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Liceo Scientifico Statale ” Leonardo da Vinci ” 

Anno scolastico 2017/2018 

PROGRAMMA DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

 svolto nella classe 

CLASSE  I O 

 

Disegno 

Squadratura del foglio 

Esercizi per l’uso corretto delle squadre.  

Lettering (uso del normografo) 

Richiami di geometria elementare                                              

Punto; Retta; Semiretta; Segmento; Linea curva,  mista, spezzata; Linea orizzontale, verticale, 

obliqua; Rette incidenti, parallele, perpendicolari; Definizioni di angolo; Angolo retto, acuto, 

ottuso, piatto,giro; Bisettrice di un angolo; I triangoli;I quadrilateri; I poligoni. 

Esercizi per l’uso corretto degli strumenti. 

Costruzioni geometriche elementari  

 Perpendicolari e parallele; Operazioni sugli angoli; Divisioni di angoli. 

Dividere un segmento in n parti uguali 

Figure geometriche 

Poligoni regolari inscritti 

Triangolo equilatero,quadrato,pentagono,esagono,ottagono,dodecagono 

Inscrivere in una circonferenza un poligono regolare di n lati 

Poligoni regolari di lato assegnato 

Triangolo equilatero,quadrato,pentagono,esagono,ottagono 

Assegnato il lato disegnare un poligono regolare di n lati 

Circonferenza, Tangenti, Raccordi 
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Curve policentriche 

Ovale, Ovolo, Spirale 

Ellisse 

Composizione decorativa 

Proiezioni Ortogonali 

La rappresentazione 

Fondamenti delle proiezioni ortogonali 

Sistema di riferimento della geometria proiettiva 

Configurazioni spaziali tridimensionali 

Segni convenzionali 

Dal tridimensionale al bidimensionale 

Proiezioni ortogonali di un punto, di una retta ,un piano 

Proiezioni ortogonali di poligoni regolari 

Proiezioni ortogonali di figure solide 

 

 

STORIA DELL’ ARTE 

La Preistoria 

Le civiltà preistoriche: paleolitico, mesolitico, neolitico 

Costruzioni megalitiche 

I popoli della mezzaluna fertile 

L’arte mesopotamica,i Sumeri la nascita dell’ architettura monumentale : le ziggurat 

I Babinolesi,  Stele di Hammurabi 

Gli Egizi 
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Le prime tombe monumentali 

Le mastabe 

Le piramidi ; evoluzione della piramide ; 

La pittura e il rilievo 

La scultura egizia, solennità e serena monumentalità : Micerino e la moglie Nebti Maschera 

funeraria di Tutankhamòn ,La sfinge. 

L’arte Egea 

I Cretesi e la città-palazzo 

Palazzo di Cnosso 

Pittura parietale ,statuette votive,la ceramica,la scultura 

I Micenei e le città-fortezza 

Maschere funebri,la tholos,Tesoro di Atreo,Tirinto,Porta dei Leoni 

L’ arte Greca dalle origini all’ ellenismo 

Il periodo di formazione: Le poleis,L’arte vascolare,le anfore funerarie 

L’età arcaica : il tempio e le sue tipologie,gli ordini architettonici,ordine dorico,ordine ionico e 

ordine corinzio 

Scultura Greca : 

Kouroi e korai 

La scultura dorica :  Kleobi e Bitone,la scultura attica :il Moschophoros,la scultura ionica: Kouros di 

Milo, Hera di Samo. 

La pittura vascolare 

La statuaria prima del Doriforo 

Mirone :il Discobolo;Policleto: il Doriforo;Fidia :Athena Parthenos ;I Bronzi di Riace 

Il Partenone,le metope,il fregio ionico,il frontone occidentale,il frontone orientale. 

L’Acropoli di Atene : iPropilei,il tempio di Athena Nicke,l’Eretteo. IL Teatro. 
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Gli Etruschi 

Arte e religione etrusche; l’architettura civile:le mura,le porte,l’arco;l’architettura religiosa:il 

tempio;l’architettura funeraria:tombe ipogèe,tombe a tumolo,tombe a edicola. La pittura 

funeraria;la scultura funeraria e religiosa : canopi e sarcofagi;la lupa Capitolina;la Chimera,l’Apollo 

di Veio. 

I Romani e L’arte 

Funzionalità e celebrazione del potere nella Roma antica 

Tecniche costruttive dei romani :archi,volte e cupole; 

La malta e il calcestruzzo 

I paramenti murari 

L’architettura dell’utile :strade,ponti,acquedotti,terme,fognature 

La Domus,le ville,le insulae 

Le terme.  

