
 
 
CLASSE 1 G     PROGRAMMA SVOLTO 
 
DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
Prof.ssa DI FUCCIA Maria Letizia 
Anno Scolastico 2020/2021 
 
 
Libri di testo: 

- Giuseppe Nifosì; ARTE IN OPERA; Ed Plus, Vol 1; Pittura scultura architettura Dalla preistoria all’arte 
romana + La fabbrica dell’architettura, Editori Laterza (Laterza scolastica); Bari; 2015. 
- Franco Formisani; GEOMETRIE DEL BELLO, Costruzioni geometriche, proiezioni ortogonali, 
assonometria, basi della prospettiva; Vol A + DVD ROM; Loescher Editore S.r.l.; Torino; 2016. 

 

DISEGNO 
COSTRUZIONI GEOMETRICHE 
Modulo A: Prime nozioni di geometria (basi del disegno geometrico) 

Unità 1: Strumenti e norme per il disegno geometrico 
Strumenti e materiali per il disegno tecnico; formati dei fogli da disegno secondo le norme UNI; la 
squadratura del foglio; tipi e spessori di linee nei disegni tecnici. 

- Le convenzioni grafiche, il segno (tipo e spessore), la durezza delle mine. 
- Scritturazioni, impaginazione complessiva, il controllo del campo di lavoro, il cartiglio. 

Unità 2: Nomenclatura e definizioni: enti geometrici fondamentali 
Unità 3: Uso corretto delle squadre 

Corretto uso dei materiali e degli strumenti: uso contemporaneo delle squadrette, uso del compasso, 
disegno di linee a mano libera parallele tra loro. 

Modulo B: La geometria euclidea 
Unità 4: Elementi basilari con applicazioni pratiche 

Come leggere e capire le tracce degli esercizi; usare correttamente tipi di linee e spessori passando dal 
testo al foglio da disegno, applicazioni pratiche. 
4.1 Perpendicolari. 4.2 Parallele - Divisione di segmenti in n parti uguali. 4.3 Angoli – Bisettrici. 
4.4 Triangoli. 4.5 Quadrilateri. 4.6 Poligoni regolari– pentagono, esagono, ettagono, ottagono, poligoni 
di n lati (costruzione dei poligoni dato il lato, e data la circonferenza). 4.7 Tangenti. 

4.8 La geometria nell’arte: - I raccordi in architettura: gli archi (pag. 48) (l’arco a tutto sesto, 
nomenclatura); I raccordi in architettura: le colonne (pag. 50 – 51); - La sezione aurea in architettura 
(Le proporzioni del tempio greco pag. 73); - Gli ordini architettonici (pag. 74, 75); Schemi degli 
elementi che compongono l’ordine ionico e corinzio (pag. 77). 

Modulo C: Applicazioni della geometria euclidea, scale di proporzione e normative tecniche 
Unità 5: Geometrie cromatiche 

5.1 Costruzioni geometriche decorative. 
La geometria nell’arte: - le costruzioni geometriche decorative in architettura (pag. 83, 84, 85) 
Applicazione: Composizione decorativa geometrica/poligonale a colori (avvio alla progettazione: 
ideazione, bozzetto a mano libera e realizzazione con gli strumenti). 

Unità 6: Scale di proporzione 
Ingrandimento per mezzo del reticolo (pag. 95). 
Tecniche di rappresentazione grafica: 



- Il disegno a mano libera: la rappresentazione di figure piane, rappresentazione del triedro 
fondamentale in visione spaziale geometrica, disegno in proiezioni ortogonali di enti geometrici. 
- Familiarità con la matita, il chiaroscuro sfumato; uso delle matite colorate, velature. 
- La rappresentazione di opere legate alla storia dell’arte. 

Applicazione: ingrandimento col reticolo e disegno a mano libera della Venere di Willendorf, con 
chiaroscuro a matita; riproduzione di una statua greca a chiaroscuro sfumato a matita, utilizzando il 
reticolo (con analisi dell’opera). 

LA GEOMETRIA DESCRITTIVA 
Modulo D: Proiezioni cilindriche bidimensionali (basi e teoria delle proiezioni ortogonali) 

Unità 7: Metodi di proiezione: concetti generali 
Teoria: concetto di proiezione, Proiezioni cilindriche e coniche. Nomenclatura nella geometria 
descrittiva. 

Unità 8: Proiezioni ortogonali 
8.1 Metodo della doppia proiezione ortogonale o metodo di Monge. Proiezioni quotate. Utilità della 
proiezione ortogonale. 8.2 Piani di proiezione: quattro diedri. 8.3 Posizioni particolari di un punto. 8.4 
Terzo piano di proiezione. 8.5 Rappresentazione del piano. 8.7 Rappresentazione del segmento. 8.12 
rappresentazione di un segmento obliquo rispetto ai tre piani di proiezione e ritrovamento della sua 
reale dimensione (applicazione: ritrovamento dello spigolo reale di una piramide retta a base quadrata 
in proiezioni ortogonali); – Ribaltamento di un piano α e sua rappresentazione in proiezione ortogonale 
(pag. 143). 

STORIA DELL’ARTE 
Cap 1: Le prime civiltà 

1.1 La preistoria 
1.1.2 Pittura e scultura nel Paleolitico. Dipinti rupestri “Cavalli”, Le Veneri preistoriche “La Venere di 
Willendorf”, graffiti “Toro”, graffiti rupestri della Val Camonica. L’Analisi dell’opera. 
1.1.5 L’architettura megalitica. I Menhir “Monumento megalitico di Callanish”, I Dolmen “Dolmen di 
Bisceglie”e I Cromlech “Stonehenge”. 
1.1.6 La civiltà nuragica. Nuraghi (i Nuraghi di Tarros). Cupole e pseudocupole. 
Cap. 5 de “La fabbrica dell’architettura”: Il principio costruttivo del trilite e del telaio (pag.167- 168). 
Il sistema trilitico. Cap.6 de “La fabbrica dell’architettura”: il principio costruttivo del triangolo di 
scarico, dello pseudoarco e della pseudocupola (pag. 169 – 170). Cap. 8 de “La fabbrica 
dell’architettura”: Il principio costruttivo dell’arco (pag. 172 – 173) - nomenclatura. 

1.2: Mesopotamia e Egitto 
1.2.1 Mesopotamia, culla di civiltà. 
1.2.2 L’architettura mesopotamica, Il tempio mesopotamico “La Ziggurat”, il mattone. 
1.2.4 Egitto una civiltà millenaria. 
1.2.5 Il tempio egizio, I templi divini: “Tempio di Amon a Karnak”, I templi funerari: “Tempio della 
Regina Hatshepsut”, gli obelischi. 
1.2.6 I monumenti funerari in Egitto. Le mastabe, Le piramidi. “Piramide di Zoser”. Immensi cantieri. 
La Necropoli di El-Giza: “Piramide di Cheope”, “Piramide di Chefren”, “Piramide di Micerino”, 
“Sfinge”. 
1.2.7 La pittura in Egitto. Le regole della pittura. La rappresentazione della figura umana e la pittura 
a secco presso gli Egizi (canoni rappresentativi). La pittura ad affresco, la pittura a secco. 

1.3. Creta e Micene 
1.3.1 Le prime civiltà del Mediterraneo. La civiltà cretese. La civiltà micenea. 
1.3.3 Architettura e pittura a Creta. Il palazzo cretese (la colonna cretese): “Il Palazzo di Cnosso”. “Il 
Gioco sul toro”. 



1.3.6 Le arti minori a Micene. “La Maschera di Agamennone”. 
1.3.7 Architettura micenea. Città, Palazzi, megaron: “La Porta dei Leoni” a Micene. Il triangolo di 
scarico e la pseudocupola. “Il Tesoro di Atreo”. 

