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Contenuti affrontati

Programma svolto di Disegno e Storia dell’arte
classe 1^D - a.s. 2018 / 2019
Prof. Cardella Simone            Padova, 5 giugno 2019

Disegno
Conoscenza e il corretto uso dei materiali e degli strumenti per il disegno tecnico 
e quello a mano libera.
Esercitazioni di disegno a mano libera per abituare lo studente a rapportarsi al fo-
glio 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 (uso della quadrettatura/del reticolato di riproduzione), 
le tecniche di colorazione e di cura della resa grafico-platica dei soggetti assegna-
ti: la tecnica del chiaroscuro a tratteggio e quella delle texture grafico-segniche 
per campiture omogenee.
Studio grafico di particolari architettonici a mano libera con chiaroscuro.
Disegno tecnico: agli elementi di base, le convenzioni, tipologie del segno e il con-
trollo del campo di lavoro.
Studio degli enti geometrici fondamentali, facendo attenzione all’acquisizione del-
la corretta nomenclatura, alle costruzioni geometriche di figure piane e modulari, 
di elementi architettonici semplici.
Le scale di proporzione geometriche e grafiche.
La geometria descrittiva: 
introduzione (i vari metodi di rappresentazione);
le proiezioni ortogonali: teoria ed applicazioni;
proiezioni ortogonali di punti, segmenti, rette, piani;
proiezioni ortogonali di figure piane o poligoni paralleli ai piani fondamentali;
proiezioni ortogonali di solidi con l’asse perpendicolare ai piani fondamentali o ap-
poggiati a piani parallleli ad uno di quelli del triedro di proiezione, oppure a piani 
inclinati rispetto ai piani del triedro.
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
- La preistoria - cap 1.1 Le prime Civiltà
- Le grandi civiltà del Vicino Oriente - cap. 1.2 Mesopotamia e Egitto
- Le civiltà delmare Egeo - cap. 1.3 Creta e Micene
- Le civiltà dell’occidente - Introduzione all’architettura della Città, in Grecia e in 
Etruria (cap. 3.1.1-3.1.2 urbanistica)
- La Grecia - cap. 2.1 Esorsio dell’arte greca e la ceramica arcaica / cap. 2.2 La 
città e il tempio / cap. 2.3 Le prime grandi statue greche / cap. 2.4 La prima età 
classica / cap. 2.5 Mirone e Policleto / cap. 2.6 Fidia, Ictino e l’architettura tra V 
e IV secolo a.C. / cap. 2.7 IV secolo a.C.: Prassitele, Scopas e Lisippo / cap. 2.8 
L’Ellenismo (cenni introduttivi).
Approfondimenti - volume “La fabbrica dell’architettura” - suppl. al libro di testo:
cap.9 - Elementi di fabbrica e i principi costruttivi.

Franco Formisani, Geometrie del bello, volume A, Loescher Editore srl
Giuseppe Nifosì, F. Paolo Di Teodoro, Arte in opera, volume 1, edizione plus, Editori 
Laterza.

Libri di testo

Gli studenti      Il docente
______________________________  Prof. Cardella Simone
______________________________  _________________________



Contenuti affrontati

Programma svolto di Disegno e Storia dell’arte
classe 2^B - a.s. 2018 / 2019
Prof. Cardella Simone            Padova, 5 giugno 2019

