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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  

“FEDERICO II DI SVEVIA” MELFI  

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 

 

Anno scolastico 2019/20 

Prof.ssa TERLIZZI PRINCIPIA 

Classe 3^ AS 

Monte orario settimanale 2 ore (approssimativamente 1 di Disegno e 1 di Storia dell’Arte) 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

DISEGNO  

 

UDA: Geometria descrittiva: le proiezioni ortogonali 

 Esercizi di rafforzamento della capacità di visualizzazione spaziale. 

 Apposizione delle lettere. 

 Proiezioni ortogonali di solidi, gruppi di solidi, corpi, con particolare attenzione alla definizione di 

forme e di spigoli nascosti. 

 Proiezione ortogonale di solidi sezionati da piani variamente disposti. 

 Scale metriche 

 

UDA: Geometria descrittiva: Le proiezioni assonometriche 

 Assonometria ortogonale isometrica maggiormente utilizzata nell’elaborazione grafica 

 Assonometria obliqua cavaliera e obliqua monometrica o planometrica 
 

UDA: Geometria descrittiva: Introduzione al concetto di prospettiva 

 Prospettiva centrale a livello teorico in corrispondenza con l’argomento di storia dell’arte “La 
prospettiva di Brunelleschi” “La prospettiva semplificata di Leon Battista Alberti” “La prospettiva 
aerea di Leonardo da Vinci”  

  

UDA - Esercitazioni grafiche di forme e immagini tratte dalla realtà 

 Riproduzione grafica di un particolare della pavimentazione ad intarsio marmoreo della 
Basilica di San Marco a Venezia 

 
STORIA DELL’ARTE 

UDA 1. Il Romanico 
Caratteri generali dell’architettura romanica – la riscoperta della volta a crociera 

L’architettura romanica in Italia: Basilica di Sant’Ambrogio a Milano, la Cattedrale di San Geminiano 
a Modena, Basilica di San Marco a Venezia (riproduzione grafica particolare dell’intarsio marmoreo 
della pavimentazione)  
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La scultura romanica: Wiligelmo e Lanfranco 
 
UDA 3. L’arte gotica   
       Caratteri generali dell’architettura gotica l’arco a sesto acuto, la volta a ogiva costolonata,      
l’arco rampante, il pinnacolo e le grandi vetrate istoriate  
La Francia culla della nuova architettura gotica 
Chiesa abaziale di Saint-Denis;Cattedrale di Notre Dame de Paris; Cattedrale di Notre Dame di     
Chartres; Sainte-Chapelle di Parigi 
La scultura gotica: Benedetto Antelami “La deposizione” Duomo di Parma 

 

UDA 4. Il Rinascimento 
Etimologia del termine 

L’Umanesimo, le arti figurative e la relazione con la classicità classica (mimesis) 
Filippo Brunelleschi le tavole prospettiche e la prospettiva lineare; Leon Battista Alberti il De Pictura 
e la costruzione abbreviata; Piero della Francesca il De Prospectiva Pingenti; Leonardo Da Vinci la 
prospettiva aerea 
Le proporzioni e i rapporti numerici: l’unisono (1:1), il diapason (1:2) il diapente (2:3) il diatèssaron 
(3:4) 
Il De architectura di Vitruvio e l’Uomo vitruviano di Leonardo da Vinci 
Le corporazioni di Firenze 
La Cupola della Cattedrale di Santa Maria del Fiore (Arte della Lana); Lo Spedale degli Innocenti (Arte 
della seta e degli orafi) il linguaggio brunelleschiano; San Miniato al Monte a Firenze 
Lorenzo Ghiberti e  Filippo Brunelleschi: il concorso del 1401 l’Arte di Calimala per la porta Nord del 
Battistero di San Giovanni a Firenze;  
Lorenzo Ghiberti e la Porta del Paradiso, Battistero di San Giovanni a Firenze 
Donatello vita e opere: il Monumento equestre al Gattamelata a Padova, analisi e confronto con la 
Statua equestre di Marco Aurelio; Il David, Museo Nazionale del Bergello a Firenze; la Maddalena 
penitente, Museo dell’opera del Duomo a Firenze  
Masaccio vita e opere, collaborazione con Masolino. Sant’Anna Metterza, Galleria degli Uffizi; La 
Cappella Brancacci lettura dell’opera d’arte – Il tributo, Cacciata dal Paradiso terrestre, Tentazione 
di Adamo ed Eva - Chiesa di Santa Maria del Carmine a Firenze; La Trinità Basilica di Santa Maria 
Novella 
Giorgio Vasari, la vita, i disegni, i trattati “Le vite dei più eccellenti architetti, pittori et scultori italiani 
da Cimabue insino ai tempi nostri” prima edizione del 1550, “Le Vite” seconda edizione del 1568  
 

Attività di approfondimento ad integrazione del libro di testo nel corso della didattica a distanza 

La crisi del 300 spiegata da Alessandro Barbero, storico e scrittore italiano specializzato nella storia 
del Medioevo (breve video) 
“Quando il passato si fa presente” attività scritta sull’analisi e il confronto con l’emergenza 
pandemica da Covid-19 
Esercitazioni di disegno sulle proiezioni ortogonali (2D) e vista assonometrica (3D) di figure piane e 
solide variamente disposte rispetto ai piani di proiezione  
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