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Classe 1H
PROGRAMMA SVOLTO DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE

 prof.ssa PAOLA CAPOSIENA

TESTO ADOTTATO
STORIA DELL’ARTE – Giuseppe Nifosì,  ARTE IN OPERA; Vol.1; Dalla Preistoria all’Arte 
Romana, Edizione plus, libro + internet,  Editori Laterza. 
DISEGNO - Franco Formisani; GEOMETRIE DEL BELLO, vol A, costruzioni geometriche,
proiezioni ortogonali, assonometria.  con DVD; Loescher Editore.

Presentazione del programma;
descrizione del materiale di lavoro;
descrizione della scheda di valutazione

DISEGNO
Poiché è stato necessario lavorare in alcuni momenti esclusivamente online con le classi, la 
programmazione ha subito una sorta di rimodulazione, in quanto è stato opportuno privilegiare lo 
svolgimento teorico delle tematiche di disegno in DAD, in attesa della possibilità di svolgere le  
specifiche attività laboratoriali in presenza.

- Test d'ingresso di disegno. 
- correzione dei test d'ingresso
- descrizione ed impostazione del metodo corretto per disegnare.

COSTRUZIONI GEOMETRICHE
- Esercizi - costruzioni geometriche - es.2-3-4 a pag. 17 - es. 6 a pag. 18
- rappresentazione di figure geometriche semplici e di oggetti, a mano libera e poi con gli strumenti
(riga, squadra e compasso)
- es. 9 a pag. 19 - suddivisione di segmenti, es. 17 e 18 a pag. 21 - ripasso per la verifica del 29 
ottobre (es. 11 a pag. 19 -n. 13-14 a pag. 20 e 19 a pag. 21)- DIMENSIONI RADDOPPIATE, 
tranne nell'esercizio n. 18.
- esercizi di preparazione alla verifica - es. 20 a pag. 22
- costruzione di un triangolo equilatero, dato il lato 
- costruzione di quadrilateri - es. 23 e 25 a pag. 25 - esagono - costruzione dalla circonferenza - 
es.32 a pag. 31
- costruzione di poligoni regolari - esagono a partire dalle dimensioni del lato (es. n 35), pentagono 
ed ottagono a partire dal raggio della circonferenza (es. 31 e 39)
- descrizione - come si colora un disegno  - campitura uniforme e sfumature
- pentagono, ettagono ed ottagono a partire dall'assegnazione delle dimensioni del lato.
- soluzione dubbi sulla costruzione dell'ettagono.
- tangenti - esercizi n. 45-46 di pag. 38 - leggere es. n. 50 di pag. 39 - fare una tavola sull'esercizio 
n. 3 di pag. 41 - raddoppiata e colorata
- costruzioni di raccordi - per modanature - fare esercizio n. 51 a pag. 42 sul quaderno - sul foglio: 
es.57 e 60 a pag. 46. Consegna in classroom
- correzione e controllo dei dubbi sugli esercizi finora assegnati

PROIEZIONI ORTOGONALI
- costruzioni di proiezioni ortogonali a partire da un solido reale ed in seguito da un’immagine 
assonometrica
- proiezioni ortogonali di un ottagono, con lato 2,5 cm, parallelo a PL, distante 3 cm da esso, 
distante 2 cm da PV e 1 cm da PO
- ottagono dal raggio di 3 cm, con la stessa posizione e le stesse distanze, per casa



- ettagono lato 3,5 cm, parallelo a PO, distante 2 cm da esso e 1,5  cm da PV e 2,5 da PL 
- correzione esercizi - proiezioni ortogonali di figure piane - per casa: esagono parallelo a PV, 
distante  2,5 cm da PV - lato 3 cm, distante 2 cm da PL e 1,5 cm da PO
- correzione disegni svolti e consegnati in classroom - impostazione nuovo esercizio - es. 5 a pag. 
160 del vol A di disegno - scambio di informazioni sulle modalità di esecuzione
- Verifica - proiezioni ortogonali di figure piane parallele ai piani di proiezione
- Correzione della verifica
- Verifica di recupero per assenti ed insufficienti

STORIA DELL’ARTE 
Quando l’attività della scuola si è svolta per lunghi periodi nella modalità a distanza, per la storia 
dell'arte la trattazione ha riguardato in alcuni casi solo i caratteri generali  di ogni epoca o periodo 
storico-artistico, gli approfondimenti specifici su determinati artisti o opere sono stati proposti agli 
studenti in base al tempo a disposizione e alla risposta della classe.

