizio su scheda fotocopiata - sezione di solidi con piano inclinato, perpendicolare a P.V. – piramide a base 
triangolare – ricerca della vera forma della sezione, con piano ausiliario
- esercizio su scheda fotocopiata - sezione di solidi con piano inclinato, perpendicolare a P.V. – piramide a base 
poligonale – ricerca della vera forma della sezione, con piano ausiliario

Impostazione  lavoro di copia della planimetria e sezione della Cappella dei Pazzi a Firenze .
Consegna della planimetria della cappella dei Pazzi - (controllo e prosecuzione della realizzazione della sezione)

- consegna di tutti gli elaborati sulle sezioni - esercitazione grafica – planimetria e sezione di un edificio storico – 
Cappella de’ Pazzi a Firenze - dimensioni raddoppiate, quotata e colorata – disegno del titolo della tavola – logo 
grafico.

STORIA DELL’ARTE
Assegnazione argomenti singoli per presentazione alla classe ed analisi dettagliata - Tardo Gotico e 
Rinascimento.



- pittura gotica studiare da pag. 365 a pag. 373
- studiare da pag. 371 a pag. 375 - leggere pag. 376-377
- Giotto - studiare da pag. 389 a pag. 399 - Cappella degli Scrovegni (materiale in didattica)
- Simone Martini e Ambrogio Lorenzetti, studiare da pag. 402 a pag. 413
- organizzazione delle guide per lo scambio culturale.
- presentazioni alla classe di argomenti di arte da parte di alcuni studenti - 
- Organizzazione argomenti da presentare durante le visite a Padova e Verona.
-il Rinascimento e Ghiberti: leggere  con attenzione, costruendo una mappa concettuale - da pag. 426 a 435, 
studiare da pag.449 a pag.455.
- Donatello - da pag. 458 a pag.463 - San Giorgio, il Profeta Geremia, il banchetto di Erode, la Cantoria. 
- Donatello- David - Donatello  a Padova - Gattamelata, Altare del Santo, Deposizione. da pag. 464 a pag. 465
- presentazione alla classe su Beato Angelico
- Brunelleschi – studiare da pag.436 a pag.441 – Santa Maria del Fiore, cupola
- Brunelleschi, da pag. 441 a pag. 448 -  Spedale degli Innocenti, Sagrestia Vecchia, San Lorenzo
- Masaccio, studiare  da pag.466 a pag.477
- Piero della Francesca - da pag. 501 a pag.513, vita e opere: Battesimo di Cristo, La Flagellazione, Sacra 
Conversazione.
-  Le caratteristiche dell'arte di  Botticelli, studiare da pag. 518 a pag.524 – La Primavera – Nascita di Venere – 
Madonna del Magnificat (leggere)
- presentazione alla classe su Paolo Uccello
-  Mantegna, studiare da pag. 542 a pag. 546
-  Bellini - da pag.547 a pag.550 – Orazione nell’orto, Pala dell’Incoronazione.
- Leonardo, studiare  La Vergine delle Rocce, la Gioconda. - 
- Leonardo, da pag. 571 a pag. 581 - studiare Sant’Anna, la Vergine, il Bambino e San Giovannino, 
Annunciazione, Adorazione dei Magi, la Vergine delle Rocce, Il Cenacolo, Monna Lisa (La Gioconda)
-documenti su Leonardo da Vinci, restauro dell’Adorazione dei Magi.

- L’organizzazione degli argomenti da presentare ai colleghi francesi si è svolta nel corso dell’intero a.s.:
. descrizione delle caratteristiche dell'arte di Botticelli e Mantegna - schemi-mappe 
- Interrogazioni di arte sul Rinascimento.
- descrizione delle caratteristiche di opere d'arte del Cinquecento e Seicento:
- Raffaello, la bella giardiniera
- Leonardo. la Vergine delle Rocce, La Gioconda
- Michelangelo, gli schiavi, morente e ribelle
- Tintoretto, Paradiso
- Veronese, le nozze di Cana,
- Caravaggio, La morte della Vergine,
- Bernini, Apollo e Dafne. 
- presentazione alla classe di schemi-mappe: 
- Settecento, Illuminismo e Neoclassicismo 
- Romanticismo
- Post-Impressionismo 
- Scuola di Barbizon e Corot - Realismo- 
presentazione alla classe di argomenti generali su Parigi:
- Trasformazioni urbanistiche e Les Halles 

Padova, 6 giugno 2019
L’insegnante Gli alunni rappresentanti di classe

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

……………………………………………….