Cap 2: La Grecia 
2.1 L’esordio dell’arte greca e la ceramica arcaica 

2.1.1 La Grecia dal Medioevo ellenico all’età arcaica. 
2.1.2 La pittura vascolare dal XIII all’VIII secolo a.C.: caratteristiche delle ceramiche dipinte del periodo 
geometrico. “Il cratere funerario del Dipylon”, “L’Anfora funeraria del Dipylon”. 
2.1.3 La ceramica arcaica. Lo stile orientalizzante: “Il Vaso Francois”, “L’Anfora di Achille e Aiace”. La 
ceramografia a figure nere e a figure rosse. Le tipologie dei vasi greci. “Cratere di Eufronio”, “Kylix di 
Achille e Patroclo”. 

2.2 La città e il tempio 
2.2.1 La nascita della pòlis (la polis greca e l’acropoli). 
2.2.2 Dal mègaron al tempio. I primi templi; Tipologie templari; La peristasi; Il nucleo del tempio; 
Classificazioni templari. Nomenclatura. 
2.2.3 Le parti del tempio. Le colonne, Trabeazione e Copertura. 
2.2.4 I tre ordini dell’architettura greca - L’ordine dorico -; La trabeazione dorica. La costruzione di un 
tempio nell’antica Grecia. Templi dorici. L’ordine ionico, Il conflitto angolare. L’ordine corinzio. 
2.2.5 Le norme proporzionali. Il Modulo. 

2.3 Le prime grandi statue greche 
2.3.1 La grande statuaria in Grecia. Dai bronzetti alle prime statue. “Dama di Auxerre”. 
2.3.2 I koùroi e le kòrai. Convenzioni formali, I koùroi: “Il Moscòphoros”. Le tre correnti stilistiche nella 
statuaria greca (del periodo arcaico: correnti dorica, ionica e attica) “Koùros di Milo”, La “Kòre di 
Samo”, “Cleobi e Bitone”. 
2.3.3 Le decorazioni arcaiche dei templi. Le prime decorazioni frontonali (il problema della 
decorazione frontonale): “Tempio di Artemide a Corfù” e lo schema della corsa inginocchiata, “Il 
Tempio di Egina”. 

2.4. La prima età classica 
2.4.1 L’età classica. La definizione di classico. Lo Stile severo (caratteristiche). 
2.4.2 La scultura in marmo. “Il Tempio di Zeus a Olimpia”, i frontoni di Olimpia (il problema della 
decorazione frontonale). 
2.4.3 La scultura in bronzo. La fusione a cera persa. “L’Auriga di Delfi”, “I Bronzi di Riace”. “Lo Zeus 
dell’Artemision”. 

2.5. Mirone e Policleto. 
2.5.1 Il nudo atletico nell’antica Grecia. 
2.5.2 Mirone. “Athena e Marsia”, “Il Discobolo di Mirone”. 
2.5.3 Policleto e la sua scuola; Il canone; Le proporzioni policletee. “Il Doriforo di Policleto”. Originali 
greci e copie romane. 

2.6 Fidia, Ictino e l’architettura tra V e IV secolo a.C. 
2.6.1 L’Acropoli di Atene. La ricostruzione dell’Acropoli ateniese. Gli edifici dell’Acropoli di Atene: 
pianta, “Tempietto di Athena Nike” – “Nike che si aggiusta un sandalo” -, “Propilei”, “Eretteo”, “Loggia 
delle Cariatidi”. 
2.6.2 Ictino e il Partenone. “Il Partenone” (tipologia e proporzioni). Callicrate e Ictino. 
2.6.3 Fidia. “L’Athena Parthenos”. “Lo Zeus Olimpio”. Bassorilievo, altorilievo e schiacciato. Le 
sculture del Partenone di Fidia (frontoni, metope del fregio dorico, fregio ionico). Frontone orientale: 
“Leto, Dione e Afrodite”. Fregio ionico: processione delle Panatenee “Corteo dei cavalieri”. Fregio 
dorico: Metopa con “Centauromachia”. 



2.6.4 La città greca e i suoi edifici pubblici. Un nuovo modello urbanistico. Lo schema ippodameo: 
“Mileto” e “Il Pireo di Atene”. I principali edifici pubblici. 
2.6.5 I santuari e gli edifici per lo sport. I grandi santuari; Gli stadi; Gli ippodromi. 
2.6.6 Il Teatro e l’Odèion fra V e IV secolo a.C. Il Teatro greco “Teatro di Epidauro”, “Teatro di 
Siracusa”. L’Odèion greco “L’Odèion di Efeso”. 

Cap 3: L’Etruria e Roma 
3.1: L’arte e l’architettura etrusche 

3.1.1 La civiltà Etrusca (cenni storici e rapporto con la religione). 
3.1.2 L’architettura civile e religiosa. La città etrusca. Le cinte murarie e la “Porta dell’Arco” a Volterra. 
Il Tempio etrusco. L’Ordine Tuscanico. 
3.1.3 La scultura etrusca. Urne e sarcofagi: “Canopo etrusco”. La scultura in bronzo. La “Chimera di 
Arezzo”. La ritrattistica: “Arringatore del Trasimeno”, “Il Sarcofago degli Sposi”. 
3.1.4 L’architettura funeraria. Le necropoli di “Cerveteri” e della “Banditaccia”. Tipologie di tombe: a 
tumulo, a edicola, a dado, “Tomba degli Scudi e delle Sedie”, “Tomba dei Rilievi”. 

3.2 Architettura e arte nella Roma repubblicana 
3.2.1 La civiltà romana e l’arte (introduzione). 
3.2.2 Le tecniche costruttive romane. Leganti aerei e idraulici. Calcestruzzo e Paramenti murari, 
“Tecnica della muratura a sacco”, “Opus incertum, reticulatum, latericium, testaceum, vittatum, 
mixtum, spicatum”. Dal sistema trilitico a quello archivoltato. L’arco. 
3.2.3 Opere di pubblica utilità (acquedotti, ponti, strade). 
3.2.4 La città e i principali edifici. L’urbanistica romana: il “Castrum”. 
3.2.5 La Domus e l’insula. La Domus romana. Le insulae. Le case a graticcio. 

EDUCAZIONE CIVICA: L’UNESCO. La nascita dell’ONU, Gli intenti dell’ONU, Le finalità e gli organi 
dell’UNESCO, I progetti dell’UNESCO, La missione dell’UNESCO. 

Applicazione: Ricerca di patrimoni dell’umanità presenti nella propria regione; proposta di siti o beni 
materiali o immateriali da candidare all’UNESCO, con motivazione. 

 
 
Padova, 05 giugno 2021 
 

L’insegnante       Gli alunni rappresentanti 
Maria Letizia Di Fuccia                Nicolò Mion Braggio 
                   Beatrice Sechi 

  



 
 
CLASSE 1 C     PROGRAMMA SVOLTO 
 
DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
Prof.ssa DI FUCCIA Maria Letizia 
Anno Scolastico 2020/2021 
 
 
Libri di testo: 

- Giuseppe Nifosì; ARTE IN OPERA; Ed Plus, Vol 1; Pittura scultura architettura Dalla preistoria all’arte 
romana + La fabbrica dell’architettura, Editori Laterza (Laterza scolastica); Bari; 2015. 
- Franco Formisani; GEOMETRIE DEL BELLO, Costruzioni geometriche, proiezioni ortogonali, 
assonometria, basi della prospettiva; Vol A + DVD ROM; Loescher Editore S.r.l.; Torino; 2016. 

 

DISEGNO 
COSTRUZIONI GEOMETRICHE 
Modulo A: Prime nozioni di geometria (basi del disegno geometrico) 

Unità 1: Strumenti e norme per il disegno geometrico 
Strumenti e materiali per il disegno tecnico; formati dei fogli da disegno secondo le norme UNI; la 
squadratura del foglio; tipi e spessori di linee nei disegni tecnici. 

- Le convenzioni grafiche, il segno (tipo e spessore), la durezza delle mine. 
- Scritturazioni, impaginazione complessiva, il controllo del campo di lavoro, il cartiglio. 