La pittura romana 

Il Pantheon 

Il Colosseo 

 

 

                                                                                     La docente: Rita Aquino 
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Liceo Scientifico Statale ” Leonardo da Vinci ” 

Anno scolastico 2017/2018 

PROGRAMMA DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

 svolto nella classe 

CLASSE  I P 

 

Disegno 

Squadratura del foglio 

Esercizi per l’uso corretto delle squadre.  

Lettering (uso del normografo) 

Richiami di geometria elementare                                              

Punto; Retta; Semiretta; Segmento; Linea curva,  mista, spezzata; Linea orizzontale, verticale, 

obliqua; Rette incidenti, parallele, perpendicolari; Definizioni di angolo; Angolo retto, acuto, 

ottuso, piatto,giro; Bisettrice di un angolo; I triangoli;I quadrilateri; I poligoni. 

Esercizi per l’uso corretto degli strumenti. 

Costruzioni geometriche elementari  

 Perpendicolari e parallele; Operazioni sugli angoli; Divisioni di angoli. 

Dividere un segmento in n parti uguali 

Figure geometriche 

Poligoni regolari inscritti 

Triangolo equilatero,quadrato,pentagono,esagono,ottagono,dodecagono 

Inscrivere in una circonferenza un poligono regolare di n lati 

Poligoni regolari di lato assegnato 

Triangolo equilatero,quadrato,pentagono,esagono,ottagono 

Assegnato il lato disegnare un poligono regolare di n lati 

Circonferenza, Tangenti, Raccordi 
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Curve policentriche 

Ovale, Ovolo, Spirale 

Ellisse 

Composizione decorativa 

Proiezioni Ortogonali 

La rappresentazione 

Fondamenti delle proiezioni ortogonali 

Sistema di riferimento della geometria proiettiva 

Configurazioni spaziali tridimensionali 

Segni convenzionali 

Dal tridimensionale al bidimensionale 

Proiezioni ortogonali di un punto, di una retta ,un piano 

Proiezioni ortogonali di poligoni regolari 

Proiezioni ortogonali di figure solide 

 

STORIA DELL’ ARTE 

La Preistoria 

Le civiltà preistoriche: paleolitico, mesolitico, neolitico 

Costruzioni megalitiche 

I popoli della mezzaluna fertile 

L’arte mesopotamica,i Sumeri la nascita dell’ architettura monumentale : le ziggurat 

I Babinolesi,  Stele di Hammurabi 

Gli Egizi 

Le prime tombe monumentali 

Le mastabe 
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Le piramidi ; evoluzione della piramide ; 

La pittura e il rilievo 

La scultura egizia, solennità e serena monumentalità : Micerino e la moglie Nebti Maschera 

funeraria di Tutankhamòn ,La sfinge. 

L’arte Egea 

I Cretesi e la città-palazzo 

Palazzo di Cnosso 

Pittura parietale ,statuette votive,la ceramica,la scultura 

I Micenei e le città-fortezza 

Maschere funebri,la tholos,Tesoro di Atreo,Tirinto,Porta dei Leoni 

L’ arte Greca dalle origini all’ ellenismo 

Il periodo di formazione: Le poleis,L’arte vascolare,le anfore funerarie 

L’età arcaica : il tempio e le sue tipologie,gli ordini architettonici,ordine dorico,ordine ionico e 

ordine corinzio 

Scultura Greca : 

Kouroi e korai 

La scultura dorica :  Kleobi e Bitone,la scultura attica :il Moschophoros,la scultura ionica: Kouros di 

Milo, Hera di Samo. 

La pittura vascolare 

La statuaria prima del Doriforo 

Mirone :il Discobolo;Policleto: il Doriforo;Fidia :Athena Parthenos ;I Bronzi di Riace 

Il Partenone,le metope,il fregio ionico,il frontone occidentale,il frontone orientale. 

L’Acropoli di Atene : iPropilei,il tempio di Athena Nicke,l’Eretteo. IL Teatro. 

Gli Etruschi 

Arte e religione etrusche; l’architettura civile:le mura,le porte,l’arco;l’architettura religiosa:il 

tempio;l’architettura funeraria:tombe ipogèe,tombe a tumolo,tombe a edicola. La pittura 

funeraria;la scultura funeraria e religiosa : canopi e sarcofagi;la lupa Capitolina;la Chimera,l’Apollo 

di Veio. 
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I Romani e L’arte 

Funzionalità e celebrazione del potere nella Roma antica 

Tecniche costruttive dei romani :archi,volte e cupole; 

La malta e il calcestruzzo 

I paramenti murari 

L’architettura dell’utile :strade,ponti,acquedotti,terme,fognature 

La Domus,le ville,le insulae 

Le terme.  