CLASSE 4F PROGRAMMA SVOLTO

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE

Prof.ssa CAPOSIENA PAOLA

Anno Scolastico 2018/2019

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; LineeImmagini, Costruzioni geometriche – geometria descrittiva – progetti
architettonici – design; Vol. U con CD-ROM; Loescher Editore S.r.l.; Torino; 2011.
Ore di lezione effettivamente svolte:58.

Presentazione alla classe del programma di disegno e storia dell'arte - suddivisione ed assegnazione 
degli argomenti da presentare alla classe

DISEGNO

- proiezioni ortogonali ed assonometria militare aerea di un gruppo di solidi -  dimensioni assegnate  o doppie per 
le proiezioni ortogonali, raddoppiate, triplicate o quadruplicate per l'assonometria - colorare con colori chiari e 
leggeri o sfumati.
- elaborato grafico - planimetria quotata ed arredata di un appartamento, in scala.
- prospettiva centrale – metodo
- prospettiva di due solidi con metodo dei raggi visuali
- consegna e commento sulle tavole di prospettiva - risoluzione dei dubbi.
- recupero in itinere - prospettiva - metodo dei raggi visuali.
- prospettiva accidentale - pavimentazione a forma di ottagono-stella con prisma centrale a base quadrata.
- esercizio di prospettiva, composizione di solidi - correzione tavole
- esercitazione di disegno - prospettiva di una composizione di solidi.
- Esercizio di prospettiva centrale, composizione di prismi esagonali e triangolari sovrapposti. Consegna
- Prospettiva accidentale di un cubo - pag. 326 del libro di disegno.
- prospettiva di composizione di solidi, dall'esercizio di pag. 327
- correzione tavole grafiche - esercizio di prospettiva accidentale - tre prismi a base romboidale, impostare in 
classe tutta la prospettiva planimetrica - concludere a casa con le altezze e colorare in classe.
- prospettiva accidentale  di composizione di solidi - metodo dei punti di fuga
- prospettiva accidentale di composizione di solidi - nuovi esercizi della scheda
- esercizio guidato di prospettiva accidentale -  composizione di solidi o edificio
- prospettiva centrale dall'alto (a quadro orizzontale) di un appartamento - planimetria di riferimento - 
appartamento disegnato ad ottobre, oppure planimetria di casa propria - quotato e colorato (esempio a pag. 347 del
libro LineeImmagini) 

STORIA DELL’ARTE

- 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
- 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, da pag. 701 a pag. 709
- Caravaggio, 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.
- Studiare Bernini, vita ed opere, da pag. 718 a pag.726



- presentazione con power point su Borromini - Studiare Borromini, da pag. 727 a pag.731.
- Tiepolo da pag. 749 a pag. 755
- Mappa-schema su Illuminismo e Neoclassicismo (da pag. 781 a 784 e pag. da 794 a 799)
- Neoclassicismo e Canova - studiare da pag.794 a pag. 813
- David - da pag. 814 a pag. 825
- presentazione con power point - Ingres -  Goya  -  studiare Ingres e Goya, da pag. 826 a 834 e da pag. 835 a pag. 
838.
- Schema sul Romanticismo, da pag. 852 a pag.856
- Gericault, studiare da pag. 862 a pag. 867
- Delacroix, studiare da pag. 868 a pag. 877.
- Hayez - studiare da pag. 878 a pag. 884. 
- presentazione con power point - Macchiaioli, studiare da pag. 891 a pag. 898 

- PRESENTAZIONI ALLA CLASSE con power point:
 - Manierismo -  introduzione (pag.655-656), Pontormo, vita e Deposizione (pag. 657-658), Giulio Romano, vita e
Palazzo Tè (pag.661-664), Benvenuto Cellini vita e Perseo (pag 664-666), Giambologna, il ratto della Sabina 
(pag. 667-669)
- Palladio - Quesito di controllo dell'attenzione.
- Vedutismo
- Architettura Neoclassica
- Friedrich, Constable, Turner
- Corot e la Scuola di Barbizon 
- Realismo  - Courbet, pag. 887-890 ed altri spunti su Millet e Daumier.
- Fotografia

Padova, 6 giugno 2019

L’insegnante Gli alunni rappresentanti di classe

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

……………………………………………….