- metodo di studio - conoscenza del testo

- Arte preistorica, studiare da pag. 2 a pag. 7 - leggere pag.8
- Arte preistorica, studiare da pag. 9 a pag. 12

- Civiltà mesopotamiche - studiare da pag. 16 a pag. 23 + schema a pag. 42 
- Egizi - leggere pag. 24 e studiare da pag. 28 a pag. 33
- verifica scritta per l'orale - arte preistorica, Mesopotamia, Egitto - 
- pittura e scultura egizia, studiare da pag. 34 a pag. 41
- i templi egizi - studiare da pag. 24 a pag. 27
- correzione della verifica e proposta di attività da svolgere in gruppo per Educazione Civica 
- interrogazioni
- Arte micenea: tesoro di Atreo, triangolo di scarico e pseudocupola - studiare la scheda verde a 
pag. 55 e Tesoro di Atreo a pag. 56-57
- Arte greca - periodo geometrico, leggere attentamente pagg. 60-61, studiare pagg. 62-63 e 
scheda sulle ceramiche a pag. 66, leggere pag. 68
- il tempio -studiare pagg.72-74 + scheda sulla costruzione a pag. 76
- attività di gruppo sugli ordini architettonici
- il conflitto angolare nel tempio greco - studiare da pag. 75 a pag. 81 
- recupero in itinere
- ripetizione della definizione del metodo di studio per storia dell'arte: lettura del testo, analisi del 
contesto culturale, individuazione delle parole chiave, memorizzazione della nuova terminologia, 
osservazione dettagliata delle immagini per la loro descrizione, lettura dell'analisi critica - esempi. 
- Arte greca: anfora funeraria del Dipylon, tempio, parti del tempio, ordini architettonici e 
proporzioni.
- Interrogazioni dialogata su arte Micenea e Greca
- Partenone ed Athena Parthenos, leggere da pag. 126 a pag. 129 - studiare da pag. 130 a pag. 
131 e pag.134
- scultura arcaica, studiare da pag. 83 a pag. 85 + la scheda verde a pag. 86 e scheda pag. 88- 89 
(solo i primi 14 studenti dell'elenco) e pag. 90-91 (la restante parte della classe)
- Arte classica, studiare pag. 96 - leggere da pag. 97 a 101 - studiare pag. 102 e cercare la 
descrizione del procedimento della fusione in bronzo
- Interrogazioni di ripasso, con presentazione alla classe delle schede assegnate 
- Statue in bronzo - studiare da pag. 104 a pag. 107
- il Doriforo di Policleto, leggere pag.114 e studiare da pag. 118 a pag. 121.
Interrogazioni su architettura e scultura classica. 
- Lezione segmentata - Il Discobolo di Mirone - commenti e discussione - simulazione - fotografia 
con elaborazione grafica per casa (consegna in classroom, compito #016) - leggere  pag. 115  - 
studiare pag. 116 -117 - fare confronto con il Doriforo di Policleto 
- Arte greca: presentazione di un nuovo argomento - lezione partecipata sulle sculture del fregio 
dorico, il fregio ionico ed i frontoni del Partenone - Fidia - leggere attentamente da pag. 132 a pag. 
135 - studiare scheda verde a pag. 135 e da pag.136 a pag. 138



-- Arte greca: ordini architettonici - scultura arcaica - scultura in bronzo - scultura classica - Doriforo
di Policleto, Discobolo di Mirone, sculture di Fidia.
La Grecia della seconda classicità: Prassitele e Leocares -  pag. 149 e scheda verde a pag. 150 - 
leggere pag. 150-151, studiare Hermes e Dioniso a pag. 152-153 e Apollo di Leocares a pag. 157 
- Lezione segmentata su Lisippo - introduzione, descrizione elementi generali dell'autore, 
osservazione dell'opera Apoxyomenos, compilazione del questionario di comprensione e 
discussione in videolezione.
Studiare pag. 158 (la premessa), pag. 160-161 (l'opera) e pag. 162 (la scuola di Lisippo) 
- Interrogazioni - La battaglia di Isso, studiare pagg. 164-166.
- Lezione segmentata - semplice descrizione del Laocoonte, la Nike di Samotracia, L'Afrodite di  
Milo - compilazione di una scheda analitica e commenti sulle informazioni acquisite e comprese. 
Informazioni a pag.  168-169, pag. 170-171 e pag. 180 del libro di arte

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE
Il rapporto e l'interrelazione fra il disegno e la storia dell'arte sono stati costanti, gli argomenti sopra
elencati sono stati anche, in determinati momenti, in collegamento tra loro.

- attività grafica - per concludere l'argomento Arte egizia - scelta di un'immagine -provare a 
riprodurla sul quaderno degli appunti - inviare foto su classroom
- consegnare lavoro su classroom di disegno degli ordini e del tempio
- disegnare sul foglio da disegno le modanature di pag. 45, raddoppiate - applicazione dei raccordi 
in architettura.
- significato di modulo in geometria ed architettura - libro A del libro di disegno, pag. 86
- disegni di pag. 72 e 76 del vol.A del libro di disegno e definizione di sezione aurea e di rettangolo 
aureo. 
- colorazione elaborato - introduzione alle proiezioni ortogonali – parallelepipedo-scatola
- consegna elaborato grafico -modulo- correzione tavole  -raccordi e modanature/proiezione di 
parallelepipedo- proiezioni ortogonali di piramide ed esagono
- impostazione lavoro di ornato - elenco opere e indicazioni in classroom - compito 1H_#014 
- descrizione ed impostazione del metodo corretto per disegno ornato.
- copia di una scultura o di un dipinto – metodo della quadrettatura
- osservazione dei lavori di ornato e descrizione del metodo di ombreggiatura.
- descrizione - come si colora un disegno  - campitura uniforme e sfumature
- impostazione copia della planimetria della Domus romana, scala di rappresentazione 1:100, 
quote in scala, sezione di un edificio.
- prosecuzione del disegno della Domus 
- Conclusione elaborato grafico sulla Domus