La pittura romana 

Il Pantheon 

Il Colosseo 

 

 

La docente: Rita Aquino 
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Liceo Scientifico Statale ” Leonardo da Vinci ” 

Anno scolastico 2017/2018 

PROGRAMMA DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

 svolto nella classe 

CLASSE  I T 

 

Disegno 

Squadratura del foglio 

Esercizi per l’uso corretto delle squadre.  

Lettering (uso del normografo) 

Richiami di geometria elementare : 

Punto; Retta; Semiretta; Segmento; Linea curva,  mista, spezzata; Linea orizzontale, verticale, 

obliqua; Rette incidenti, parallele, perpendicolari; Definizioni di angolo; Angolo retto, acuto, 

ottuso, piatto,giro; Bisettrice di un angolo; I triangoli;I quadrilateri; I poligoni. 

Esercizi per l’uso corretto degli strumenti. 

Costruzioni geometriche elementari  

 Perpendicolari e parallele; Operazioni sugli angoli; Divisioni di angoli. 

Dividere un segmento in n parti uguali 

Figure geometriche 

Poligoni regolari inscritti 

Triangolo equilatero,quadrato,pentagono,esagono,ottagono,dodecagono 

Inscrivere in una circonferenza un poligono regolare di n lati 

Poligoni regolari di lato assegnato 

Triangolo equilatero,quadrato,pentagono,esagono,ottagono 

Assegnato il lato disegnare un poligono regolare di n lati 

Circonferenza, Tangenti, Raccordi 



2 

 

 

Curve policentriche 

Ovale, Ovolo, Spirale 

Ellisse 

Proiezioni Ortogonali 

La rappresentazione 

Fondamenti delle proiezioni ortogonali 

Sistema di riferimento della geometria proiettiva 

Configurazioni spaziali tridimensionali 

Segni convenzionali 

Dal tridimensionale al bidimensionale 

Proiezioni ortogonali di un punto, di una retta ,un piano 

Proiezioni ortogonali di poligoni regolari 

STORIA DELL’ ARTE 

La Preistoria 

Le civiltà preistoriche: paleolitico, mesolitico, neolitico 

Costruzioni megalitiche 

I popoli della mezzaluna fertile 

L’arte mesopotamica,i Sumeri la nascita dell’ architettura monumentale : le ziggurat 

I Babinolesi,  Stele di Hammurabi 

Gli Egizi 

Le prime tombe monumentali 

Le mastabe 

Le piramidi ; evoluzione della piramide ; 

La pittura e il rilievo 

La scultura egizia, solennità e serena monumentalità : Micerino e la moglie Nebti Maschera 

funeraria di Tutankhamòn ,La sfinge. 
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L’arte Egea 

I Cretesi e la città-palazzo 

Palazzo di Cnosso 

Pittura parietale ,statuette votive,la ceramica,la scultura 

I Micenei e le città-fortezza 

Maschere funebri,la tholos,Tesoro di Atreo,Tirinto,Porta dei Leoni 

L’ arte Greca dalle origini all’ ellenismo 

Il periodo di formazione: Le poleis,L’arte vascolare,le anfore funerarie 

L’età arcaica : il tempio e le sue tipologie,gli ordini architettonici,ordine dorico,ordine ionico e 

ordine corinzio 

Scultura Greca : 

Kouroi e korai 

La scultura dorica :  Kleobi e Bitone,la scultura attica :il Moschophoros,la scultura ionica: Kouros di 

Milo, Hera di Samo. 

La pittura vascolare 

La statuaria prima del Doriforo 

Zeus di Capo Artemisio, l’Auriga di Delfi 

Mirone :il Discobolo;Policleto: il Doriforo;Fidia :Athena Parthenos ;I Bronzi di Riace 

Il Partenone,le metope,il fregio ionico,il frontone occidentale,il frontone orientale. 

Gli Etruschi 

Arte e religione etrusche; l’architettura civile:le mura,le porte,l’arco;l’architettura religiosa:il 

tempio;l’architettura funeraria:tombe ipogèe,tombe a tumolo,tombe a edicola. La pittura 

funeraria;la scultura funeraria e religiosa : canopi e sarcofagi;la lupa Capitolina;la Chimera,l’Apollo 

di Veio. 