CLASSE 4H PROGRAMMA SVOLTO

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE

Prof.ssa CAPOSIENA PAOLA

Anno Scolastico 2018/2019

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; LineeImmagini, Costruzioni geometriche – geometria descrittiva – progetti
architettonici – design; Vol. U con CD-ROM; Loescher Editore S.r.l.; Torino; 2011.
Ore di lezione effettivamente svolte: 61.

Presentazione alla classe del programma di disegno e storia dell'arte - suddivisione ed assegnazione 
degli argomenti da presentare alla classe

DISEGNO

- assonometria militare o aerea di un gruppo di solidi - da pag. 260 del libro LINEEIMMAGINI - dimensioni del 
libro per le proiezioni ortogonali, raddoppiate, triplicate o quadruplicate per l'assonometria - colorare con colori 
chiari e leggeri o sfumati.
- elaborato grafico - planimetria quotata ed arredata di un appartamento, in scala.
- prospettiva centrale – metodo
- prospettiva di due solidi con metodo dei raggi visuali
- consegna e commento sulle tavole di prospettiva - risoluzione dei dubbi.
- recupero in itinere - prospettiva - metodo dei raggi visuali.
- prospettiva accidentale - pavimentazione a forma di ottagono-stella con prisma centrale a base quadrata.
- esercizio di prospettiva, composizione di solidi - correzione tavole
- esercitazione di disegno - prospettiva di una composizione di solidi.
- Esercizio di prospettiva centrale, composizione di prismi esagonali e triangolari sovrapposti. Consegna
- Prospettiva accidentale di un cubo - pag. 326 del libro di disegno.
- prospettiva di composizione di solidi, dall'esercizio di pag. 327
- correzione tavole grafiche - esercizio di prospettiva accidentale - tre prismi a base romboidale, impostare tutta la 
prospettiva planimetrica - concludere a casa con le altezze e colorare in classe.
- prospettiva accidentale  di composizione di solidi - metodo dei punti di fuga
- prospettiva accidentale di composizione di solidi - nuovo esercizio della scheda
- esercizio guidato di prospettiva accidentale -  composizione di solidi o edificio
- prospettiva centrale dall'alto (a quadro orizzontale) di un appartamento - planimetria di riferimento - 
appartamento disegnato ad ottobre, oppure planimetria di casa propria - quotato e colorato (esempio a pag. 347 del
libro LineeImmagini) 

STORIA DELL’ARTE

- 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
- 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, da pag. 701 a pag. 709
- interrogazione - Caravaggio, da pag.710 a pag. 717, Testa di Medusa, Canestra di frutta, Bacco, Vocazione di 
San Matteo, Crocifissione di San Pietro, Morte della Vergine.
- Studiare Bernini, vita ed opere, da pag. 718 a pag.726
- Tiepolo da pag. 749 a pag. 755



- Mappa-schema su Illuminismo e Neoclassicismo (da pag. 781 a 784 e pag. da 794 a 799)
- Neoclassicismo e Canova - studiare da pag.794 a pag. 813
- David - da pag. 814 a pag. 825
- presentazione con power point -  GOYA - studiare Goya, da pag. 835 a pag. 838.
- Schema sul Romanticismo, da pag. 852 a pag.856
- Gericault, studiare da pag. 862 a pag. 867
- Delacroix, studiare da pag. 868 a pag. 877.
- Hayez -  da pag. 878 a pag. 884. 
- presentazione con power point -Macchiaioli, Fattori, Lega e Signorini, studiare da pag. 891 a pag. 898

- PRESENTAZIONI ALLA CLASSE con power point:
 - Manierismo -  introduzione (pag.655-656), Pontormo, vita e Deposizione (pag. 657-658), Giulio Romano, vita e
Palazzo Tè (pag.661-664), Benvenuto Cellini vita e Perseo (pag 664-666), Giambologna, il ratto della Sabina 
(pag. 667-669)
- Palladio - Quesito di controllo dell'attenzione.
- Borromini
- Guarini
- Juvarra e Vanvitelli 
- Vedutismo
- Ingres
- Friedrich, Constable, Turner
- Corot e la scuola di Barbizon 
- Fotografia

Padova, 6 giugno 2019
L’insegnante Gli alunni rappresentanti di classe

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

……………………………………………….



