
 
 

 

 

 

Programma svolto: classe 2A 

Materia : Disegno e storia dell’arte 

a.s.2019-2020 

 

TESTO ADOTTATO:  
DISEGNO : F. FORMISANI: Geometrie del bello  Vol. A; LOESCHER EDITORE. 
STORIA DELL’ARTE : G. NIFOSI’ : Arte in opera Vol. 1 – edizione plus – Editori Laterza 
           G. NIFOSI’ : Arte in opera Vol. 2 – edizione plus – Editori Laterza 

                                      G, NIFOSI’ : La fabbrica dell’architettura – Disegno, materiali, tecnologia  

                                                             – Editori Laterza                                           

 CONTENUTI    

Analisi grafica 

dell’architettura 

 - Rappresentazione a mano libera di monumenti e dettali architettonici da foto 

   e dal vero,  in:  proiezioni ortogonali, proiezioni assonometriche,  proiezioni  

   prospettiche,  - Cenni di teoria delle ombre . 

Le proiezioni 

ortogonali  

 - punti, segmenti,  - piani, rette,  - retta di massima pendenza, 

 - piano ausiliario,  - figure piane, - poligoni inclinati ai piani fondamentali. 

 Le proiezioni 

assonometriche 

- Le assonometrie oblique  

Arte Greca recupero del programma del I anno:  la Grecia classica; L’Ellenismo 

Arte italica ed 

etrusca 

Caratteri principali; il tempio, le tombe. 

Arte romana Caratteri dell’architettura romana;  

In architettura , scultura e pittura. 

Arte 

Paleocristiana 

- L’architettura paleocristiana 

- L’iconografia cristiana 

- L’arte e l’architettura a Ravenna;   Il mosaico 

L’alto Medioevo l’arte dei Longobardi 

 -     L’arte carolingia e ottoniana 

Arte Romanica L’architettura romanica in Italia: caratteri generali 

 

Data:6 giugno 2020     

         Il Docente:     

 

                             Dante Cacco 

 

 

 



 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO : classe 2G 

Materia : Disegno e storia dell’arte a.s.2019-2020 

TESTO ADOTTATO 

DISEGNO : F. FORMISANI: Geometrie del bello  Vol. A; LOESCHER EDITORE. 

STORIA DELL’ARTE : G. NIFOSI’ : Arte in opera Vol. 1 – edizione plus – Editori Laterza 

                    G. NIFOSI’ : Arte in opera Vol. 2 – edizione plus – Editori Laterza             

          G, NIFOSI’ : La fabbrica dell’architettura – Disegno, materiali,  tecnologia – Editori Laterza   
 
                                                                 

Analisi grafica 

dell’architettura 

 - Rappresentazione a mano libera,    di monumenti e dettali  

    architettonici da foto e dal vero,  in:  - proiezioni ortogonali,  

proiezioni assonometriche,  - proiezioni prospettiche,  - Cenni di teoria   

delle ombre applicata 

Le proiezioni 

ortogonali  

 

 - punti, segmenti ;  piani, rette,  retta di massima pendenza, 

 - piano ausiliario,  figure piane, 

  

Arte  Ripasso e recupero del programma del I anno:   

la Grecia classica; L’Ellenismo;  

Arte etrusca: caratteri principali; il tempio, le tombe; 

Arte romana: Caratteri dell’architettura romana In architettura , scultura 

e pittura. 

Arte Paleocristiana - L’architettura paleocristiana 

- L’iconografia cristiana 

- L’arte e l’architettura a Ravenna;   Il mosaico 

L’alto Medioevo l’arte dei Longobardi 

 -     L’arte carolingia e ottoniana 

Arte Romanica L’architettura romanica in Italia: a Milano, Modena, Venezia,  

Arte Gotica Il contesto storico culturale; 

L’architettura gotica in Francia; L’architettura gotica in Italia;  

 

 

Padova: 6 giugno 2020    

                                                                        

                                  L’insegnante:                                                                                          

          Dante Cacco 

 

 

 

 



 

 

 

 

Programma svolto: classe 3A 

Materia: Disegno e storia dell’arte 

a.s.2019-2020 

 

 

TESTO ADOTTATO 

DISEGNO : F. FORMISANI: “Geometrie del bello” – VOL. A e VOL. B – LOESCHER EDITORE 
STORIA DELL’ARTE :  G. CRICCO/F. DI TEODORO : Il Cricco Di Teodoro- Itinerario nell’arte –   

VOL. 2 + VOL. 3 - VERS. GIALLA COMPATTA MULTIMEDIALE (LDM) 3ED. ;  
Ed. ZANICHELLI 

 

   
Analisi grafica 
dell’architettura 

 Rappresentazione a mano libera,  da foto e dal vero,  di  monumenti e  dettali  
  architettonici in: proiezioni ortogonali, proiezioni assonometriche, proiezioni  
  prospettiche, cenni alla teoria delle ombre. 
    

 
Le proiezioni 
ortogonali  
 

 
Rappresentazione  di solidi sezionati e intersezione di solidi 

 

 
Le proiezioni 
assonometriche 

 
 Rappresentazione di solidi semplici,  gruppi di solidi, elementi architettonici 
 in:  assonometrie oblique; 

Il primo 
Rinascimento 

 Vita e opere di: 
- F. Brunelleschi; Donatello; 
-  L. Ghiberti; 
- Masaccio e Masolino 
- Beato Angelico; 
- L.B. Alberti;  
- Piero della Francesca; 
- S. Botticelli; 
- Mantegna ; 
- G. Bellini; 
- P. Perugino 

Il Rinascimento 
maturo 

 Il Cinquecento: caratteri generali; 
- Bramante; 
- Leonardo; 
- Michelangelo; 
 

Progetto  
Arcella IN&OUTH/ 

MAP4YOUTH 

 Partecipazione al progetto di riqualificazione di un’area del quartiere Arcella valido 
come esperienza di “Cittadinanza e Costituzione” e cittadinanza attiva, con produzione 

di elaborati grafici e fotografici di analisi e proposta di intervento: 
- planimetrie urbane a scale diverse; 

- rilievo oggettivo / documentale; 
- rilievo soggettivo / emozionale, 

- prima dea progetto. 

