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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 4^ AS 

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

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

DISEGNO  

 

Si precisa che l’attività di disegno ha interessato l’ultimo periodo del trimestre di questo anno per soddisfare 

una richiesta degli alunni, ma di fatto questa attività si è conclusa già a partire dal precedente anno scolastico 

e le due ore curriculari della disciplina sono state interamente volte allo studio della storia dell’arte. 

 
 
UdA: Geometria descrittiva: le proiezioni ortogonali e assonometriche 
 

 Rilievo dal vero di una composizione di solidi 

 Passaggio su tavola del rilievo in proiezione ortogonale (2D) e assonometrica (3D) della stessa 

 Applicazione dei criteri di competenza grafica (nitidezza del segno, composizione della tavola, 

precisione calligrafica, pulizia del foglio) logica (comprensione del problema geometrico, dati del 

problema, assi, piani di proiezione, lettere e numeri) linguistica (tipi di linee, costruzioni geometriche, 

scale di rappresentazione) 

 

 

 

 

STORIA DELL’ARTE  

 

UDA 1. I Fiamminghi  
       Uno sguardo alla pittura al di là delle Alpi – tra reminiscenze gotiche e anticipazioni barocche 
Albrecht Durer “Il cavaliere, la morte e il diavolo”, “Melencolia I”  
Hubert van Eyck e Jan van Eyck “Il polittico dell’agnello mistico” 
Jan van Eyck “I coniugi Arnolfini” 
Hieronymus Bosch “Il giardino delle delizie” 
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UDA 2. Rinascimento maturo e Manierismo 
Analisi e differenze tra il Rinascimento maturo italiano e il Manierismo – Grazia, licenza, 

difficoltà 
Da “Il libro dell’arte” di Cennino Cennini alle “Le Vite” Prima e Seconda edizione del toscanocentrico 
Giorgio Vasari – vita e opere 
Contesto storico: 1520 morte di Raffaello – 1527 Sacco di Roma 
Dei Manieristi, vita e opere:  
Jacopo Tintoretto “Il miracolo dello schiavo”, “L’ultima cena” opera a confronto con “l’ultima cena” 
di Leonardo da Vinci 
Michelangelo Buonarroti “La pietà”, “Il giudizio universale” 
Pontormo “L’incontro”, “La deposizione”  
Rosso Fiorentino “La deposizione”, “Pietà” 
Tiziano Vecellio “Offerta a Venere”, “Festa degli amorini a Venere” 
Giuseppe Arcimboldo “Il libraio”, “Il cuoco” 
Parmigianino “La Madonna dal collo lungo” 
Correggio “Visione di San Giovanni” affresco della cupola di San Giovanni a Parma 
Agnolo Bronzino “Allegoria del trionfo di Venere” 
Benvenuto Cellini “Il Perseo” 
Giulio Romano “La sala dei giganti” Palazzo Te, Mantova “Ratto della Sabina” 
Giambolgna “Il Colosso dell’Appennino” Parco mediceo e Villa Demidoff 
Valerio Cioli “Il Nano Morgante” 
El Greco “L’apertura del V sigillo”, “Estasi di San Francesco” opera a confronto con “Santi Giovanni 
Evangelista e Francesco” 
 

UDA 3. L’età Barocca 
Contesto storico/culturale; il Secolo della Controriforma cattolica 
L’Accademia degli Incamminati: Ludovico, Agostino e Annibale Carracci 

 Annibale Carracci vita e opere   
il disegno: “Il rematore di spalle”  
“Santa Margherita” Chiesa di Santa Caterina dei Funari, Roma 
“Il mangiafagioli” 
“Il trionfo di Bacco e Arianna” Galleria di Palazzo Farnesi a Roma  

 Michelangelo Merisi da Caravaggio vita e opere  
“Il Bacco” analisi e confronto con l’opera “Il Bacco” di Michelangelo e “Il bar delle Folies-Bergère” 

di Édouard Manet 
“Bacchino Malato”  
“La canestra di frutta” Pinacoteca Ambrosiana, Milano 
“Testa di Medusa” 
Il ciclo pittorico di San Matteo:  
“Vocazione di San Matteo” “San Matteo e l’angelo” “Martirio di San Matteo”, Cappella Contarelli, 
Chiesa di San Luigi dei francesi a Roma 
“La crocifissione di San Pietro”, “La conversione di San Paolo” Cappella Cerasi, chiesa di Santa Maria 
del Popolo, Roma 
“La morte della Vergine” Museo del Louvre, Parigi 
Gian Lorenzo Bernini – vita e opere - il trionfo del barocco – 
“La Cattedra di San Pietro” Basilica di San Pietro, Roma 
“L’estasi di Santa Teresa” Chiesa di Santa Maria della vittoria, Cappella Cornaro, Roma 
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“Baldacchino di San Pietro” Città del vaticano, Basilica di San Pietro 
“Il David” Galleria Borghese, Roma 
 
Attività di approfondimento ad integrazione del libro di testo nel corso della didattica a distanza 
 
Tre brevi video propedeutici all’attività “Una foto caravaggesca”  

“Se ascolto dimentico, se vedo ricordo, se faccio imparo” Bruno Munari 
“Caravaggio e la forma della luce” Claudio Strinati video documento 
“Tommaso Pincio racconta Caravaggio” Visita virtuale nella Chiesa di San Luigi dei francesi, Cappella 
Contarelli, ciclo pittorico su San Matteo - Arte Rai Cultura 
“Caravaggio, la bottega del genio” video documento di Rai1  
“Il David nella storia dell’arte” sei opere di artisti a confronto 

 

 

                                                                                                                   
                                                                                                                DOCENTE 

                                                                                                                   Prof.ssa Terlizzi Principia 