LICEO SCIENTIFICO “E. CURIEL”

PROGRAMMA SVOLTO

__prof.ssa PAOLA CAPOSIENA__

Materia __DISEGNO E STORIA DELL’ARTE__ Classe  5^F_ - A. S.  2018-2019

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 

Argomenti Ore di lezione

- Il Neoclassicismo: caratteri generali, le teorie di Winckelmann

- A. Canova, la bellezza ideale -  Ebe, Teseo sul Minotauro, Amore e Psiche, Paolina 
Borghese come Venere vincitrice, Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria.

- J.L. David, la pittura epico-celebrativa – Il Giuramento degli Orazi, La morte di Ma-
rat, Il ratto delle Sabine.

6 ore

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

1 ora

- Il Romanticismo: caratteri generali. Genio e sregolatezza.

- T. Gericault. vita ed opere – Corazziere ferito che abbandona il campo di battaglia, 
Cattura di un cavallo selvaggio nella campagna romana,  La zattera della Medusa, ti-
pologia dei ritratti di alienati.

- E. Délacroix, vita ed opere – La libertà che guida il popolo, Il rapimento di Rebecca, 
Giacobbe lotta con l’angelo.

- Il Romanticismo in Italia: Hayez, vita ed opere – Atleta trionfante, Pensiero malinco-
nico, Il bacio, il ritratto di Alessandro Manzoni.

7 ore

-Il realismo: caratteri generali 

– G. Courbet, la poetica del vero – Gli spaccapietre, L’atelier del pittore,  Fanciulle 
sulla riva della Senna

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, Viale delle Cascine.

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.

4 ore



- Tendenze post-impressioniste: caratteri generali

- -P. Cézanne, il cilindro, la sfera e il cono, La casa dell’impiccato a Auvers-sur-Oise, I
bagnanit, 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. Gaugin, cenni su alcune opere, legate alla mostra visitata.

4 ore

- Le avanguardie artistiche del 1900. 1 ora

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

2 ore

- Il Cubismo: Picasso, il grande patriarca del Novecento – Bevitrice di assenzio, Pove-
ri in riva al mare, Famiglia di saltimbanchi, Les demoiselles d’Avignon, Ritratto di
Ambroise Vollard, Natura morta con sedia impagliata, I tre musici, Guernica.

2 ore

- art. 9 della Costituzione – rispetto e tutela dei Beni Culturali e Restauro 1 ora

DISEGNO – prospettiva intuitiva – metodo ed esercitazione 1 ora

DISEGNO- copia di ornato – fontana della Dea a Roma 1 ora

DISEGNO- copia di ornato – David del Bernini 3 ore

DISEGNO – copia di ornato – scultura Neoclassica 5 ore

DISEGNO – copia di ornato – scultura o bassorilievo Liberty - 5 ore

In alternativa agli ultimi due elaborati di ornato alcuni allievi hanno eseguito:

- copia di planimetria-sezione-vista- di un edificio novecentesco, per un totale di 10
ore di lezione

Gli allievi hanno singolarmente svolto una ricerca con produzione di documentazione
e presentazione su un argomento specifico:

7 ore
- I caratteri del Settecento – Vanvitelli – Tiepolo – Pietro Longhi.

- Il vedutismo tra arte e tecnica

- Architettura del Neoclassicismo – il  linguaggio della tradizione greco-romana. R.
Adam, L. von Klenze, G. Piermarini

- C.D. Friedrich, vita ed opere – Viandante su un mare di nebbia, Abbazia nel querce-
to, Il naufragio della Speranza.

- J. Constable, vita ed opere - Studio di nuvole a cirro, La cattedrale di Salisbury vista 
dai giardini.

- J.W. Turner, la luce che abbaglia – Ombra e tenebre, La sera del diluvio; Tramonto.

- La Scuola di Barbizon – un paesaggio che innamora.

- La nuova architettura del ferro in Europa.

- Restauro architettonico – J. Ruskin e E. Viollet Le Duc

- Toulouse Lautrec

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

- Klimt, vita ed opere



- La fotografia.

- Munch, vita ed opere.
- Premesse dell’Espressionismo.