 

Data:   6 giugno 2020 

Il Docente:    

Dante Cacco    

 



 

 

 

 

 

Programma svolto: classe 3G 

Materia: Disegno e storia dell’arte 

a.s.2019-2020 

 

TESTO ADOTTATO 

DISEGNO : F. FORMISANI: “Geometrie del bello” – VOL. A e VOL. B – LOESCHER EDITORE 
STORIA DELL’ARTE :  G. CRICCO/F. DI TEODORO : Il Cricco Di Teodoro- Itinerario nell’arte –   

VOL. 2 + VOL. 3 - VERS. GIALLA COMPATTA MULTIMEDIALE (LDM) 3ED. ;  
Ed. ZANICHELLI 

 
Analisi grafica 

dell’architettura 

 Rappresentazione a mano libera,  da foto e dal vero,  di  monumenti e  dettali  

 architettonici in:  - proiezioni ortogonali,  - proiezioni assonometriche,  - proiezioni 
 prospettiche,  - cenni alla teoria delle ombre 

    

 

Le proiezioni 
ortogonali  

 

 

Rappresentazione  di solidi sezionati e intersezione di solidi 

 

Le proiezioni 
assonometriche 

 

Rappresentazione di solidi semplici,  gruppi di solidi, elementi architettonici 
 in assonometrie oblique; 

 

Il primo 
Rinascimento 

 Vita e opere di: 

- F. Brunelleschi; Donatello; Masaccio; 
- L. Ghiberti; 

- Beato Angelico; 
- L.B. Alberti;  

- Mantegna ; 
- Piero della Francesca; 

- S. Botticelli; 
- Bellini; 

- Perugino: 
 

Il Rinascimento 

maturo 

Vita e opere di : 

- Bramante; 
- Michelangelo; 

 

Progetto  

Arcella IN&OUTH/ 
MAP4YOUTH 

 Partecipazione al progetto di riqualificazione di un’area del quartiere Arcella valido 

come esperienza di “Cittadinanza e Costituzione” e cittadinanza attiva, con 
produzione di elaborati grafici e fotografici di analisi e proposta di intervento: 

- planimetrie urbane a scale diverse; 
- rilievo oggettivo / documentale; 

- rilievo soggettivo / emozionale, 
- prima dea progetto. 

 
 

Padova:   6 giugno 2020    

                                                                                                                            

           Il Docente:    

           Dante Cacco    

 

 



 

 

 

 

Programma svolto classe 4A 

Materia: Disegno e storia dell’arte 

a.s.2019-2020 

 

TESTO ADOTTATO 

DISEGNO : F. FORMISANI: “Geometrie del bello” – VOL. A e VOL. B – LOESCHER EDITORE 
STORIA DELL’ARTE : - G. CRICCO/F. DI TEODORO : Il Cricco Di Teodoro- Itinerario nell’arte –   

          VOL. 3 - VERS. GIALLA COMPATTA MULTIMEDIALE (LDM) 3ED. ; Ed. ZANICHELLI 
                                          - G. CRICCO/F. DI TEODORO : Il Cricco Di Teodoro – Itinerario nell’arte –  
                                             VOL.  4 – VERSIONE GIALLA  COMPATTA  MULTIMEDIALE  -  Ed. ZANICHELLI                                                           
 

 

Analisi grafica 
dell’architettura 

 Rappresentazione a mano libera, da foto e dal vero,  di  monumenti e  
 dettali architettonici in: proiezioni ortogonali, proiezioni assonometriche, 
 proiezioni prospettiche,  - cenni alla teoria delle ombre.  

Le proiezioni 
prospettiche 

-  Rappresentazione di solidi semplici,  gruppi di solidi, elementi 
architettonici  in:  prospettiva accidentale 

Il Rinascimento 
Medio 

 -     Giorgione 
-     Tiziano 
 

Il Manierismo 

 
- Palladio 
 

Il Barocco 

  -       Caravaggio; G.L. Bernini; F. Borromini; 
 -       Il Barocco a Torino, Caserta e a Venezia; 
 -       F. Juvarra, L. Vanvitelli, J. Sansovino, B. Longhena. 

Il Rococò 

 -       La corte sabauda e l’architettura di Juvarra; 
 -       Lo splendore del ‘700 veneziano; 
 -       G.B. Tiepolo; 
 -       Il Vedutismo e Cataletto e Guardi 

Il Neoclassicismo 

       
 -  E. L. Boullée; G. B. Piranesi; J.L. David; A. Canova; 
  

Progetto  

ArcellaIN&OUT - 
MAPS4YOUTS 

Partecipazione al progetto di riqualificazione di un’area del quartiere Arcella 
valido come esperienza di “Cittadinanza e Costituzione” e cittadinanza 
attiva, con produzione di elaborati grafici e fotografici di analisi e proposta 
di intervento: 
- planimetrie urbane a scale diverse; 
- rilievo oggettivo / documentale; 
- rilievo soggettivo / emozionale, 
- prima dea progetto. 
 

 

 

Data:  31 ottobre 2019                                                                                                                     

Il Docente:   

Dante Cacco 

 

 



 

 