Unità 2: Nomenclatura e definizioni: enti geometrici fondamentali 
Unità 3: Uso corretto delle squadre 

Corretto uso dei materiali e degli strumenti: uso contemporaneo delle squadrette, uso del compasso, 
disegno di linee a mano libera parallele tra loro. 

Modulo B: La geometria euclidea 
Unità 4: Elementi basilari con applicazioni pratiche 

Come leggere e capire le tracce degli esercizi; usare correttamente tipi di linee e spessori passando dal 
testo al foglio da disegno, applicazioni pratiche. 
4.1 Perpendicolari. 4.2 Parallele - Divisione di segmenti in n parti uguali. 4.3 Angoli – Bisettrici. 
4.4 Triangoli. 4.5 Quadrilateri. 4.6 Poligoni regolari– pentagono, esagono, ettagono, ottagono, poligoni 
di n lati (costruzione dei poligoni dato il lato, e data la circonferenza). 4.7 Tangenti. 

4.8 La geometria nell’arte: - I raccordi in architettura: gli archi (pag. 48) (l’arco a tutto sesto, 
nomenclatura); I raccordi in architettura: le colonne (pag. 50 – 51); - La sezione aurea in architettura 
(Le proporzioni del tempio greco pag. 73); - Gli ordini architettonici (pag. 74, 75); Schemi degli 
elementi che compongono l’ordine ionico e corinzio (pag. 77). 

Modulo C: Applicazioni della geometria euclidea, scale di proporzione e normative tecniche 
Unità 5: Geometrie cromatiche 

5.1 Costruzioni geometriche decorative. 
La geometria nell’arte: - le costruzioni geometriche decorative in architettura (pag. 83, 84, 85) 
Applicazione: Composizione decorativa geometrica/poligonale a colori (avvio alla progettazione: 
ideazione, bozzetto a mano libera e realizzazione con gli strumenti). 

Unità 6: Scale di proporzione 
Ingrandimento per mezzo del reticolo (pag. 95). 
Tecniche di rappresentazione grafica: 



- Il disegno a mano libera: la rappresentazione di figure piane, rappresentazione del triedro 
fondamentale in visione spaziale geometrica, disegno in proiezioni ortogonali di enti geometrici. 
- Familiarità con la matita, il chiaroscuro sfumato; uso delle matite colorate, velature. 
- La rappresentazione di opere legate alla storia dell’arte. 

Applicazione: ingrandimento col reticolo e disegno a mano libera della Venere di Willendorf, con 
chiaroscuro a matita; riproduzione di una statua greca a chiaroscuro sfumato a matita, utilizzando il 
reticolo (con analisi dell’opera). 

LA GEOMETRIA DESCRITTIVA 
Modulo D: Proiezioni cilindriche bidimensionali (basi e teoria delle proiezioni ortogonali) 

Unità 7: Metodi di proiezione: concetti generali 
Teoria: concetto di proiezione, Proiezioni cilindriche e coniche. Nomenclatura nella geometria 
descrittiva. 

Unità 8: Proiezioni ortogonali 
8.1 Metodo della doppia proiezione ortogonale o metodo di Monge. Proiezioni quotate. Utilità della 
proiezione ortogonale. 8.2 Piani di proiezione: quattro diedri. 8.3 Posizioni particolari di un punto. 8.4 
Terzo piano di proiezione. 8.5 Rappresentazione del piano. 8.7 Rappresentazione del segmento. 8.12 
rappresentazione di un segmento obliquo rispetto ai tre piani di proiezione e ritrovamento della sua 
reale dimensione (applicazione: ritrovamento dello spigolo reale di una piramide retta a base quadrata 
in proiezioni ortogonali); – Ribaltamento di un piano α e sua rappresentazione in proiezione ortogonale 
(pag. 143). 

STORIA DELL’ARTE 
Cap 1: Le prime civiltà 

1.1 La preistoria 
1.1.2 Pittura e scultura nel Paleolitico. "Le Veneri preistoriche". Analisi dell’opera: “La Venere di 
Willendorf”. 
1.1.5 L’architettura megalitica. I Menhir, I Dolmen e I Cromlech. 
1.1.6 La civiltà nuragica. Nuraghi. Cupole e pseudocupole. 
Cap. 5 de “La fabbrica dell’architettura”: Il principio costruttivo del trilite e del telaio (pag.167- 168). 
Il sistema trilitico. Cap.6 de “La fabbrica dell’architettura”: il principio costruttivo del triangolo di 
scarico, dello pseudoarco e della pseudocupola (pag. 169 – 170). Cap. 8 de “La fabbrica 
dell’architettura”: Il principio costruttivo dell’arco (pag. 172 – 173) - nomenclatura. 

1.2: Mesopotamia e Egitto 
1.2.1 Mesopotamia, culla di civiltà. 
1.2.2 L’architettura mesopotamica, Il tempio mesopotamico, il mattone, La "Ziggurat di Ur”. 
1.2.4 Egitto una civiltà millenaria. 
1.2.5 Il tempio egizio, I templi divini: “Tempio di Amon a Karnak”, I templi funerari: “Tempio della 
Regina Hatshepsut”, gli obelischi. 
1.2.6 I monumenti funerari in Egitto. Le mastabe, Le piramidi. “Piramide di Zoser”. Immensi cantieri. 
La Necropoli di El-Giza: “Piramide di Cheope”, “Piramide di Chefren”, “Piramide di Micerino”, 
“Sfinge”. 
1.2.7 La pittura in Egitto. Le regole della pittura. La rappresentazione della figura umana e la pittura 
a secco presso gli Egizi (canoni rappresentativi). La pittura ad affresco, la pittura a secco. 

1.3. Creta e Micene 
1.3.1 Le prime civiltà del Mediterraneo. La civiltà cretese. La civiltà micenea. 
1.3.3 Architettura e pittura a Creta. Il palazzo cretese (la colonna cretese): “Il Palazzo di Cnosso”. “Il 
Gioco sul toro”. 
1.3.6 Le arti minori a Micene. “La Maschera di Agamennone”. 



1.3.7 Architettura micenea. Città, Palazzi, megaron: “Palazzo di Tirinto”. “La Porta dei Leoni” a 
Micene. Il triangolo di scarico e la pseudocupola. “Il Tesoro di Atreo”. 

Cap 2: La Grecia 
2.1 L’esordio dell’arte greca e la ceramica arcaica 

2.1.1 La Grecia dal Medioevo ellenico all’età arcaica. 
2.1.2 La pittura vascolare dal XIII all’VIII secolo a.C.: “Il cratere funerario del Dipylon”, “L’Anfora 
funeraria del Dipylon”. 
2.1.3 La ceramica arcaica. Lo stile orientalizzante: “Il Vaso Francois”, “L’Anfora di Achille e Aiace”. La 
ceramografia a figure nere e a figure rosse. Le tipologie dei vasi greci. “Cratere di Eufronio”, “Kylix di 
Achille e Patroclo”. 

2.2 La città e il tempio 
2.2.1 La nascita della pòlis (la polis greca e l’acropoli). 
2.2.2 Dal mègaron al tempio. I primi templi; Tipologie templari; La peristasi; Il nucleo del tempio; 
Classificazioni templari. Nomenclatura. 
2.2.3 Le parti del tempio. Le colonne, Trabeazione e Copertura. 
2.2.4 I tre ordini dell’architettura greca - L’ordine dorico -; La trabeazione dorica. La costruzione di un 
tempio nell’antica Grecia. Templi dorici. L’ordine ionico, Il conflitto angolare. L’ordine corinzio. 
2.2.5 Le norme proporzionali. Il Modulo. 

2.3 Le prime grandi statue greche 
2.3.1 La grande statuaria in Grecia. Dai bronzetti alle prime statue. “Dama di Auxerre”. 
2.3.2 I koùroi e le kòrai. Convenzioni formali, I koùroi: “Il Moscòphoros”. Le tre correnti stilistiche nella 
statuaria greca: “Koùros di Milo”, La “Kòre di Samo”, “Cleobi e Bitone”. 
2.3.3 Le decorazioni arcaiche dei templi. Le prime decorazioni frontonali (il problema della 
decorazione frontonale): “Tempio di Artemide a Corfù” e lo schema della corsa inginocchiata, “Il 
Tempio di Egina”. La fine dell’arcaismo. 