EDUCAZIONE CIVICA 
1-Articolo 9 della Costituzione - Definizione di Beni Culturali e loro tutela
2-  Descrizione caratteristiche dei siti UNESCO, normativa di riferimento - i Templi di Abu Simbel, 
restauro e salvaguardia e riconoscimento come sito Unesco.
3- Impostazione del lavoro di gruppo.- controllo bozze e risoluzione eventuali dubbi 

Compiti per le vacanze pubblicati in CLASSROOM  :   
DISEGNO
proiezioni ortogonali
- proiezioni ortogonali di un punto - es.15 a pag. 112
- es. 20-21-22 a pag. 113
- Scrivere la definizione di piano e es. 28-29-30 a pag. 117 - es. 31-32 a pag. 118 e es. 33-34 a 
pag.119
- Scrivere definizione di segmento e es. 55 pag. 127; es. 56 pag. 128 e es. 60 pag.129

costruzioni grafiche di:
- ovale - es. 64-65 a pag. 54



- ovolo - es. 66 pag. 55
- ellisse - es. 70 pag. 58
(Tutti i disegni vanno rappresentati con misure raddoppiate)

STORIA DELL’ARTE
Etruschi - studiare da pag. 186 a pag. 193 - redigere la descrizione del Sarcofago degli Sposi,
con gli elementi essenziali:
1- autore, epoca, titolo, materiale, collocazione,
2- descrizione del soggetto rappresentato,
3- descrizione di elementi di lettura dell'opera: superfici, luci ed ombre, colore, volumi, composizione, 
linee di forza, simmetria, ritmo.

Durante la prima lezione di arte svolgeremo un dibattito sull'arte etrusca. 
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Classe 2H
PROGRAMMA SVOLTO DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE

 prof.ssa PAOLA CAPOSIENA

TESTO ADOTTATO
STORIA DELL’ARTE – Giuseppe Nifosì,  ARTE IN OPERA; Vol.1; Dalla Preistoria all’Arte 
Romana, Edizione plus, libro + internet,  Editori Laterza. 
STORIA DELL’ARTE – Giuseppe Nifosì,  ARTE IN OPERA; Vol.2; Dal Tardoantico al Goti-
co Internazionale, Edizione plus, libro + internet,  Editori Laterza. 
DISEGNO: Franco Formisani; GEOMETRIE DEL BELLO, vol A, costruzioni geometriche, 
proiezioni ortogonali, assonometria.  con DVD; Loescher Editore.
DISEGNO: Franco Formisani; GEOMETRIE DEL BELLO, vol B, prospettiva, disegno a 
mano libera e digitale, architettura, design.  con DVD; Loescher Editore.

Presentazione del programma.

DISEGNO
Poiché è stato necessario lavorare in alcuni momenti esclusivamente online con le classi, la 
programmazione ha subito una sorta di rimodulazione, in quanto è stato opportuno privilegiare lo 
svolgimento teorico delle tematiche di disegno in DAD, in attesa della possibilità di svolgere le  
specifiche attività laboratoriali  in presenza.

PROIEZIONI ORTOGONALI
- Proiezioni ortogonali di figure piane - es. 98 e 101 a pagg. 148 e 149: copia di proiezioni ed 
assonometrie sul quaderno degli appunti e sul foglio da disegno. 
- es n. 100 a pag. 148 e proiezioni ortogonali di un ottagono con un vertice che tocca l'asse x, 
raggio 3 cm, parallelo al PV e distante 2 cm da esso. 
- Proiezioni ortogonali di figure piane - sul quaderno es.104 a pag. 152, es. 107 a pag. 154 e 110 a
pag, 155 - sul foglio disegnare es. 107 e 110 - dimensioni raddoppiate
- es. 108 a pag. 154 - per casa fare es. 106 pag. 153 
- preparazione alla verifica - esercizio  -  lettera "C" (3 x 5 cm) perpendicolare al PV, sollevata di un
cm da esso, inclinata di 30° rispetto al PO  
- esercizio di preparazione alla verifica - pentagono (di lato 2,5 cm) perpendicolare al PO, sollevato
di un cm rispetto ad esso, inclinato di 30° rispetto al PV
- esercizio per casa di preparazione alla verifica - proiezioni ortogonali di un ettagono (di raggio 2,5
cm) perpendicolare a PL, sollevato di 5 mm da esso, inclinato 45° rispetto a PV e PO
- Verifica scritta - recupero del debito - DISEGNO
- disegnare es.5 pag.182 sul quaderno degli appunti - disegnare es.8  pag. 183 sul foglio da 
disegno, misure raddoppiate. 
- disegno tecnico - proiezioni successive di piramide, es. 38 a pag.198, misure raddoppiate 
- consegna dell'elaborato grafico - impostazione proiezioni ortogonali di solido ruotato rispetto ai 
tre piani di proiezione – cono
- comprensione dell'esercizio per casa - chiarimento dei dubbi - nuovo esercizio, proiezioni 
ortogonali di prisma ottagonale inclinato rispetto al PO - eseguire schema sul quaderno degli 
appunti e poi disegno su foglio A3, raddoppiato 
- Correzione tavole di disegno tecnico 
- impostazione nuovo esercizio - proiezioni successive di un capitello. 
- verifica sulle proiezioni ortogonali successive, piramide a base pentagonale o prisma a base 
esagonale 
- correzione degli esercizi della verifica - ripetizione della descrizione del procedimento da 
utilizzare 
- Verifica di recupero per assenti ed insufficienti 