- L’Espressionismo: Die Brucke

- Il Futurismo:

U. Boccioni e G. Balla.
- Il Dadaismo, non ci convinceranno a mangiare il pasticcio putrefatto di carne umana
che ci offrono -  Hans Arp, Marcel Duchamp, Man Ray

- Il Surrealismo, automatismo psichico puro – Max Ernst, Joan Mirò, René Magritte,
Salvador Dalì.

-  Oltre la forma. L’Astrattismo - 

V. Kandinskij, il colore come la musica – P. Klee 

- P. Mondrian e De Stijl 

- Tra Metafisica, ritorno all’ordine ed École de Paris - Carlo Carrà, Giorgio De Chiri-
co, Marc Chagall

- Architettura del Razionalismo

– Bauhaus - Le Corbusier – Wright

     Data  7 giugno 2019 La docente

          _Paola Caposiena_

_________________________________

I rappresentanti

_________________________________

_________________________________



LICEO SCIENTIFICO “E. CURIEL”

PROGRAMMA SVOLTO

__prof.ssa PAOLA CAPOSIENA__

Materia __DISEGNO E STORIA DELL’ARTE__ Classe  5^H_ - A. S.  2018-2019

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 

Argomenti Ore di lezione

- Ripasso per la premessa all’evoluzione della  scultura dal barocco in poi: Apollo e 
Dafne del Bernini.

1 ora

- Il Neoclassicismo: caratteri generali, le teorie di Winckelmann

- A. Canova, la bellezza ideale -  Ebe, Teseo sul Minotauro, Amore e Psiche, Paolina 
Borghese come Venere vincitrice, Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria.

- J.L. David, la pittura epico-celebrativa – Il Giuramento degli Orazi, La morte di Ma-
rat, Il ratto delle Sabine.

4 ore

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

1 ora

- Il Romanticismo: caratteri generali. Genio e sregolatezza. 1 ora

- C.D. Friedrich, vita ed opere – Viandante su un mare di nebbia, Abbazia nel querce-
to, Il naufragio della Speranza.

2 ore
- J. Constable, vita ed opere - Studio di nuvole a cirro, La cattedrale di Salisbury vista 
dai giardini.

- J.W. Turner, la luce che abbaglia – Ombra e tenebre, La sera del diluvio; Tramonto.

- T. Gericault. vita ed opere – Corazziere ferito che abbandona il campo di battaglia, 
Cattura di un cavallo selvaggio nella campagna romana,  La zattera della Medusa, ti-
pologia dei ritratti di alienati.

- E. Délacroix, vita ed opere – La libertà che guida il popolo, Il rapimento di Rebecca, 
Giacobbe lotta con l’angelo.

- Il Romanticismo in Italia: Hayez, il capo della scuola di pittura storica... – Atleta
trionfante, La congiura dei Lampugnani, Pensiero malinconico, Il bacio, il ritratto di
Alessandro Manzoni.

4 ore

- Camille Corot e La Scuola di Barbizon – un paesaggio che innamora. 1 ora

-Il realismo: caratteri generali 

– G. Courbet, la rivoluzione del Realismo – Gli spaccapietre, L’atelier del pittore,  
Fanciulle sulla riva della Senna

1 ora



-I Macchiaioli, la macchia in opposizione alla forma.

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

1 ora

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

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

- 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.

4 ore

- Tendenze post-impressioniste: caratteri generali

- -P. Cézanne, il cilindro, la sfera e il cono, La casa dell’impiccato a Auvers-sur-Oise, I
bagnanit, 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, Campo di grano con volo di corvi.

- P. Gaugin, .via dalla pazza folla – L’onda, Il Cristo giallo, Aha oe feii?, Da dove ve-
niamo? Chi siamo? Dove andiamo?

3 ore

- L’Art Nouveau. Il nuovo gusto borghese, l’esperienza delle arti applicate a Vienna. 1 ora

- Klimt, oro, linea, colore – Giuditta I, Ritratto di Adele Bloch-Bauer, Danae, La culla.

- Le avanguardie artistiche del 1900. 1 ora

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

- Premesse dell’Espressionismo.