2.4. La prima età classica 
2.4.1 L’età classica. La definizione di classico. Lo Stile severo (caratteristiche). 
2.4.2 La scultura in marmo. “Il Tempio di Zeus a Olimpia”, i frontoni di Olimpia (il problema della 
decorazione frontonale). 
2.4.3 La scultura in bronzo. La fusione a cera persa. “L’Auriga di Delfi”, “I Bronzi di Riace”. “Lo Zeus 
dell’Artemision”. 

2.5. Mirone e Policleto. 
2.5.1 Il nudo atletico nell’antica Grecia. 
2.5.2 Mirone. “Athena e Marsia”, “Il Discobolo di Mirone”. 
2.5.3 Policleto e la sua scuola; Il canone; Le proporzioni policletee. “Il Doriforo di Policleto”. Originali 
greci e copie romane. 

2.6 Fidia, Ictino e l’architettura tra V e IV secolo a.C. 
2.6.1 L’Acropoli di Atene. La ricostruzione dell’Acropoli ateniese. Gli edifici dell’Acropoli di Atene: 
pianta, “Tempietto di Athena Nike” – “Nike che si aggiusta un sandalo” - , “Propilei”, “Eretteo”, 
“Loggia delle Cariatidi”. 
2.6.2 Ictino e il Partenone. “Il Partenone” (tipologia e proporzioni). Callicrate e Ictino. 
2.6.3 Fidia. “L’Athena Parthenos”. “Lo Zeus Olimpio”. Bassorilievo, altorilievo e schiacciato. Le 
sculture del Partenone di Fidia (frontoni, metope del fregio dorico, fregio ionico - ideazione e nesso 
tematico-). Frontone orientale: “Leto, Dione e Afrodite”. Frontone occidentale: “Cefiso”. Fregio 
ionico: processione delle Panatenee “Corteo dei cavalieri”. Fregio dorico: Metopa con 
“Centauromachia”. 
2.6.4 La città greca e i suoi edifici pubblici. Un nuovo modello urbanistico. Lo schema ippodameo: 
“Mileto” e “Il Pireo di Atene”. I principali edifici pubblici. 



2.6.5 I santuari e gli edifici per lo sport. I grandi santuari; Gli stadi; Gli ippodromi. 
2.6.6 Il Teatro e l’Odèion fra V e IV secolo a.C. Il Teatro greco “Teatro di Epidauro”. L’Odèion greco 
“L’Odèion di Efeso”. 

2.8 L’Ellenismo 
2.8.1 La Grecia dal III al I secolo a.C.. 
2.8.2 La scultura ad Alessandria e a Rodi. La scultura alessandrina e rodiana: “Vecchia ubriaca”, “Il 
Laocoonte”, “Il Pugile delle terme”. 
2.8.3 La scultura a Pergamo. Il Donario di Attalo: “Galata suicida”, “Galata morente”. “L’Altare di 
Pergamo”: Fregio grande con “Athena e Alcioneo” (Gigantomachia). 
2.8.5 La città e l’architettura dell’Ellenismo. Pergamo: “Teatro di Pergamo”. I caratteri 
dell’architettura ellenistica. 

Cap 3: L’Etruria e Roma 
3.1: L’arte e l’architettura etrusche 

3.1.1 La civiltà Etrusca (cenni storici e rapporto con la religione). 
3.1.2 L’architettura civile e religiosa. La città etrusca. Le cinte murarie e la “Porta dell’Arco” a Volterra. 
Il Tempio etrusco. L’Ordine Tuscanico. Antefisse e Acroteri. 
3.1.3 La scultura etrusca. Urne e sarcofagi: “Canopo etrusco”. La scultura in bronzo. La “Chimera di 
Arezzo”. La ritrattistica: “Arringatore del Trasimeno”, “Il Sarcofago degli Sposi”. 
3.1.4 L’architettura funeraria. Le necropoli di “Cerveteri” e della “Banditaccia”. Tipologie di tombe: a 
tumulo, a tholos, a edicola, a dado, “Tomba degli Scudi e delle Sedie”, “Tomba dei Rilievi”. 

3.2 Architettura e arte nella Roma repubblicana 
3.2.1 La civiltà romana e l’arte (introduzione). 
3.2.2 Le tecniche costruttive romane. Leganti aerei e idraulici. Calcestruzzo e Paramenti murari, 
“Tecnica della muratura a sacco”, “Opus incertum, reticulatum, latericium, testaceum, vittatum, 
mixtum, spicatum”. Dal sistema trilitico a quello archivoltato. L’arco e la volta. 
3.2.3 Opere di pubblica utilità (acquedotti, ponti, strade). 
3.2.4 La città e i principali edifici. L’urbanistica romana: il “Castrum”. 
3.2.5 La Domus e l’insula. La Domus romana. Le insulae. 

EDUCAZIONE CIVICA: L’UNESCO. La nascita dell’ONU, Gli intenti dell’ONU, Le finalità e gli organi 
dell’UNESCO, I progetti dell’UNESCO, La missione dell’UNESCO. 

 
 
Padova, 05 giugno 2021 
 

L’insegnante       Gli alunni rappresentanti 
Maria Letizia Di Fuccia       Emma Zambotto 
          Anna Malvestio 
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1. Giuseppe Nifosì; ARTE IN OPERA; Ed Plus, Vol 2; Pittura scultura architettura Dal Tardoantico al Gotico 
internazionale, Editori Laterza (Laterza scolastica); Bari; 2015. 

2. Franco Formisani; GEOMETRIE DEL BELLO, Costruzioni geometriche, proiezioni ortogonali, 
assonometria; Vol A + DVD; Loescher Editore S.r.l.; Torino; 2016. 

3. Franco Formisani; GEOMETRIE DEL BELLO, Prospettiva, disegno a mano libera e digitale, architettura; 
Vol B; Loescher Editore S.r.l.; Torino; 2016. 

 

DISEGNO 
Ripasso e collegamento con gli argomenti dell’anno precedente: Metodi di proiezione: concetti generali. 
Proiezioni ortogonali di piani e di piani ribaltati. 
Modulo E: Proiezioni cilindriche tridimensionali 

Unità 9: Studio della volumetria nei poliedri. 
9.2 Prismi regolari. Sviluppo di solidi: Parallelepipedo regolare. Piramide regolare a base quadrata, 
piramide regolare a base ottagonale (ricerca dello spigolo reale). 

Unità 14: Proiezioni assonometriche. Introduzione alle assonometrie: corrispondenza tra proiezioni 
ortogonali e visione spaziale geometrica. Assonometria monometrica. 
Unità 10: Proiezioni ortogonali di solidi geometrici. 

10.1 Rappresentazione di solidi geometrici. Parallelepipedo. 
10.2 Rappresentazione di piramidi regolari. Piramide regolare a base quadrata, piramide regolare a 
base ottagonale (ritrovamento della misura reale dello spigolo). 
8.16 Rappresentazione di figure piane appartenenti a piani proiettanti. Quadrato perpendicolare al PO 
e obliquo a PV e PL. Metodo del ribaltamento della base. 
10.3 Rappresentazione di prismi regolari. Prisma esagonale retto, Prisma pentagonale retto. 
10.4 Rappresentazione di solidi di rotazione. Cono (e prisma ottagonale). 
Applicazione: Gruppo di solidi regolari accostati fra loro e/o sovrapposti, con l’asse normale ai piani. 
10.6 Rappresentazione di solidi inclinati a tutti i piani di proiezione. 

Metodo del ribaltamento della base. Metodo delle proiezioni successive. Metodo del piano ausiliario. 
Tecniche grafiche: uso delle matite colorate; chiaroscuro a tratteggio a penna. 
Applicazione: Riproduzione del Mausoleo di Galla Placidia col sistema della quadrettatura, tecnica del 
chiaroscuro a tratteggio. 