- Lezione segmentata - ripasso -  proiezioni ortogonali di piani proiettanti e di figure piane con il 
piano di ribaltamento - es. 29 a pag. 117 / es. 33 a pag. 119 / es. 32 a pag. 118 (riprodurre sul 
foglio da disegno con dimensioni doppie) 
- es. 110 pag. 155 - copiare sul quaderno degli appunti o su foglio da disegno, ma solo abbozzato 
(facendo riferimento all'esercizio già svolto, n. 8 di pag. 183) - quesiti e dubbi. 
- Correzione della verifica e tavole di disegno 
- es. 41 a pag. 199 (facendo riferimento all'esercizio n.8 a pag. 183). Riprodurre su foglio da 
disegno, con dimensioni doppie.  
- Verifica di recupero di disegno per assenti ed insufficienti - proiezioni ortogonali successive di un 
solido ruotato ed inclinato rispetto ai piani di proiezione. - Per la classe - Esercizio sulle proiezioni 
ortogonali di un prisma a base triangolare, ruotato ed inclinato rispetto ai piani di proiezione  - 
metodo del piano di ribaltamento.
- Conclusione elaborato di disegno tecnico - consegna in classroom

STORIA DELL’ARTE 
Quando l’attività della scuola si è svolta per lunghi periodi nella modalità a distanza, per la storia 
dell'arte la trattazione ha riguardato in alcuni casi solo i caratteri generali  di ogni epoca o periodo 
storico-artistico, gli approfondimenti specifici su determinati artisti o opere sono stati proposti agli 
studenti in base al tempo a disposizione e alla risposta della classe.

- metodo di studio - conoscenza del testo
- Foro romano - leggere pagg. 208-209 - la Domus,   pag. 210-211 e riprodurre la planimetria della 
domus sul quaderno degli appunti
- Scultura -  pag. 214-216 e statua di Augusto a pag. 224
- arte dell'Età imperiale -  da pag. 218 a pag. 226
- colonna traiana, foro di Traiano -  da pag.227 a 228 +  da pag. 238 a pag. 241,  leggere colonna 
aureliana a pag. 228-229 
- edifici pubblici - leggere da pag. 242 a 244, Colosseo,  da pag. 245 a pag. 247
- verifica sull'arte romana
- stili pittorici,  da pag. 230 a pag. 232 - Pantheon, pagg. 248-249.
- arte tardoantica - leggere da pag. 2 a pag. 14 -  pag. 2-6-11-12-17-18 (i simboli cristiani nell'arte)
- arte paleocristiana -  pag. 19-20-21-28-35 + scheda verde a pag. 36.
- Leggere pagg. 26-27-33-34. 
 - Santa Sofia, San Vitale e i suoi mosaici. - leggere pag. 40 e 44, studiare pag. 45-46, 48-49 e 
pag. 58-59.
- Correzione delle verifiche di storia dell'arte.
- lezione partecipata - le chiese romaniche,  da pag. 74 a pag. 77.
- Interrogazione di recupero di arte 
- Studiare da pag. 85 a pag. 89 e redigere uno schema di confronto tra le due chiese, anche con 
l'uso di immagini, da consegnare in classroom.
- Architettura romanica in Toscana -  da pag. 94 a pag. 99
- dialoghi sul Duomo di Pisa 
- Architettura romanica in Veneto - visita alla Basilica di San Marco Esperienza di apprendimento 
situato -  da pag. 102 a pag. 103 ed il materiale in classroom; città e castelli, da pag. 110  pag. 112
- Dialoghi di ripasso sull'arte romanica, lombarda e toscana.
- lavoro di analisi del testo sull'arte e scultura romanica - dialogo sulla tematica affrontata, da pag. 
114 a 116, da pag. 116 a 118 - divisione in gruppi. 
- Wiligelmo e Antelami,  da pag.122 a pag. 127 - Interrogazioni su architettura ed arte romanica - 
- Interrogazioni
- schema sul metodo di studio
- La chiesa Gotica -  da pag. 140 a pag. 144 e pag. 148
- architettura gotica italiana,  da pag. 156 a pag. 159 e pag.171
- Interrogazioni su arte ed architettura romanica e gotica
-gotico toscano,  pag. 164 e da pag. 166 a pag. 168
- scultura gotica, da pag.179 a pag. 182
- Lezione segmentata - attività di gruppo e discussione conclusiva - caratteri essenziali della 
scultura gotica italiana - Nicola e Giovanni Pisano -  pag. 187, pag. 192 e 198.