1 ora

-  L’Espressionismo: l’esasperazione della  forma -  Die Brucke -  E.L.Kirchner – E.
Nolde

1 ora

- Il Futurismo

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

- G. Balla,  il  movimento,  la luce – Dinamismo di un cane al  guinzaglio,  Velocità
astratta, Compenetrazione iridescente n.7, 

1 ora

- Il Dadaismo, non ci convinceranno a mangiare il pasticcio putrefatto di carne umana
che ci offrono -  Hans Arp, Marcel Duchamp, Man Ray

1 ora
- Il Surrealismo, automatismo psichico puro – Max Ernst, Joan Mirò, René Magritte,
Salvador Dalì.

- Il Cubismo: Picasso, il grande patriarca del Novecento – Bevitrice di assenzio, Pove-
ri in riva al mare, Famiglia di saltimbanchi, Les demoiselles d’Avignon, Ritratto di
Ambroise Vollard, Natura morta con sedia impagliata, I tre musici, Guernica.

2 ore

- Oltre la forma. L’Astrattismo

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

- P- Klee – Adamo e la piccola Eva, Il tappeto.

2 ore



- P. Mondrian e De Stijl – L’albero rosso, alberi, Composizione 10 con bianco e nero,
Composizione in rosso, blu e giallo.

- Tra Metafisica, ritorno all’ordine ed École de Paris -  Carlo Carrà, Giorgio De Chiri-
co, Marc Chagall

- art. 9 della Costituzione e Beni Culturali – Evoluzione del Restauro - Restauro archi-
tettonico – J. Ruskin e E. Viollet Le Duc

1 ora

Gli allievi hanno singolarmente svolto una ricerca con produzione di documentazione
e presentazione su un argomento specifico, durante le interrogazioni dialogate

tot 5 ore

- I caratteri del Settecento – Vanvitelli – Tiepolo – Pietro Longhi.

- Il vedutismo tra arte e tecnica

- J.A.D.Ingres – la perfezione della pittura tra stile neoclassico e toni romantici – Ac-
cademia di nudo maschile – Giove e Teti – L’Apoteosi di Omero – Il sogno di Ossian
– La grande odalisca.

- Architettura del Neoclassicismo – il linguaggio della tradizione greco-romana. R.
Adam, L. von Klenze, G. Piermarini

- La nuova architettura del ferro in Europa.

- La fotografia.

- Razionalismo in Architettura – Bauhaus, Mies Van Der Rohe, Le Corbusier, Frank
Lloyd Wright

DISEGNO – prospettiva intuitiva – metodo ed esercitazione 1 ora

DISEGNO- copia di ornato – fontana della Dea a Roma 1 ora

DISEGNO- copia di ornato – David del Bernini 4 ore

DISEGNO – copia di ornato – scultura Neoclassica 4 ore

DISEGNO – copia di ornato – scultura o bassorilievo Liberty. 4 ore

In alternativa agli ultimi due elaborati di ornato alcuni allievi hanno eseguito:

- copia di planimetria-sezione-vista- di un edificio novecentesco, per un totale di 8 ore
di lezione in classe.

Data  3 giugno 2019 Il docente

 _Paola Caposiena_

_________________________________

I rappresentanti

_________________________________



_________________________________



esercizi per la classe seconda
- proiezioni ortogonali di una piramide a base esagonale  (lato = 1 cm, h. 3 cm) - con asse parallelo a PO, base  
perpendicolare a PO ed  inclinata 60° rispetto a PV, con il metodo del piano ausiliario.
- prisma a base esagonale con asse parallelo a PO, base perpendicolare a PO,   inclinato 60° rispetto a PV, lato 1 
cm, altezza 3 cm, quota 1 cm - metodo del piano ausiliario (misure raddoppiate)
- proiezioni ortogonali di prisma ottagonale perpendicolare a PO, con gli spigoli laterali inclinati 30° rispetto a 
PV, raggio 1,5 cm, altezza di 3,5 cm, con un vertice coincidente con PO - metodo del Piano Ausiliario. - es. n.12 a
pag. 185
- proiezioni ortogonali di una piramide a base pentagonale (lato 1,5 cm, h 3,5 cm), con la base perpendicolare a 
PL, inclinata 30° rispetto a PO, a quota 0,5 cm. Metodo del piano ausiliario.
- correzione tavole 
- proiezioni ortogonali ed assonometria monometrica di un prisma pentagonale con base coincidente con PV ed 
una faccia inclinata 30° rispetto a PO, ed uno spigolo su PO