Disegno
Conoscenza e il corretto uso dei materiali e degli strumenti per il disegno tecnico 
e quello a mano libera.
Esercitazioni di disegno a mano libera per abituare lo studente a rapportarsi al fo-
glio 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 (uso della quadrettatura/reticolato), tecniche di colo-
razione e di cura della resa grafico-platica dei soggetti assegnati attraverso l’ap-
plicazione della tecnica del chiaroscuro a tratteggio: studio grafico di particolari 
architettonici a mano libera.
Disegno tecnico: ripasso degli elementi di base, delle convenzioni, delle tipologie 
del segno e il controllo del campo di lavoro, degli enti geometrici fondamentali, 
della corretta nomenclatura, delle costruzioni geometriche di figure piane, solide 
e di elementi architettonici.
Le scale di proporzione geometriche e grafiche e le loro applicazione.
La geometria descrittiva: studio delle proiezioni ortogonali-teoria ed applicazioni 
(ripasso); proiezioni ortogonali di figure piane, di figure solide disposte o in modo 
parallelo o inclinato, rispetto ad uno dei piani fondamentali, di solidi con l’asse per-
pendicolare ai piani fondamentali o appoggiati a piani parallleli ad uno di quelli del 
triedro di proiezione o, ancora, inclinati. Tecniche di rapppresentazione per l’esatta 
visualizzazione delle misure reali delle figure (proiezioni successive, ribaltamento 
delle figure o di un piano ausiliario).
Studio della volumetria dei poliedri regolari: applicazioni con le figure più comuni; 
applicazione per individuare lo sviluppo di un solido irregolare (prisma+piramide) 
desunto da un monumento di arte antica (Battistero degli Ortodossi).
Studio delle proiezioni assonometriche: introduzione agli elementi grafici di base; 
le diverse tipologie di rappresentazione; proiezioni ass. ortogonali (cenni); proie-
zioni ass. oblique (monometrica, cavaliera...). Studio delle sezioni di figure solide 
e delle sezioni coniche (ellisse, parabola).
Storia dell’arte (contenuti elencati in riferimento ai capitoli del libro di testo in uso 
durante l’anno - vedi sopra)
L’arte greca; arte romana; (sistemi costruttivi e tipologie edilizie) - RIPASSO
- L’Impero Romano muore. Nasce il Sacro Romano Impero (p. seconda)
Arte Paleocristiana, arch, mosaici e scultura; L’arte a bizantina Ravenna.
- L’Impero Romano muore. Nasce il Sacro Romano Impero (p. seconda)
L’arte longobarda, Rinascenza Carolingia e Rinascenza Ottoniana
- Il Romanico. L’arte nell’età dei Comuni - l’architettura religiosa (Milano, Modena, 
Venezia, Pisa).
Arte romanica in Italia e in Europa; cenni ad esempi della scultura: Wiligelmo
- Il Gotico. L’arte che viene dal Nord si afferma nel Duecento Italiano
Arte gotica in Europa e in Italia: architettura in Francia e in Italia e cenni alla 
scultura.

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

Libri di testo

Gli studenti      Il docente
______________________________  Prof. Cardella Simone
______________________________  _________________________



Contenuti affrontati

Programma svolto di Disegno e Storia dell’arte
classe 2^D - a.s. 2018 / 2019
Prof. Cardella Simone            Padova, 7 giugno 2019

Disegno
Conoscenza e il corretto uso dei materiali e degli strumenti per il disegno tecnico 
e quello a mano libera.
Esercitazioni di disegno a mano libera per abituare lo studente a rapportarsi al fo-
glio 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 (uso della quadrettatura/reticolato), tecniche di colo-
razione e di cura della resa grafico-platica dei soggetti assegnati attraverso l’ap-
plicazione della tecnica del chiaroscuro a tratteggio: studio grafico di particolari 
architettonici a mano libera.
Disegno tecnico: ripasso degli elementi di base, delle convenzioni, delle tipologie 
del segno e il controllo del campo di lavoro, degli enti geometrici fondamentali, 
della corretta nomenclatura, delle costruzioni geometriche di figure.
Le scale di proporzione geometriche e grafiche e le loro applicazione.
La geometria descrittiva - Studio delle proiezioni ortogonali: teoria ed applicazioni: 
con figure piane, con figure solide disposte o in modo parallelo o inclinato, rispetto 
ad uno dei piani fondamentali, di solidi con l’asse perpendicolare ai piani fonda-
mentali o appoggiati a piani parallleli ad uno di quelli del triedro di proiezione. 
Tecniche di rapppresentazione per l’esatta visualizzazione delle misure reali delle 
figure (proiezioni successive, ribaltamento delle figure o di un piano ausiliario).
Studio della volumetria dei poliedri regolari: applicazioni con le figure più comuni; 
applicazione per individuare lo sviluppo di un solido irregolare (prisma+piramide) 
desunto da un monumento di arte antica (Battistero degli Ortodossi).
Studio delle proiezioni assonometriche: studio degli elementi grafici di base; le 
diverse tipologie di rappresentazione; proiezioni ass. ortogonali (cenni); proiezioni 
ass. oblique (monometrica, cavaliera - vari tipi, cavaliera militare); applicazione 
con figure piane e solide. Studio delle sezioni di figure solide e delle sezioni coni-
che (ellisse, parabola).
Storia dell’arte (contenuti elencati in riferimento ai capitoli del libro di testo in uso 
durante l’anno - vedi sopra)
L’arte greca; arte romana; (sistemi costruttivi e tipologie edilizie) - RIPASSO
- L’Impero Romano muore. Nasce il Sacro Romano Impero (p. seconda)
Arte Paleocristiana, arch, mosaici e scultura; L’arte a bizantina Ravenna.
- L’Impero Romano muore. Nasce il Sacro Romano Impero (p. seconda)
L’arte longobarda, Rinascenza Carolingia e Rinascenza Ottoniana
- Il Romanico. L’arte nell’età dei Comuni - tutta l’architettura.
Arte romanica in Italia e in Europa, Wiligelmo
- Il Gotico. L’arte che viene dal Nord si afferma nel Duecento Italiano.
Arte gotica in Europa (Francia) e in Italia: architettura e scultura (cenni)