- La pittura del Duecento in Italia.  pag. 207 
- I crocifissi,  pag. 210-211 
- pag. 216, scheda verde - Tempera su tavola.
- lezione partecipata su metodi, tecniche, iconografia e confronti tra opere. 
- Cimabue,  da pag. 212 a pag. 219 (La Madonna in trono e la Crocifissione di Assisi, e la Maestà 
del Louvre e di Santa Trinita) + scheda sulla doratura delle tavole a pag. 243 
- Duccio e la scuola senese -  da pag. 243 a pag. 249 (in particolare premessa,  scheda verde 
sulla doratura delle tavole - Madonna Rucellai, Duccio e Giotto, La Maestà del Duomo) 
- Lezione segmentata - introduzione a tecnica e stile di Simone Martini, descrizione delle opere: 
San Martino e L'Annunciazione - analisi dell'opera - Maestà - osservazioni e deduzioni su tecnica, 
stile, caratteristiche specifiche, differenze con la maestà di Duccio. - da pag. 250 a pag. 253.
- Compilazione di una scheda di analisi su Duccio e Simone Martini - La Maestà.
- Interrogazione sulla pittura gotica 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE
Il rapporto e l'interrelazione fra il disegno e la storia dell'arte sono stati costanti, gli argomenti sopra
elencati sono stati anche, in determinati momenti, in collegamento tra loro.

-  scegliere un elemento geometrico decorativo da riprodurre tra quelli proposti del volume A, 
ingrandire l'immagine due o tre volte, lavorare su un foglio liscio, colorare - inviare foto (ben 
visibile) delle varie fasi di realizzazione dell'elaborato, a fine lezione:
- es. 1 o 2 a pag, 84;- es.4 a pag. 85;- es. 1 a pag. 102;
- es. 2 o 3 a pag,103;- es. 4 a pag. 104 
- risoluzione di eventuali dubbi 
- prosecuzione del disegno - elemento decorativo.

- Riproduzione, su foglio da disegno ruvido, della facciata del Duomo di Trani, con l'accenno di 
ombre in proiezione – breve scheda descrittiva 
- prosecuzione esercizio grafico, descrizione metodi di ombreggiatura, tratteggio, sfumatura.

- Impostazione lavoro di ornato - copia di scultura, da concludere entro la metà di maggio – scheda
di  analisi di opere di scultura o pittura gotica italiana.

EDUCAZIONE CIVICA 
Nell’ambito del curricolo di Educazione Civica sono state dedicate tre ore a tematiche relative a: 
Bene collettivo/bene comune in relazione alla pittura senese medioevale. 
- Ambrogio Lorenzetti -Le opere delle Sala dei Nove nel Palazzo Pubblico di Siena – Allegorie del 
Buon Governo e del Cattivo Governo – Effetti del Buon Governo in città ed in campagna - analisi 
dell'opera e dello stile degli autori - impostazione lavoro di analisi e individuazione del Bene 
Comune.
- Attività di gruppo - esplorazione delle opere di Lorenzetti a Siena - produzione di un elaborato 
descrittivo.
- Analisi e commento sull'elaborato svolto e sua complessità.

Compiti per le vacanze pubblicati in CLASSROOM: 

DISEGNO - PER LE VACANZE SVOLGERE  L'ESERCIZIO CON IL PARALLELEPIPEDO SPIEGATO 
NEL PDF E  L'ESERCIZIO CON I DUE SOLIDI SOVRAPPOSTI (IMG_20210516_190022073~2.jpg)
Le dimensioni del PDF provate a dedurle dallo schermo.
STORIA DELL’ARTE - Cominciare a studiare Giotto a Padova - Cappella degli Scrovegni, da pag. 
224 a pag. 225 e da pag. 230 a pag. 237 del secondo volume del  libro di testo, provando a costruire 
schemi di comprensione: appena rientrati in classe svolgeremo un lavoro di approfondimento e verifica 
in gruppo. 
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Classe 3H
PROGRAMMA SVOLTO DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE

 prof.ssa PAOLA CAPOSIENA

TESTO ADOTTATO
STORIA DELL’ARTE – Giuseppe Nifosì,  ARTE IN OPERA; Vol.2; Dal Tardoantico al Goti-
co Internazionale, Edizione plus, libro + internet,  Editori Laterza. 
STORIA DELL’ARTE – Giuseppe Nifosì,  ARTE IN OPERA; Vol.3; Dal Rinascimen-
to al Manierismo, Edizione plus, libro + internet,  Editori Laterza. 
DISEGNO: Franco Formisani; GEOMETRIE DEL BELLO, vol A, costruzioni geometriche, 
proiezioni ortogonali, assonometria.  con DVD; Loescher Editore.
DISEGNO: Franco Formisani; GEOMETRIE DEL BELLO, vol B, prospettiva, disegno a 
mano libera e digitale, architettura, design.  con DVD; Loescher Editore.

Presentazione del programma di terza.

DISEGNO
Poiché è stato necessario lavorare in alcuni momenti esclusivamente online con le classi, la 
programmazione ha subito una sorta di rimodulazione, in quanto è stato opportuno privilegiare lo 
svolgimento teorico delle tematiche di disegno in DAD, in attesa della possibilità di svolgere le  
specifiche attività laboratoriali  in presenza.

