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DISEGNO 

 PROIEZIONI ORTOGONALI E ASSONOMETRICHE 
- proiezione di solidi  
- proiezione in proiezione ortogonale e assonometrica di elementi dell'architettura romana (Arco di Tito; Pont   
du Gard) 
- rappresentazione di capitelli dorico, ionico e corinzio 
- rappresentazione di colonne appartenenti all'ordine tuscanico e composito. 
- proiezioni ortogonali e assonometriche di oggetti e strutture architettoniche 
 
 

STORIA DELL’ARTE 
 IL GOTICO 

- caratteri generali dell’architettura gotica; le nuove tecniche costruttive 
- il gotico francese; il gotico italiano (Basilica di San Francesco ad Assisi, la Basilica del Santo a Padova, le 

basiliche di Santa Maria Novella e di Santa Croce a Firenze) 

 LA PITTURA  
- Giotto e il rinnovamento della pittura in Italia 

 IL RINASCIMENTO 
- caratteri generali; Umanesimo e Rinascimento 
- La scoperta della prospettiva;  
- Filippo Brunelleschi (la cupola di santa Maria del Fiore, lo Spedale degli Innocenti, la Sacrestia Vecchia di San 

Lorenzo, la Cappella Pazzi, la Basilica di San Lorenzo, la Basilica di Santo Spirito) 
- Donatello (Il Crocifisso di Santa Croce, la formella col Banchetto di Erode, la Cantoria, il David bronzeo, l'Altare del 

Santo a Padova) 
- Masaccio (Sant’Anna Metterza, il Polittico di Pisa, gli affreschi della Cappella Brancacci, 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, la chiesa di Sant’Andrea a Mantova) 

  La seconda generazione 
- Piero della Francesca (il Battesimo di Cristo, le Storie della Vera Croce ad Arezzo, la Flagellazione di Cristo, la Pala 

Montefeltro) 
- Sandro Botticelli (la Primavera, la Nascita di Venere) 
- Antonello da Messina (il San Gerolamo nello studio, il  Sebastiano, l’Ecce homo) 
- Andrea Mantegna (l’Orazione nell’orto, il San Sebastiano del Louvre, gli affreschi della Camera degli sposi) 

  Architettura e urbanistica nella seconda metà del 400 (Pienza; il Palazzo Ducale di Urbino) La seconda generazione 
- Pienza; il Palazzo Ducale di Urbino  

  LA TERZA MANIERA 
- Inquadramento storico; caratteri generali dell'arte tra fine Quattrocento e primi decenni del Cinquecento 
- Donato Bramante (Cristo alla colonna; Santa Maria presso San Satiro a Milano; San Pietro in Montorio; Progetto 

per la nuova Basilica di San Pietro 
- Leonardo da Vinci (l'Annunciazione; il Cartone con Sant'Anna, la Vergine, il Bambino e San Giovannino; Sant'Anna la 

Vergine e il Bambino; La Vergine delle rocce; la Dama con l'ermellino; Il Cenacolo; Monna Lisa) 
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             Il Docente   _________________________                          gli alunni   _________________________________ 
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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 nei primi giorni di settembre, oltre agli argomenti di storia dell'arte, dovranno portare tutte le 
tavole non eseguite durante l'anno scolastico.   