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

Libri di testo

Gli studenti      Il docente
______________________________  Prof. Cardella Simone
______________________________  _________________________



Contenuti affrontati

Programma svolto di Disegno e Storia dell’arte
classe 3^B - a.s. 2018 / 2019
Prof. Cardella Simone            Padova, 6 giugno 2019

Disegno
Esercitazioni di disegno a mano libera per acquisire una manualità sicuramente 
utile allo studio, all’indagine, all’espressione delle proprie idee e mezzo per rag-
giungere la capacità di rappresentare in maniera rigorosa ed esatta i soggetti.
Elementi di composizione (uso della quadrettatura/del reticolato), tecniche di co-
lorazione 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-se-
gniche.
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 enti geometrici fondamentali, facendo attenzione: all’acquisizione 
della corretta nomenclatura, alle costruzioni geometriche di figure piane e solide, 
agli elementi di base, alle convenzioni grafiche, alle tipologie del segno e al con-
trollo 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 loro aplicazione con figure solide.
Studio delle proiezioni assonometriche: studio degli elementi grafici di base; le 
diverse tipologie di rappresentazione; proiezioni ass. ortogonali (cenni); proiezioni 
ass. oblique (monometrica, cavaliera - vari tipi, cavaliera militare); applicazione 
con figure piane e solide.
Uso delle scale di proporzione geometriche e grafiche.
Cenni alle proiezioni prospettiche: gli elementi geometrici di base, il loro uso e le 
loro funzioni.
Prove scritto-grafiche finalizzate essenzialmente all’acquisizione di un metodo pro-
gettuale approfondendo in particolar modo:
- l’analisi grafica di elementi architettonici ed urbanistici, o pittorico-visivii con rife-
rimento alla storia dell’arte o come strumento di conoscenza dell’architettura.

Studio dei linguaggi visivi - attività per l’acquisizione di competenze.
Educazione ai linguaggi audiovisivi: gli elementi base del linguaggio filmico; gli 
elementi da considerare nella costruzione delle immagini in movimento; le fasi e le 
specializzazioni nell’ambito della produzione e della post-produzione. Realizzazione 
di un video, attraverso un’attività cooperativa rivolta alla classe, finalizzato alla 
presentazione di Giotto e della Cappella degli Scrovegni. Uso del video anche come 
strumento di rielaborazione delle conoscenze acquisite nell’ambito dello studio del-
la storia dell’arte - attività per competenze attraverso l’assegnazione di compiti 
di realtà (metodo flippedclassroom), in collaborazione con la cattedra di Lingua e 
letteratura Italiana/Lingua e cultura latina.

Franco Formisani, Lineeimmagini, volume unico, Loescher Editore srl
Giorgio Cricco, F. Paolo Di Teodoro, Il Cricco di Teodoro. Itinerario nell’arte,
volume 2-3, versione gialla compatta, Zanichelli Editore

Libri di testo



Gli studenti      Il docente
______________________________  Prof. Cardella Simone
______________________________  _________________________