SEZIONI
- sezione di solidi - es. a pag. 210  
- sezione, con piano verticale, di piramide a base quadrata poggiante su PO e ruotata rispetto a 
PV,
- sezione, con piano perpendicolare a PV ed inclinato rispetto a PO e PL, di piramide a base 
quadrata poggiante su PO e ruotata rispetto a PV.
- esercizi di preparazione alla verifica e risoluzione degli eventuali dubbi - esercizio piramide 
triangolare 
- esercizio - sezione di una piramide esagonale (lato 2 cm) poggiante su PO, sezionata con piano 
perpendicolare a PO e ruotato rispetto a PV, immagine di riferimento inserita in classroom 
- Sezioni coniche - cerchio (es.12 a pag.217- sul quaderno degli appunti), ellisse (es.13 sul 
quaderno degli appunti), parabola - es. 14 (sul foglio da disegno - misure raddoppiate)

- Le tecniche assonometriche
ASSONOMETRIA OBLIQUA
- assonometria cavaliera di un oggetto di arredo 
- assonometria monometrica di composizione di solidi 
- es. 3H_#012-assonometria cavaliera o monometrica di elemento architettonico -Teatro del Mondo
- Aldo Rossi -  
- impostazione esercizio 3H_#013 - esercizio di preparazione alla verifica:
es.16 pag. 258 oppure  es. 17 pag. 259 - con disegno preparatorio in proiezioni ortogonali - 
dimensioni raddoppiate in assonometria - colorato 
- verifica sulle assonometrie oblique - monometrica - cavaliera 
- correzione della verifica
ASSONOMETRIA ORTOGONALE
- svolgere esercizio - 3H_#014 - assonometria isometrica e inserire foto nel compito - disegno 
preparatorio, assonometria, foto della tavola intera.
- Nuovo esercizio -  assonometria isometrica di tre parallelepipedi sovrapposti, ingrandire su foglio 
da disegno - almeno doppio - e colorare.
- Esercitazione grafica - Proiezioni ortogonali ed assonometria isometrica di gruppo di solidi



STORIA DELL’ARTE
Quando l’attività della scuola si è svolta per lunghi periodi nella modalità a distanza, per la storia 
dell'arte la trattazione ha riguardato in alcuni casi solo i caratteri generali  di ogni epoca o periodo 
storico-artistico, gli approfondimenti specifici su determinati artisti o opere sono stati proposti agli 
studenti in base al tempo a disposizione e alla risposta della classe.

- Descrizione dell'arte tardogotica -  pag.260; pag. 266- pag. 267-268 - pag. 270-272 e pag. 274-
275
Interrogazione di arte reciproca - in gruppi - arte gotica 
- Donatello,  da pag. 27 a pag. 41 -
- Donatello -  da pag. 42 a pag. 48 - 
- esercizio di analisi dell'opera dell'altare del Santo, inserita in classroom - approfondimento 
(scheda di lettura del David di Donatello) inserita in classroom.
- Il Rinascimento -  da pag. 2 a pag.4 e da pag.6 a pag. 9.
Consegna in classroom di due mappe descrittive dei due paragrafi.
- Brunelleschi,  da pag. 11 a pag. 14
- Brunelleschi, cupola di Santa Maria del Fiore e Sagrestia Vecchia.
- Masaccio,  pag. 50 - leggere pagg. 51-52,  pagg.53-55 + Affreschi e sinopie,  pagg. 62-63,  
leggere pag.56-57 e pagg.60-61.
- analisi dell'opera IL TRIBUTO di Masaccio, pag. 58-59
- concetti fondamentali sulla prospettiva rinascimentale -  da pag. 4 a pag. 6 e sezione aurea a 
pag. 8
- Alberti, un architetto intellettuale -  da pag. 70 a pag. 77, vita ed opere, Tempio Malatestiano, 
facciata di  Santa Maria Novella
- verifica scritta di recupero, opere del Rinascimento.
- Paolo Uccello,  da pag. 100 a pag. 105, Le tre opere della Battaglia di San Romano, Monumento 
a Giovanni Acuto.
- Interrogazioni - su Rinascimento, Brunelleschi, Alberti, Paolo Uccello.
- Piero della Francesca,  da pag. 118 a pag. 133
- Mantegna, da pag. 174 a pag. 181
-  Bellini, da pag. 189 a pag. 193.
- Interrogazioni  - su Piero della Francesca, Mantegna, Bellini.
- Botticelli, da pag. 208 a pag. 221 (vita ed opere - Adorazione dei Magi, Madonna del Magnificat, 
Primavera, Nascita di Venere, Natività mistica)
- Studiare Il Cinquecento, da pag. 224 a pag. 228. - In classe discussione su ciò che si è compreso
- Il Cinquecento -  da pag. 224 a pag. 228 - Bramante, vita ed opere: Santa Maria presso San 
Satiro e tempietto di San Pietro in Montorio, da pag. 229 a pag. 236. 
- Leonardo da Vinci, il primo periodo fiorentino -  da pag. 242 a pag. 247 - premessa e 
L'Annunciazione, sfumato e prospettiva aerea,  Adorazione dei Magi.
- Leonardo a Milano, da pag. 248 a pag. 252 La Vergine delle Rocce, Il Cenacolo.
- Lezione segmentata - Leonardo a Firenze e in Francia, pag- 255-259,  compilazione di un 
questionario - conclusioni in una discussione in classe. 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE
Il rapporto e l'interrelazione fra il disegno e la storia dell'arte sono stati costanti, gli argomenti sopra
elencati sono stati anche, in determinati momenti, in collegamento tra loro.

