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DISEGNO 
 

• PROIEZIONI ORTOGONALI E ASSONOMETRICHE  
- proiezione ortogonali e assonometria isometrica e cavaliera di strutture architettoniche a pianta centrale. 

• SEZIONI PIANE  
- sezioni eseguite con piani paralleli ad un Piano Fondamentale. 

- sezioni eseguite con piani perpendicolari ad un Piano Fondamentale e perpendicolari agli altri due. 

- ritrovamento della vera sezione mediante il ribaltamento del piano sezionante. 

• COMPENETRAZIONE E INTERSEZIONE DI SOLIDI  
- possibili posizioni di solidi compenetrati 

- proiezioni ortogonali e assonometrie di solidi compenetrati, aventi gli assi perpendicolari. 

• PROIEZIONI PROSPETTICHE 
- inquadramento storico; caratteri generali. 

- elementi fondamentali della prospettiva: il quadro prospettico (Q.P.), il piano geometrale o piano terra (P.T.), il 

piano parallelo al piano geometrale, la linea di terra e la linea di orizzonte, il punto di vista, il punto principale, il 

cono ottico, posizione del punto di vista e posizione della figura da rappresentare. 

 
 

STORIA DELL’ARTE 
 

• IL GOTICO 
- caratteri generali dell’architettura gotica; le nuove tecniche costruttive.  
- il gotico francese: la chiesa di Saint-Denis; Notre-Dame di Parigi; Notre-Dame di Chartres. 

- il gotico italiano: la Basilica di San Francesco ad Assisi, la Basilica del Santo a Padova, le basiliche di Santa 

Maria Novella e di Santa Croce e la cattedrale di Santa Maria del Fiore a Firenze.  
• LA PITTURA  

-  Giotto: il Ciclo di Assisi, Il dono del mantello, La predica davanti a Onorio III, Il Presepe di Greccio, Croce dipinta 

 di Santa Maria Novella, La Cappella degli Scrovegni, Madonna di Ognissanti, Cappelle Peruzzi e Bardi a Firenze, 

 l’Ascensione di San Giovanni Evangelista, Le esequie di San Francesco. 

• IL RINASCIMENTO  
-  caratteri generali, Umanesimo e Rinascimento. 

-  La scoperta della prospettiva e la riscoperta delle proporzioni.  
-  Filippo Brunelleschi: il “linguaggio brunellechiano”, la cupola di Santa Maria del Fiore, lo Spedale degli 

 Innocenti, la Sacrestia Vecchia di San Lorenzo, la Basilica di San Lorenzo, la Basilica di Santo Spirito.  
-  Donatello: il San Giorgio, le stature dei Profeti Geremia e Abacuc, la formella col Banchetto di Erode, il David 

 bronzeo, il Monumento equestre al Gattemelata a Padova, la Maddalena penitente a Firenze. 

-  Masaccio: Sant’Anna Metterza; le tavole del Polittico di Pisa: Madonna in trono con il Bambino e quattro 

 angeli, la Crocifissione; gli affreschi della Cappella Brancacci: il Tributo, la Cacciata dal Paradiso Terrestre, la 

 Tentazione di Adamo ed Eva; la Trinità. 
 

-  Leon Battista Alberti: il contributo teorico, il Tempio Malatestiano a Rimini, il Palazzo Rucellai e la facciata di 
 Santa Maria Novella a Firenze, le chiese di San Sebastiano e Sant’Andrea a Mantova. 

• La seconda generazione  
-  Piero della Francesca: il Battesimo di Cristo; le Storie della Croce ad Arezzo: L’incontro di Salomone con la 

 regina di Saba, il Sogno di Costantino; la Flagellazione di Cristo; la Pala Montefeltro (Sacra Conversazione); il 

 Dittico degli Uffizi. 

-  Sandro Botticelli: la Primavera, la Nascita di Venere, la Madonna del Magnificat. 

-  Andrea Mantegna: l’Orazione nell’orto, gli affreschi della Camera degli sposi (la Corte dei Gonzaga, l’oculo 
 nella volta, l’Incontro), il San Sebastiano del Louvre, il Cristo in Scurto della Pinacoteca di Brera. 
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N.B. Gli alunni che hanno riportato il debito in Disegno e Storia dell'Arte, alle prove di recupero che si 

svolgeranno a fine agosto, oltre agli argomenti di storia dell'arte, dovranno portare tutte le tavole non eseguite 

durante l'anno scolastico. 