STORIA DELL’ ARTE 
Ripasso e collegamento col programma dell’anno precedente: Arte romana (architettura e scultura). 
VOL 2 – Cap 4: Dal Tardoantico all’Alto Medioevo 

4.1 La fine dell’arte antica 
4.1.2 La scultura tardoantica. “L’Arco di Costantino a Roma” i materiali di spoglio. 
4.1.3 La tarsia, il mosaico e la pittura. La tecnica del mosaico. I “Ritratti del Fayyum”. 
4.1.4 L’architettura nei centri del potere. “Le Terme di Caracalla”, “Il Palazzo di Diocleziano”, “La Basilica 
di Massenzio”. 



4.1.5 Edifici a pianta centrale nel Tardo Impero. “Il Mausoleo di Costanza”. 
4.2 L’esordio dell’arte cristiana 

4.2.1 L’Impero diventa cristiano. 
4.2.2 L’arte delle catacombe. Le catacombe, Le prime immagini cristiane, I simboli cristiani. Un’arte 
romana cristianizzata. L’iconografia di Cristo. “Pesce e pane eucaristico”, “Putti che vendemmiano”. I 
simboli nell’arte. 
Approfondimento: I Simboli nelle catacombe (Power Point). 
4.2.3 La basilica paleocristiana. Le prime grandi chiese. Tipologia e nomenclatura: basiliche a pianta 
longitudinale ed edifici a pianta centrale. “La Basilica di San Pietro”. “La Basilica di Santa Sabina”. “La 
Basilica di Santa Maria Maggiore a Roma”. 
4.2.4 Edifici paleocristiani a pianta centrale. “La Chiesa di San Lorenzo” a Milano, il “Battistero di San 
Giovanni in Laterano”  
4.2.5 Edifici paleocristiani a Ravenna. Ravenna capitale. Il “Mausoleo di Galla Placidia” 
(approfondimento tramite elaborato multimediale). Le Basiliche di Sant’Apollinare: “Sant’Apollinare 
Nuovo” e “Sant’Apollinare in Classe”. I Battisteri: “Battistero degli Ortodossi” (mosaico col “Battesimo 
di Cristo”). Il “Mausoleo di Teodorico”. Gli edifici religiosi, differenze tra esterno e interno. 
4.2.6 L’iconografia paleocristiana del Cristo. “Il Buon Pastore”. 
4.2.7 I mosaici paleocristiani a Ravenna. I Mosaici di Galla Placidia: “Buon Pastore”. Il mosaico (tecnica). 
I mosaici di Sant’Apollinare Nuovo: “La città e il Porto di Classe”, “Il Palazzo di Teodorico. Caratteri 
distintivi dei mosaici bizantini. “Il Cristo in trono di Santa Pudenziana a Roma”. 
4.2.8 La prospettiva paleocristiana. 

4.3 Alto Medioevo e arte bizantina 
4.3.1 Giustiniano e l’esordio del Medioevo. Che cos’è il Medioevo, l’età bizantina. 
4.3.2 L’architettura bizantina. Un nuovo sistema architettonico, “Santa Sofia” a Istambul. L’architettura 
bizantina in Italia. La “Basilica di San Vitale a Ravenna”. 
4.3.3 Roma bizantina tra VII e VIII secolo. La Chiesa di Santa Maria Antiqua: “Crocifissione” (iconografia 
del Christus Triunphans). 
4.3.4 Le icone e i mosaici bizantini. I mosaici di sant’Apollinare Nuovo: “Processione di Vergini”, 
“Processione di Martiri”, “San Martino in testa alla Processione di Martiri”, “Corteo dei Magi”. I mosaici 
di Sant’Apollinare in Classe: “Trasfigurazione sul Monte Tabor”, “Croce gemmata”. La simbologia nel 
mosaico bizantino. I mosaici di San Vitale a Ravenna: “L’Imperatore Giustiniano e il suo seguito”, 
“L’Imperatrice Teodora e il suo seguito”. 

4.4 Dall’arte barbarica alla Rinascenza carolingia e ottoniana 
4.4.1 L’arte barbarica. I barbari e l’arte. L’arte Longobarda. “L’Altare del duca Ratchis”: “Cristo in 
gloria”, “Visitazione”, “Adorazione dei Magi”. La «paura del vuoto», l'artista firma le sue opere. 
4.4.2 La Rinascenza carolingia. Nuovi sistemi strutturali, Esempi di architettura carolingia (uso di nuove 
proporzioni, uso di materiali di spoglio) “L’Altare di Sant’Ambrogio” a Milano di Vuolvinio. Confronto 
tra arte plebea e arte aulica. 

Cap 5: Il Romanico 
5.1 L’architettura romanica 

5.1.1 L’Europa dell’Anno Mille e il Romanico. Cos’è il Romanico. 
5.1.2 L’architettura della cattedrale. Un modello ideale. Tipologia e nomenclatura. Schema della volta 
a crociera. Sistemi costruttivi romanici. Schemi di facciate romaniche. 
5.1.4 (…) Una nuova poetica della materia. 
5.1.6 Il Romanico in Italia. Un fenomeno multiforme. 
5.1.7 L’architettura romanica lombarda. Il Duomo di Modena: Lanfranco “Duomo di Modena”. “La 
Basilica di Sant’Ambrogio a Milano”. 



5.1.8 L’architettura romanica nel Nord Italia. L’esportazione di un modello. A Pavia “Basilica di San 
Michele”. A Verona “Basilica di San Zeno”. A Parma “Cattedrale di Parma”. 
5.1.9 L’architettura romanica in Toscana. – geometrie, razionalismo, classicità- San Miniato a Firenze: 
“Basilica di San Miniato al Monte”. Il Duomo di Pisa “complesso monumentale della Piazza dei Miracoli” 
– Duomo, Torre campanaria, Battistero, Camposanto. “Il Battistero di San Giovanni a Firenze”. 
5.1.10 L’architettura romanica nell’Italia del Centro-Nord. Il Romanico di influenza bizantina. “La 
Basilica di San Marco a Venezia”. 

5.2 L’arte romanica 
5.2.2 La scultura romanica – caratteristiche- 
5.2.3 Wiligelmo e Benedetto Antelami. Wiligelmo. Antelami. “Le Storie della Genesi di Wiligelmo”. “La 
Deposizione di Antelami”. 

Cap 6: Il Gotico 
6.1 L’architettura gotica 

6.1.1 L’Europa del Gotico. Una sfida architettonica. 
6.1.2 La cattedrale gotica. L’arco a sesto acuto, Le volte a crociera, Costoloni e archi rampanti. Tipologia 
e nomenclatura. 
6.1.3 Architettura cluniacense e cistercense. – I nuovi ordini religiosi: benedettini, cluniacensi e 
cistercensi-. Il linguaggio cluniacense, A Saint-Denis l’esordio del Gotico “Abbazia di Saint-Denis”, 
“Notre-Dame” a Parigi. La vetrata. Il linguaggio cistercense, “L’Abbazia di Fontenay”. “La Cattedrale di 
Chartres” – Gotico “classico”. Il labirinto e il suo significato-. 
6.1.7 (…) Geometria e proporzioni nell’architettura gotica – il Taccuino di Villard de Honnecourt-. 
6.1.8 Il Gotico “temperato” in Italia. I caratteri del Gotico italiano. L’influenza dei cistercensi. “La Chiesa 
abbaziale di Fossanova”. 
6.1.9 Architettura francescana e domenicana. Gli ordini mendicanti e l’architettura. La Basilica di San 
Francesco ad Assisi. 
6.1.10 I modelli mendicanti a Firenze. Francescani e Domenicani fiorentini. Santa Maria Novella, 
Santa Croce. “Santa Maria del Fiore, cattedrale di Firenze.  
6.1.11 I grandi cantieri gotici in Italia. Il “Duomo di Orvieto”, Il “Duomo di Siena”. – “Pulpito” di Nicola 
Pisano a Siena-. 
6.1.12 L’architettura civile gotica. Palazzi Pubblici a Firenze e Siena. “Palazzo vecchio” a Firenze, 
“Palazzo Pubblico” a Siena. 