- come si disegna una planimetria quotata (sezione orizzontale) di un edificio e sezione verticale - 
ricercare immagini per l'impostazione del disegno del Battistero di San Giovanni (a pag. 209 del 
volume A del libro di disegno) o della Sagrestia Vecchia (a pag. 220 del volume A del libro di 
disegno)
- elaborato - sezione planimetrica e quotatura - risoluzione dei dubbi. 
- disegno in scala della sezione della Sagrestia Vecchia o di copia di scultura o dipinto - integrare 
la copia con una breve descrizione dell'opera, in 8-10 righe



EDUCAZIONE CIVICA 
Nell’ambito del curricolo di Educazione Civica abbiamo dedicato quattro ore a tematiche legate alla
conoscenza del proprio territorio: la tipologia della villa.

- ANALISI DEL PAESAGGIO nella pittura rinascimentale veneta
- Impostazione dell'analisi di opere pittoriche (La Venere dormiente e La Tempesta di Giorgione, 
Concerto campestre di Tiziano) funzionale all'attività di educazione civica.
- Architettura e paesaggio 
- il caso di Pienza, Urbino, Poggio a Caiano - collegamento con le teorie dell'Alberti 
- studiare da pag. 196 a pag. 198 e pag. 203-205 - collegarsi alle teorie dell'Alberti (pag, 78 e pag. 
72-73).
- Villa Madama di Raffaello, palazzo Massimo alle Colonne e villa Farnesina di Peruzzi, piazza del 
Campidoglio di Michelangelo,  da pag. 322 a pag. 324 - da pag. 239 a 240, da pag. 293 a 294.
- Palladio -  pagg.366-368 e pag. 370-371 + scheda verde a pag. 374 - Il palladianesimo
- Integrare con materiale inserito in classroom - "3H_ EDUCAZIONE CIVICA - architettura nel 
paesaggio – PALLADIO"
- Analisi dei testi inseriti in classroom, schema e percorso di analisi della villa palladiana assegnata
al gruppo - lavoro singolo
- Analisi di una villa di Palladio - Villa Barbaro - La Rotonda - lavoro di gruppo 
- Attività di gruppo - esplorazione delle opere di Palladio in Veneto - produzione di un elaborato 
descrittivo.
- Analisi e commento sull'elaborato svolto e sua complessità.

Compiti per le vacanze pubblicati in CLASSROOM: 

DISEGNO
- Assonometria isometrica - dimetrica - trimetrica 
- raddoppiata rispetto al disegno preparatorio e colorata
(la foto IMG_20210525_165244397~2.jpg è la traccia dell'esercizio successivo)
Rifare l'ultimo disegno in assonometria isometrica raddoppiata.
ARTE
Ripassare Leonardo da Vinci 
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Classe 4H
PROGRAMMA SVOLTO DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE

 prof.ssa PAOLA CAPOSIENA

TESTO ADOTTATO
-STORIA DELL’ARTE - Il Cricco Di Teodoro; ITINERARIO NELL’ARTE; Vol. 3; Dal 
Gotico internazionale al manierismo; Edizione compatta, Versione Gialla Multi-
mediale; Zanichelli Editore.
-Il Cricco Di Teodoro; ITINERARIO NELL’ARTE; Vol. 4; Dal Barocco al Postim-
pressionismo; Edizione compatta, Versione Gialla Multimediale; Zanichelli Edi-
tore.
DISEGNO: Franco Formisani; GEOMETRIE DEL BELLO, vol A, costruzioni geometriche, 
proiezioni ortogonali, assonometria.  con DVD; Loescher Editore.
DISEGNO: Franco Formisani; GEOMETRIE DEL BELLO, vol B, prospettiva, disegno a 
mano libera e digitale, architettura, design.  con DVD; Loescher Editore.

Descrizione della programmazione di quarta 

DISEGNO
Poichè è stato necessario lavorare in alcuni momenti esclusivamente online con le classi, la 
programmazione ha subito una sorta di rimodulazione, in quanto è stato opportuno privilegiare lo 
svolgimento teorico delle tematiche di disegno in DAD, in attesa della possibilità di svolgere le  
specifiche attività laboratoriali  in presenza.