Storia dell’arte (contenuti elencati in riferimento ai capitoli del libro di testo in uso 
durante l’anno - vedi sopra):
- ripasso e trattazione generale di argomenti affrontati nell’anno precedente: 
L’arte romana; arte Paleocristiana; arte medievale (romanico-gotico).
- L’arte gotica in Italia nel Trecento (Cattedrali e Palazzi; Giotto, Simone Martini)
Primo Rinascimento.
- Il Rinascimento. La stagione delle scoperte
F. Brunelleschi, L. Ghiberti, Donatello, Masaccio.
- Il Rinascimento. La stagione delle esperienze (parte prima)
L.A. Alberti, P.Uccello, P. della Francesca, A. del Verrocchio, S. Botticelli, Architet-
tura e urbanistica a Pienza, Urbino e Ferrara.
- Il Rinascimento. La stagione delle esperienze (parte seconda)
Antonello da Messina, Andrea Mantegna, Giovanni Bellini, Pietro Perugino.
Rinascimento Maturo e Manierismo
- Il Rinascimento. La stagione delle certezze (parte prima)
Leonardo da Vinci, Michelangelo Buonarroti, Raffaello Sanzio, Donato Bramante.
- Il Rinascimento. Alla ricerca di nuove vie (parte prima). Cenni introduttivi al 
Manierismo.

Approfondimento: Le Mura di Padova (Attività - PCTO) in collaborazione con Co-
mitato Mura di Padova - conoscenza del patrimonio artistico-culturale della città 
attraverso lo studio del monumento (mura) e i compiti di realtà assegnati (guide 
turistiche).



Contenuti affrontati

Programma svolto di Disegno e Storia dell’arte
classe 4^B - a.s. 2018 / 2019
Prof. Cardella Simone            Padova, 8 giugno 2019

Disegno
Esercitazioni di disegno a mano libera per acquisire una manualità sicuramente 
utile allo studio, all’indagine, all’espressione delle proprie idee e mezzo per rag-
giungere la capacità di rappresentare in maniera esatta i soggetti.
Elementi di composizione (uso della quadrettatura/ del reticolato), tecniche di co-
lorazione e di cura della resa grafico-platica dei soggetti assegnati; la tecnica del 
chiaroscuro a tratteggio con matite e 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 di figure geometriche solide.
- proiezioni assonometriche (parallele e coniche, con i vari metodi di rappresenta-
zione) di figure geometriche solide.
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 solide con i diversi metodi di rap-
presentazione: 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 perpen-
dicolari al quadro (p. accidentale). Rappresentazione di uno spazio in prospettiva.
La teoria delle ombre: i fondamenti dello studio delle ombre; le applicazioni negli 
elementi geometrici di base (punti, segmenti, figure piane) in proiezione ortogo-
nale.
Prove scritto-grafiche finalizzate all’analisi grafica di elementi pittorici, scultorei 
o architettonici ed urbanistici, con riferimento alla storia dell’arte; analisi dell’ar-
chitettura con il disegno con prospettiva intuitiva a mano libera; in alternativa 
interpretazione del concetto di classicità nell’arte attraverso un elaborato grafico-
pittorico.
Storia dell’arte (contenuti elencati in riferimento ai capitoli del libro di testo in uso 
durante l’anno - vedi sopra):
- Il Rinascimento e il Manierismo - RIPASSO
Barocco:
- Il Seicento. Monumentalità e fantasia (parte prima)
Caratteri del Barocco, Accademia degli Incamminati (Carracci), Caravaggio, 
G.L.Bernini, F. Borromini, P. da Cortona
- Il Seicento. Monumentalità e fantasia (parte seconda)
G. Reni, G. Guarini, B. Longhena, fiamminghi (Rubens, Vermeer), cenni su Lorrain 
e Poussin.

R. Secchi / V. Valeri, Disegno - Architettura e Arte, volume unico+eserciziario, 
La Nuova Italia Editrice srl
Giorgio Cricco, F. Paolo Di Teodoro, Il Cricco di Teodoro. Itinerario nell’arte,
volumi 3-4, versione gialla, Zanichelli Editore

Libri di testo



Gli studenti      Il docente
______________________________  Prof. Cardella Simone
______________________________  _________________________

Rococò e Neoclassicismo:
- Verso il secolo dei lumi
Caratteri del Settecento, F.Juvara, L. Vanvitelli, G. Tiepolo, P. Longhi; 
il Vedutismo: Canaletto e F. Guardi.
- Dalla Rivoluzione industriale alla Rivoluzione francese
Illuminismo, Neoclassicismo, architettura utopistica, arch. neoclassica. R.Adam, 
Piermarini, L. Von Klenze, Quarenghi; le arti minori; G.B.Piranesi, A. Canova, 
J.L.David, J.A.D.Ingres. I palazzi/monumenti in stile Barocco/Rococò e quelli ne-
classicici a Parigi (es. Reggia di Versailles).
Ottocento
- Cenni all’arte del primo Ottocento: le correnti neoclassiche si adeguano allo Stile 
Impero; i concetti di sublime e di pittoresco.
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Contenuti affrontati