6.3 la pittura del Duecento in Italia 
6.3.1 La pittura in Italia nel XIII secolo. – Cavallini, Cimabue, Giotto- 
6.3.3 Pale d’altare e croci dipinte. Pale d’altare e Maestà. “Madonna in trono” di Coppo di Marcovaldo. 
I Crocifissi. Christus Triumphans e Christus patiens. “Crocifisso di Maestro Guglielmo”, “Crocifisso di 
Giunta Pisano”. 
6.3.4 Cimabue: la formazione e il cantiere di Assisi. Il “Crocifisso di San Domenico” ad Arezzo. “Crocifisso 
di Santa Croce” a Firenze. 
6.3.6 Cavallini e la scuola romana. 

6.4 Giotto 
6.4.1 L’uomo che “rimutò l’arte di greco in latino”. La formazione. 
6.4.2 Giotto tra Assisi e Firenze. Le storie di San Francesco. Il dono del mantello. 

6.5 Duccio e la scuola senese 
6.5.1 Duccio: l’esordio fiorentino. 
6.5.3 Simone Martini. La “Maestà” di Palazzo Pubblico. 
6.5.4 Pietro e Ambrogio Lorenzetti. Il Buon Governo di Ambrogio. Il “Buon governo”, “Gli effetti del 
Buon governo in città e in campagna”, il “Cattivo governo”, “Gli effetti del cattivo governo in città e in 
campagna”. 



EDUCAZIONE CIVICA: Bene collettivo/bene comune in relazione alla pittura senese medioevale. 
- Il Bene Comune: Gli affreschi del Buono e del Cattivo governo (e i suoi effetti in città e in campagna) 
nel Palazzo Pubblico di Siena, di A. Lorenzetti. Applicazione: Ascolto del video sugli affreschi del Buon 
Governo nel palazzo Pubblico di Siena raccontato dalla prof.ssa M. Carlotti. 
 
 
Padova, 05 giugno 2021 
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Maria Letizia Di Fuccia      Giulia Cesaro 

         Lorenzo Danti 
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DISEGNO 

Ripasso e collegamento con gli argomenti dell’anno precedente. 
Unità 10.6 Rappresentazione di solidi inclinati a tutti i piani di proiezione. 

Acquisizione di procedure metodologiche di base relative al primo biennio (continuazione del PIA): 
Proiezioni ortogonali di solidi, di solidi accostati e/o sovrapposti, con l’asse inclinato a tutti i piani di 
proiezione, utilizzando il metodo del piano ausiliario. 

Avvio alla progettazione architettonica. 
Ideazione di esercizi sulle proiezioni ortogonali di solidi. 
Composizione di volumi ai fini della creazione di un monumento o un gioco per bambini. 

L’Analisi grafica dell’architettura. 
Analisi grafica, con tecniche varie, di architetture collegate con la storia dell’arte, realizzate anche in 
modo multimediale. 
Applicazione: Giotto e La Cappella degli Scrovegni. A. Palladio e Villa La Rotonda. 

Unità 14: Proiezioni assonometriche 
14.1 Assonometria obliqua. Assonometria obliqua cavaliera rapida; assonometria obliqua cavaliera 

generica; Assonometria obliqua monometrica; Assonometria obliqua militare o aerea. 
Introduzione alle assonometrie: la teoria delle assonometrie parallele oblique e delle assonometrie 
parallele ortogonali. 
L’assonometria e la rappresentazione di solidi, di gruppi di solidi, di oggetti, di una composizione di 
volumi. L’assonometria “esplosa”. Applicazione: tavolino. 

14.2 Assonometria ortogonale. Assonometria ortogonale: sistema isometrico, metodo diretto. 
L’assonometria ortogonale isometrica “pratica”. 

Disegno a mano libera con tecniche grafiche. 
Il chiaroscuro a matita, l’ombreggiatura. 
Rappresentazione di architetture facenti parte della nostra città o del nostro territorio. 
Applicazione: La Cappella degli Scrovegni di Giotto. Villa La Rotonda di A. Palladio. 
Uso delle matite colorate, le velature. 
Applicazione: rappresentazione di solidi od oggetti in proiezioni ortogonali e/o in assonometria. 

 



STORIA DELL’ ARTE 
Collegamento col programma dell’anno precedente: ripasso delle caratteristiche dell’arte Romanica. 

VOL. 2 – Cap. 5: IL ROMANICO 
5.1 L’architettura romanica 

5.1.2 L’architettura della cattedrale. Un modello ideale. Tipologia e nomenclatura. Schema della volta 
a crociera. Sistemi costruttivi romanici. 

5.2 L’arte romanica 
5.2.2 La scultura romanica. 
5.2.3 Wiligelmo e Benedetto Antelami. Wiligelmo. “Le Storie della Genesi di Wiligelmo”. 

Cap 6: IL GOTICO 
6.1 L’architettura gotica 

6.1.1 L’Europa del Gotico. Una sfida architettonica. 
6.1.2 La cattedrale gotica. L’arco a sesto acuto, Le volte a crociera, Costoloni e archi rampanti. Tipologia 
e nomenclatura. 
6.1.3 Architettura cluniacense e cistercense. A Saint-Denis l’esordio del Gotico “Abbazia di Saint-Denis”, 
“Notre-Dame” a Parigi. La vetrata. Il linguaggio cistercense, “L’Abbazia di Fontenay”. “La Cattedrale di 
Chartres” – Gotico “classico”. Il labirinto e il suo significato-. 
6.1.4 La Francia: dal Gotico “classico” al “radiante” al “fiammeggiante”. L’estetica della luce nelle 
cattedrali gotiche – il rosone. 
6.1.7 (…) Geometria e proporzioni nell’architettura gotica – il Taccuino di Villard de Honnecourt. 
6.1.8 Il Gotico “temperato” in Italia. I caratteri del Gotico italiano. L’influenza dei cistercensi. “La Chiesa 
abbaziale di Fossanova”. 
6.1.9 Architettura francescana e domenicana. Gli ordini mendicanti e l’architettura. La “Basilica di 
Sant’Antonio” a Padova. La “Basilica dei Frari” a Venezia. La “Basilica di San Francesco” ad Assisi. 
6.1.10 I modelli mendicanti a Firenze. Francescani e Domenicani fiorentini. Santa Maria Novella 
“Basilica di Santa Maria Novella”; Santa Croce “Basilica di Santa Croce”. “Santa Maria del Fiore, 
cattedrale di Firenze”. 
6.1.11 I grandi cantieri gotici in Italia. Il “Duomo di Orvieto”, Il “Duomo di Siena”. 
6.1.12 L’architettura civile gotica. Palazzi Pubblici a Firenze e Siena. “Palazzo della Signoria” a Firenze, 
“Palazzo Pubblico” a Siena. 
6.3 la pittura del Duecento in Italia 
6.3.1 La pittura in Italia nel XIII secolo. Cenni su Cimabue. Giotto. 
6.3.3 Pale d’altare e croci dipinte. Pale d’altare. Trittici e polittici. I Crocifissi. Nomenclatura. Christus 
Triumphans e Christus Patiens. “Crocifisso di Maestro Guglielmo”. Giunta Pisano “Crocifisso. 
6.3.4 Cimabue: la formazione e il cantiere di Assisi. Il “Crocifisso di San Domenico” ad Arezzo. La 
Crocifissione nel transetto della Basilica di San Francesco ad Assisi. 
6.3.5 Cimabue: il ritorno a Firenze. Il Crocifisso di Santa Croce: “Crocifisso di Santa Croce” a Firenze. 