ASSONOMETRIA ORTOGONALE
- ripasso - le assonometrie oblique ed ortogonali - esercizio di ripasso -  es. 20 a pag. 286 o es. 16 
a pag. 285 del vol A 
- nuovo esercizio - assonometria trimetrica - fare es.52-53 a pag.273 
- assonometria trimetrica di Casa Girasole - risoluzione di dubbi e problemi.
- assonometria isometrica o trimetrica di composizione di solidi (uno a scelta tra i due esercizi 
proposti) - misure raddoppiate. Distanze dagli assi a piacere. 
- verifica di disegno tecnico - assonometrie ortogonali - isometrica o trimetrica 
PROSPETTIVA CENTRALE
- disegno in prospettiva centrale di una piramide ed un cubo, pag.3 del volume B di disegno - 
dimensioni raddoppiate
- prospettiva centrale di composizione di solidi - cercare di concludere l'esercizio - impostare 
disegno preparatorio del nuovo esercizio assegnato in classroom 
 prospettiva centrale di composizione di solidi - parallelepipedo e piramide esagonale. 
- prospettiva centrale di composizione di solidi, prisma esagonale e piramide a base quadrata.
- prospettiva centrale di composizione di solidi - prisma a base quadrata a gradini, con una 
piramide esagonale sovrapposta
- prospettiva di composizione di solidi - scegliere una delle due tracce assegnate in classroom
- #010 - Prospettiva centrale - elemento di arredo o gradinata 
- Verifica sulla prospettiva centrale 
- verifica di recupero - prospettiva centrale 
- impostazione prospettiva centrale dall’alto di un appartamento in scala 1:50, colorato

STORIA DELL’ARTE 
Quando l’attività della scuola si è svolta per lunghi periodi nella modalità a distanza, per la storia 
dell'arte la trattazione ha riguardato in alcuni casi solo i caratteri generali  di ogni epoca o periodo 



storico-artistico, gli approfondimenti specifici su determinati artisti o opere sono stati proposti agli 
studenti in base al tempo a disposizione e alla risposta della classe.
RINASCIMENTO
- Raffaello - studiare da pag. 582 a pag. 589
- visione e commento video su Raffaello_ Alberto Angela_ Sgarbi.
- Michelangelo pag. 602-609.
- Michelangelo, studiare da pag. 609 a pag. 621
- verifica di storia dell'arte.
- Giorgione, studiare da pag. 625 a pag. 630 Giorgione, studiare da pag. 625 a pag. 630
- Tiziano, studiare da pag. 631 a pag. 639 - interrogazione di recupero dell'assenza alla verifica 
scritta
- Manierismo, studiare da pag. 655 a pag. 656. Pontormo, Deposizione, a pagg. 657-658, 
Giambologna, Ratto  della Sabina, a pagg. 667-669; analisi grafica dei  quattro punti di vista e 
consegna in classroom. 
- Tintoretto, studiare da pag. 686 a pag. 692, inoltre consegna in classroom della scheda di analisi 
della luce del Miracolo di San Marco di Tintoretto, con schema grafico e breve descrizione.
- Veronese, studiare da pag. 693 a pag. 698 (prima leggere con attenzione Villa Barbaro di 
Palladio a pag. 680)
BAROCCO
- le premesse del Barocco, attività di collaborazione - studiare ognuno il paragrafo assegnato tra 
pag. 702 e pag. 751. Tutta la classe studia da pag. 702 a pag. 704. 
- Accademia degli Incamminati - studiare da pag. 705 a pag. 709
- Ripasso in classe delle premesse del Barocco. Caravaggio
- Presentazione delle opere di Artemisia Gentileschi.
- Bernini, studiare da pag.718 a pag. 726
- Borromini, studiare da pag. 727 a pag.731
- Guido Reni, studiare da pag.735 a pag. 739
- Interrogazioni su Guercino.
- Guarini, studiare da pag. 744 a pag. 747
- Longhena, studiare da pag. 748 a pag. 751
- Tiepolo, studiare da pag. 763 a pag. 767
- Il Vedutismo e Canaletto, studiare da pag. 770 a pag. 776 e confrontare in generale con le opere 
del Guardi, pagg. 777-779
NEOCLASSICISMO
- Neoclassicismo e tecnica di Canova - studiare da pag. 794 a pag. 799 e pag. 802 e file su 
classroom
- Neoclassicismo e  Canova - studiare da pag. 794 a pag. 811 e file su classroom 
- studiare David, da pag. 814 a pag. 823
- Art. 9 e Restauro - Ruskin e Viollet Le Duc - lavoro di lettura e comprensione del testo - 25.9 - da 
pag. 908 a pag. 911 -
- studiare  il fascicolo "Restauro" in classroom, e definizione articolo 9 e beni culturali e 
paesaggistici.

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE
Il rapporto e l'interrelazione fra il disegno e la storia dell'arte sono stati costanti.

- copia di ornato - tecniche e schema grafico-lineare - pag. 84 la fontana della Dea a Roma, pag.84
vol B - consegna dello schema costruttivo lineare in classroom entro la fine della lezione.
- disegno ombreggiature
- conclusione copia di ornato della fontana della Dea a Roma
- copia di ornato - David del Bernini – redazione di una breve scheda descrittiva
- prosecuzione e consegna dell'elaborato grafico.



EDUCAZIONE CIVICA 
Nell’ambito del curricolo di Educazione Civica, sono state dedicate tre ore a tematiche relative 
all’Articolo 9 e tutela dei beni culturali.
- Art. 9 e Restauro - Ruskin e Viollet Le Duc - lavoro di lettura e comprensione del testo - 25.9 - da 
pag. 908 a pag. 911 - consegna in classroom
- Art.9 e Restauro, tecniche e modalità - studiare il fascicolo "Restauro" in classroom
- Restauro romantico, storico, critico, filologico

Compiti per le vacanze pubblicati in CLASSROOM: 

ARTE
Ripassare Il Neoclassicismo.