Programma svolto di Disegno e Storia dell’arte
classe 3^D - a.s. 2018 / 2019
Prof. Cardella Simone            Padova, 7 giugno 2019

Disegno
Esercitazioni di disegno a mano libera per acquisire una manualità sicuramente 
utile allo studio, all’indagine, all’espressione delle proprie idee e mezzo per rag-
giungere la capacità di rappresentare in maniera rigorosa ed esatta i soggetti.
Elementi di composizione (uso della quadrettatura/del reticolato), tecniche di co-
lorazione 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-se-
gniche.
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 enti geometrici fondamentali, facendo attenzione: all’acquisizione 
della corretta nomenclatura, alle costruzioni geometriche di figure piane e solide, 
agli elementi di base, alle convenzioni grafiche, alle tipologie del segno e al con-
trollo 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 loro aplicazione con figure solide.
Studio delle proiezioni assonometriche: studio degli elementi grafici di base; le 
diverse tipologie di rappresentazione; proiezioni ass. ortogonali (cenni); proiezioni 
ass. oblique (monometrica, cavaliera - vari tipi, cavaliera militare); applicazione 
con figure piane e solide.
Uso delle scale di proporzione geometriche e grafiche.
Cenni alle proiezioni prospettiche: gli elementi geometrici di base, il loro uso e le 
loro funzioni.
Prove scritto-grafiche finalizzate essenzialmente all’acquisizione di un metodo pro-
gettuale approfondendo in particolar modo:
- l’analisi grafica di elementi architettonici ed urbanistici, o pittorico-visivii con rife-
rimento alla storia dell’arte o come strumento di conoscenza dell’architettura.
Storia dell’arte (contenuti elencati in riferimento ai capitoli del libro di testo in uso 
durante l’anno - vedi sopra):
- ripasso e trattazione generale di argomenti affrontati nell’anno precedente: 
L’arte romana; arte Paleocristiana; arte medievale (romanico-gotico).
- L’arte gotica in Italia nel Trecento (Cattedrali e Palazzi; Giotto, Simone Martini)
Primo Rinascimento.
- Il Rinascimento. La stagione delle scoperte
F. Brunelleschi, L. Ghiberti, Donatello, Masaccio. 
- Il Rinascimento. La stagione delle esperienze (parte prima)
L.A. Alberti, P.Uccello, P. della Francesca, A. del Verrocchio, S. Botticelli; architet-
tura e urbanistica a Pienza, Urbino e Ferrara (cenni). 

Franco Formisani, Lineeimmagini, volume unico, Loescher Editore srl
Giorgio Cricco, F. Paolo Di Teodoro, Il Cricco di Teodoro. Itinerario nell’arte,
volume 2-3, versione gialla compatta, Zanichelli Editore

Libri di testo
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Gli studenti      Il docente
______________________________  Prof. Cardella Simone
______________________________  _________________________

- Il Rinascimento. La stagione delle esperienze (parte seconda)
Antonello da Messina, Andrea Mantegna, Giovanni Bellini, Pietro Perugino.
Rinascimento Maturo e Manierismo
- Il Rinascimento. La stagione delle certezze (parte prima)
Leonardo da Vinci, Michelangelo Buonarroti, Raffaello Sanzio, Donato Bramante.
- Il Rinascimento. Alla ricerca di nuove vie (parte prima). Cenni introduttivi al 
Manierismo.

Approfondimento: Padova URBS PICTA (Attività - PCTO) in collaborazione con 
Legambiente Padova - Salvalarte ONLUS in occasione della candidatura di Padova 
a Patrimonio UNESCO - conoscenza del patrimonio artistico-culturale della città 
attraverso lo studio dei vari monumenti e i compiti di realtà assegnati (guide 
turistiche - creazione di strumenti comunicativi o prodotti (modelli) per la divul-
gazione e la conoscenza dell’evento e/o dei vari monumenti candidati a far parte 
del Patrimonio Unesco - es. Battistero della Cattedrale, Reggia Carrarese, Palazzo 
della Ragione, Chiesa degli Eremitani).