6.4 Giotto 
6.4.1 L’uomo che “rimutò l’arte di greco in latino”. La formazione. 
6.4.2 Giotto tra Assisi e Firenze. Le storie di San Francesco. Il dono del mantello, La rinuncia ai beni 
paterni, Il miracolo della fonte, La predica agli uccelli. Il “Crocifisso” di Santa Maria Novella a Firenze. 
6.4.3 Giotto a Padova: la Cappella degli Scrovegni. Le novità della pittura giottesca. La “Maestà di 
Ognissanti” di Giotto. 
Approfondimento sulla Cappella Scrovegni sotto forma di elaborato multimediale. 

6.5 Duccio e la scuola senese 
6.5.1 Duccio: l’esordio fiorentino. Rapporti con Cimabue. La “Madonna Rucellai”. 
6.5.2 Duccio: i capolavori senesi. La “Maestà” del Duomo di Duccio. 
6.5.3 Simone Martini. La “Maestà” di Palazzo Pubblico.” L’Annunciazione” di Simone Martini. 



6.5.4 Pietro e Ambrogio Lorenzetti. Gli Affreschi di Pietro ad Assisi. ll Buon Governo di Ambrogio. Il 
“Buon governo”, “Gli effetti del Buon governo in città e in campagna”, il “Cattivo governo”, “Gli effetti 
del cattivo governo in città e in campagna”. 

VOL. 3 – Cap. 7 IL PRIMO RINASCIMENTO 
7.1 I caratteri dell’arte rinascimentale 

7.1.1 L’esordio del XV secolo. 
7.1.2 L’amicizia di un gruppo di artisti. 
7.1.3 Che cos’è il Rinascimento. 
7.1.4 Classicismo, prospettiva e proporzioni. La riscoperta dell’antico. La prospettiva. La prospettiva 
come forma di conoscenza. Le proporzioni. 

7.2 Brunelleschi 
7.2.1 L’architetto che inventò il Rinascimento. 
7.2.2 Il concorso del 1401 e il viaggio a Roma. La prova di Ghiberti. La prova di Brunelleschi. La “Cupola 
di Santa Maria del Fiore” di Brunelleschi. Il “Portico degli Innocenti” di Brunelleschi. 
7.2.3 La Sagrestia Vecchia in San Lorenzo e la Cappella Pazzi. La “Sagrestia Vecchia”. La “Cappella 
Pazzi”. Brunelleschi, uomo di cantiere. 
7.2.4 Le Basiliche di San Lorenzo e di Santo Spirito. La “Basilica” di San Lorenzo. La “Basilica “di Santo 
Spirito. L’arco e la colonna secondo Brunelleschi – sintassi brunelleschiana, “dado” brunelleschiano. 

7.3 Donatello 
7.3.1 Uno scultore classico e anticlassico. 
7.3.2 Il periodo giovanile. Il David marmoreo. 
7.3.3 Le sculture per Orsanmichele e per il Duomo. Il “San Giorgio”, “San Giorgio e il drago”. Il profeta 
Abacuc “Abacuc”. 
7.3.5 Donatello tra Siena e Firenze. Il “Banchetto di Erode” - lo “stiacciato” -. Il “David” di Donatello. 
7.3.6 Donatello a Padova. Il monumento al Gattamelata “Monumento equestre al Gattamelata”. 
L’Altare del Santo “Madonna in trono con il bambino”, “Crocifisso”, “Il Miracolo della mula”. 
7.3.7 Il ritorno a Firenze e gli ultimi anni. La “Maddalena”. 

7.4 Masaccio 
7.4.1 Il pittore che abbandonò il Gotico. 
7.4.2 A bottega con Masolino. La Sant’Anna Metterza”. 
7.4.3 La Cappella Brancacci. Adamo ed Eva – di Masolino, Cacciata di Adamo ed Eva – di Masaccio. Le 
Storie di San Pietro. “Il tributo” di Masaccio nella Cappella Brancacci.  
7.4.4 I dipinti su tavola. Crocifissione. “La Trinità” di Masaccio in Santa Maria Novella. 

7.5 Michelozzo, Alberti e la ricerca architettonica 
7.5.3 Alberti, un architetto intellettuale. Il “De re edificatoria” di Alberti. 
7.5.4 Alberti fra Rimini e Firenze. Il “Tempio Malatestiano” a Rimini, “Palazzo Rucellai” (B. Rossellino). 

9.9 Palladio 
9.9.1 L’architetto della Serenissima. Palladio trattatista e teorico -I Quattro libri dell’architettura- Stile 
e scelta tipologica. 
9.9.2 Le ville e i palazzi. Le ville palladiane, forme classiche per ville moderne. “Villa Almerico Capra”, 
“Villa Barbaro” a Maser. La “Basilica” di Vicenza. “Palazzo Chiericati” “La Rotonda di Palladio”. 
9.9.3 Il Teatro Olimpico. 
9.9.4 Le chiese palladiane a Venezia. “San Giorgio Maggiore”, “Il Redentore”. Il palladianesimo. 

EDUCAZIONE CIVICA: Conoscenza del proprio territorio: la tipologia della villa veneta. 
 "A. Palladio e le sue ville, ed in particolare Villa La Rotonda". 
Approfondimento sotto forma di elaborato multimediale su A. Palladio, i Quattro libri dell'architettura, 
Villa la Rotonda (anche in rapporto al territorio), con analisi grafica, altre ville, il Palladianesimo. 
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LIBRI DI TESTO: 
 
1. Franco Formisani; GEOMETRIE DEL BELLO, Costruzioni geometriche, proiezioni ortogonali, 

assonometria; Vol A + DVD; Loescher Editore S.r.l.; Torino; 2016. 
2. Franco Formisani; GEOMETRIE DEL BELLO, Prospettiva, disegno a mano libera e digitale, architettura; 

Vol B; Loescher Editore S.r.l.; Torino; 2016. 
3. Il Cricco Di Teodoro; CRICCO DI TEODORO (IL) / ITINERARIO NELL’ARTE; Vol. 3; Dal Gotico 

internazionale al manierismo; Versione Gialla compatta multimediale; Terza edizione; Zanichelli 
Editore. 

4. Il Cricco Di Teodoro; CRICCO DI TEODORO (IL) / ITINERARIO NELL’ARTE; Vol. 4; Dal Barocco al 
Postimpressionismo; Versione Gialla compatta multimediale (LD); Terza edizione; Zanichelli Editore. 

 

DISEGNO 
Acquisizione di procedure metodologiche di base relative al secondo biennio (continuazione del PIA). 
Ripasso e collegamento con gli argomenti dell’anno precedente: 
proiezioni assonometriche parallele oblique – Monometrica, Militare, Cavaliera rapida, Cavaliera 
generica, Isometrica rapida -. L’assonometria “esplosa”. 
Applicazione: a solidi, volumi o elementi architettonici, oggetti d’arredamento. 
VOL A – Sezione 4 Prospettiva: elementi basilari. 
Modulo I Prospettive centrali e accidentali: metodi e tecniche. 
Unità 15 Proiezioni prospettiche. Introduzione, teoria e applicazioni. 

15.1 Elementi necessari per eseguire la prospettiva lineare. Definizioni, nomenclatura. 
15.3 Cerchio di distanza e Cono ottico: distanze ottimali dell’osservatore dal Quadro. Variazioni 
dell’immagine prospettica: prospettiva centrale e accidentale. 
15.6 Prospettiva centrale: metodo dei punti di distanza. Metodo dei punti di distanza e delle 
perpendicolari al quadro. Riporto indiretto. 
15.8 Prospettiva accidentale: metodo dei punti di fuga e delle perpendicolari al quadro. Riporto indiretto. 

VOL B – Sezione 1 Prospettiva: elementi teorici e applicazioni pratiche. 
Modulo A prospettive centrali e accidentali: misure e criteri. 
Unità 1 Proiezioni prospettiche di figure solide. 

