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Programma svolto nel periodo 11/09/2019 - 22/02/2020: 

 

DISEGNO 

Ripasso sulle PROIEZIONI ORTOGONALI 

ASSONOMETRIA: caratteristiche generali. Tipi di assonometrie. Assonometrie oblique e 

ortogonali. 

Applicazioni: 

• assonometria isometrica di semplici volumi distinti 

• assonometria isometrica di due volumi sovrapposti 

• assonometria di una scala 

• sedia in assonometria monometrica con colore 

• assonometria isometrica Del teatro del mondo di A. Rossi 

• assonometria dell’Empire State Building  

• INTRODUZIONE alla teoria delle ombre: esercizi di applicazione  

STORIA DELL’ARTE 

 IL PRIMO RINASCIMENTO: 

• Il concorso del 1401 

 F. BRUNELLESCHI 

• Cupola di Santa Maria del Fiore 

• Ospedale degli innocenti 

• Sacrestia vecchia in S. Lorenzo 

• Le chiese fiorentine 

 DONATELLO 

• San Giorgio 

• profeta Abacuc 

• Maddalena 

• David 

 L.B. ALBERTI 

• Il tempio Malatestiano a Rimini 

• Santa Maria Novella 



• I trattati 

MASACCIO 

• Sant’Anna metterza 

• Polittico di Pisa 

• Cappella Brancacci: confronto con Masolino da Panicale (peccato originale, cacciata dal 

paradiso, il tributo, San Pietro risana con la sua ombra, battesimo dei neofiti) 

LEON BATTISTA ALBERTI:  

• trattati  

• tempio malatestiano,  

• Palazzo Rucellai 

• Santa Maria Novella 

 PIERO DELLA FRANCESCA: 

• Il battesimo di Cristo 

• La flagellazione 

• La leggenda della vera croce ad Arezzo 

• Ritratti dei duchi di Urbino 

• Sacra conversazione 

 
Programma svolto dal 27 febbraio al termine dell’a.s. in modalità DAD1: 

DISEGNO 

• teoria delle ombre: esercizi di applicazione di semplici volumi (piramide e parallelepipedo) 

• mondi possibili: partecipazione al laboratorio di PalAzzo Strozzi di Firenze sulla mostra di 

Tomas Saraceno 

• disegni a mano libera dal vero di elementi naturali (foglie, fiori, piante) 

STORIA DELL’ARTE 

YAN VAN EYCK 

• I coniugi Arnolfini 

SANDRO BOTTICELLI 

• la Primavera 

• Nascita di Venere 

A. MANTEGNA 

• Camera degli sposi: pareti e volta 

• Cristo morto 

• Pala di San Zeno 

A.  DA MESSINA 

• Annunziata 

• San Gerolamo nello studio 

IL CINQUECENTO 

D.BRAMANTE: 

• Coro di Santa Maria presso San Satiro 

• tempietto San Pietro in Montorio,  

• Cortile del Belvedere 

 
1 Il programma risulta modificato rispetto al Piano di lavoro iniziale, come approvato nei consigli di classe 

di marzo e definito in quelli di aprile, in linea con le delibere del Collegio dei docenti del 3/04/2020 



• Fabbrica di San Pietro  

LEONARDO 

• Adorazione dei Magi (cenni) 

• Annunciazione 

• Dama con l’ermellino 

MARC CHAGALL 

• Lezione in riferimento alla mostra sull’artista visitata a Bologna nell’ottobre 2019 

 
 
 
 
Verona, 31/5/2010                                                                                      la docente 
          Barbara Raineri 