1.1 Misure geometriche e misure prospettiche. 
1.2 Posizioni dell’osservatore e altezze della linea d’orizzonte. Criteri da adottare (e/o da evitare). Altezza 
dell’osservatore. 
1.3 Prospettiva centrale. Le altezze in prospettiva. Uso della pianta ausiliaria. 
Applicazione: Prospettive di solidi, schemi volumetrici, oggetti d’arredamento. Prospettiva di un 
ambiente interno, di una struttura architettonica, di oggetti di arredamento. 
15.5 Prospettiva delle curve. Come disegnare gli archi in prospettiva. 

Unità 2 Prospettiva intuitiva. La prospettiva a mano libera. 



Unità 3 Disegno a mano libera. 
Modulo D Tecniche grafiche e modalità di impiego. 
Unità 8 Metodi e tecniche del disegno a mano libera. 

8.1 Tecnica della matita: chiaroscuro sfumato. 
8.3 Tecnica della china: chiaroscuro a tratteggio (texture). 
Tecniche miste: le matite colorate (stesura del colore). 
Applicazione: a solidi, ad oggetti d’arredo, a volumi architettonici, ad ambienti interni: in assonometria, 
in prospettiva o in prospettiva intuitiva (“Collegio Tandou”). 

Unità 9 Esecuzione del disegno tecnico e progettuale. 
9.2 Norme generali per il disegno edile. Il disegno di architettura. 
9.4 Rappresentazione delle scale. Scala a due rampe parallele. Elementi basilari di una scala. 
Analisi grafica dell’architettura. Analisi formale: studio dei percorsi, degli ambienti, dei volumi, della 
geometria, della tipologia – sotto forma di elaborato multimediale. 
Applicazione: Ricerca e analisi di Villa Capra La Rotonda di A. Palladio. 
 

STORIA DELL’ARTE 
Ripasso e collegamento col programma dell’anno precedente. 
VOL 3 Cap. 17 Il Rinascimento. La stagione delle certezze (I). – La perfezione raggiunta. 

17.5 Raffaello Sanzio. Lo Sposalizio della Vergine: confronto con l'omonima tavola del Perugino. 
Madonna del Cardellino, Deposizione (Pala Baglioni), i ritratti (Agnolo Doni e Maddalena Strozzi), Stanze 
vaticane: Stanza della Signatura - "La Disputa del Sacramento", "La Scuola di Atene". Stanza di Eliodoro 
- "Liberazione di San Pietro dal carcere". Trasfigurazione. Pala di Santa Cecilia. – Video di Alberto Angela, 
Video di Vittorio Sgarbi-. 
17.6 Michelangelo Buonarroti. La Pietà di San Pietro, David, Sacra Famiglia (Tondo Doni), Tomba di Giulio 
II: Mosè, Schiavo morente. Volta della Cappella Sistina, Giudizio Universale, Sagrestia Nuova, Biblioteca 
Laurenziana, Piazza del Campidoglio, Basilica di San Pietro, Le ultime Pietà. 

Cap. 18 Il Rinascimento. La stagione delle certezze (II). – Il trionfo del colore. 
18.1 L’esperienza veneziana. 
18.2 Giorgione da Castelfranco. La pittura tonale, il rapporto uomo-natura. Pala di Castelfranco, La 
Tempesta, Venere dormiente. 
18.3 Tiziano Vecellio. Amor Sacro e Amor Profano, La donna pugnalata dal marito, Pala dell’Assunta, 
Flora, Venere di Urbino, Paolo III Farnese coi nipoti. Contatti diretti e indiretti con la cultura 
rinascimentale fiorentina e romana. Incoronazione di spine, Pietà. 

Cap. 19 Il Rinascimento. Alla ricerca di nuove vie (parte prima). La grande maniera. 
19.2 Verso il Manierismo: Baldassarre Peruzzi. Villa Farnesina (Villa Chigi), Palazzo Massimo alle Colonne, 
il quadraturismo. 
19.3 Il Manierismo. 
19.3.1 Qualche caso emblematico. Pontormo: Deposizione. Rosso Fiorentino: Deposizione. 
19.4 Arte e Controriforma. Roma: Chiesa del Gesù di Jacopo Barozzi detto il Vignola. 
19.5 La trattatistica architettonica dopo Leon Battista Alberti. Vitruvio, L.B.Alberti, F.Di Giorgio Martini, 
S.Serlio, Vignola, A.Palladio (I Quattro libri dell’architettura). 

Cap 20 – Il Rinascimento. Alla ricerca di nuove vie (parte seconda) – La luce di Venezia. 
20.1 A. Palladio. Stile e scelta tipologica. La Basilica a Vicenza, Palazzo Chiericati, Villa La Rotonda, Villa 
Barbaro a Maser, Chiesa di San Giorgio Maggiore, Il Redentore - a Venezia, Teatro Olimpico. 
20.2 Jacopo Tintoretto. Dal colore alla luce. Il miracolo dello schiavo, Crocifissione, Ultima cena. 
20.3 Paolo Veronese. Colori complementari. Affreschi di Villa Barbaro a Maser: Sala a crociera e volta 
della Sala dell’Olimpo, Cena in Casa di Levi (Ultima cena). Il ruolo dell’artista. 

VOL 4 Cap 21 – Il Seicento. Monumentalità e fantasia (parte prima) – Arte come incantamento. 



21.2 I caratteri del Barocco. Emozioni, stupore, passione. Arte e Controriforma. 
21.3 L’Accademia degli Incamminati. Annibale Carracci. Le scene di genere. Il mangiafagioli. 
21.4 Caravaggio. Testa di Medusa. Opere giovanili: Canestra di frutta, Bacco, Bacchino malato, La buona 
ventura, I bari, Riposo dalla fuga in Egitto. Tele di San Luigi dei Francesi: San Matteo e l’Angelo (prima e 
seconda versione), Vocazione di San Matteo. Tele di Santa Maria del Popolo: Crocefissione di San Pietro, 
Conversione di San Paolo. Morte della Vergine, Sette opere di misericordia. 
21.7 Gian Lorenzo Bernini. Formazione e prime opere, caratteri stilistici. Capra Amaltea, Fontana della 
Barcaccia, David, Ratto di Proserpina, Apollo e Dafne. I ritratti: Cardinale Scipione Borghese, Costanza 
Bonarelli, L’estasi di Santa Teresa, Fontana dei Quattro fiumi, Baldacchino di San Pietro, Colonnato di 
piazza San Pietro, Chiesa di Sant’Andrea al Quirinale. 
21.8 Francesco Borromini. Chiostro e Chiesa di San Carlo alle Quattro Fontane, Chiesa di Sant'Ivo alla 
Sapienza, Basilica di San Giovanni in Laterano, Sant’Agnese in Agone. 
Cap. 22 - Il Seicento. Monumentalità e fantasia (parte seconda) – Il Barocco lontano da Roma. 
22.3 Torino e il suo sviluppo urbano: primo, secondo e terzo ampliamento (dal XVI al XVIII secolo). 
22.4 Baldassare Longhena e le nuove emergenze lagunari. Chiesa di Santa Maria della Salute. 

Cap 23 - Verso il secolo dei lumi – La fine di un’epoca. 
23.2 I caratteri del Settecento. 
23.3 Filippo Juvara. Il rinnovamento dello Stato sabaudo. Basilica di Superga, Palazzina di caccia di 
Stupinigi. 
23.4 Luigi Vanvitelli. Un parco e una reggia per il re di Napoli. Reggia di Caserta e Parco (cenni). Reggia e 
giardino di Versailles. 

EDUCAZIONE CIVICA: L'Art. 9 della Costituzione Italiana. 
L'Art. 9 della Costituzione italiana e altre leggi sulla Tutela del Paesaggio. Cosa si intende per territorio, 
paesaggio, ambiente. 
Applicazione: confronto per gruppi di lavoro su questo articolo della Costituzione, il rispetto di questo 
articolo applicato alla gestione dei rifiuti nel Comune di Padova (disattesa o meno dell'applicazione di 
questo articolo, riflessioni, proposte, il nostro compito come cittadini - realtà come compito). 
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