 

La docente: Rita Aquino 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE  “ LEONARDO da VINCI  ”   

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE  

Anno scolastico 2017/2018 

 

CLASSE II T 

 

 

DISEGNO  

Proiezioni ortogonali 

Proiezioni ortogonali di solidi geometrici variamente posti nello spazio  

Proiezioni ortogonali di gruppi di solidi variamente posti nello spazio 

Proiezioni ortogonali di solidi con spigoli e profili nascosti 

Proiezioni ortogonali di solidi sovrapposti 

Le Sezioni 

Come si rappresenta la sezione 

Proiezioni ortogonali di solidi sezionati da un piano orizzontale 

Proiezioni ortogonali di solidi sezionati da un piano verticale 

Proiezioni ortogonali sezionati da un piano inclinato 

Le rappresentazioni assonometriche 

Le caratteristiche dell’assonometria. Gli elementi fondamentali dell’assonometria 

Tipi di assonometria : obliqua-ortogonale 

Assonometria isometrica di figure piane, di solidi,di gruppi di solidi. 

 

STORIA DELL’ ARTE 

I Romani e l’arte 

Le tecniche costruttive dei Romani 
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Archi,volte e cupole  

la malta e il calcestruzzo 

I paramenti murari,le strade,i ponti,gli acquedotti,le terme,le fognature 

Il Pantheon 

Le costruzioni onorarie 

Colosseo 

 La Domus, le insulae, la villa 

Colonna Traiana 

L’arte della tarda romanità 

Palazzo di Diocleziano a Spalato ;  Basilica di Massenzio;  Colonna di Marco Aurelio 

Arte paleocristiana 

Le catacombe e i primi luoghi di culto 

Liturgia e architettura nel Cristianesimo 

L’architettura paleocristiana 

Edifici a pianta basilicale e a pianta centrale 

Architettura e pittura 

Basilica di San Pietro, basilica di Santa Maria Maggiore, basilica di Santa Sabina, Mausoleo di Santa 

Costanza. 

IL mosaico 

L’arte a Ravenna,L’architettura e i mosaici 

Mausoleo di Galla Placidia,basilica di Sant’Apollinare Nuovo,Mausoleo di Teodorico,Santa Sofia a 

Costantinopoli(la struttura e le trasformazioni),Basilica di San Vitale,mosaici del presbiterio di San 

Vitale,basilica di Sant’Apollinare in Classe,mosaici del catino absidale di Sant’Apollinare in Classe,il 

Mausoleo di Teodorico. 

L’arte barbarica e le cosiddette”arti minori” 

I Longobardi 

Coperta dell’Evangelario di Teodolinda 

La corona ferrea 
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  L’arte romanica 

Caratteri generali dell’architettura romanica 

La riscoperta della volta a crociera 

L’architettura romanica in Italia 

Sant’ Ambrogio, la chiesa madre del romanico in lombardia 

La cattedrale di Modena 

San Marco a Venezia 

IL romanico nell’ Italia meridionale: 

Duomo di Monreale  

Scultura:  

Wiligelmo: storie della Genesi (cattedrale di San Geminiano) 

Benedetto Antelami : la Deposizione (duomo di Parma)   

 

 

                                                                                        La Docente: Rita Aquino 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE  “ Leonardo Da Vinci ”   REGGIO CALABRIA  

DISEGNO E STORIA E STORIA DELL’ARTE  

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

Programma svolto nella classe IV O 

 

 

 

DISEGNO 

 

Proiezioni prospettiche : 

 prospettiva centrale: dalla realtà all’immagine prospettica, gli elementi fondamentali, gli aspetti 

teorici, i sistemi esecutivi. Differenza tra prospettiva centrale e prospettiva accidentale. Metodo 

dei punti di distanza, sistema di riporto indiretto. 

La figura preparatoria 

Prospettiva centrale di figure piane  

Prospettiva centrale di figure geometriche decorative 

Determinazione delle altezze 

Prospettiva centrale di solidi geometrici  

Prospettiva centrale di composizione di solidi 

  

 

STORIA DELL’ARTE 

IL Seicento. Monumentalità e fantasia 

I Caratteri del Barocco 

Caravaggio la luce che fruga nella realtà.  Analisi delle opere : Canestra di frutta,Vocazione di San 

Matteo,Conversione di San Paolo, Crocifissione di San Pietro,Morte della Vergine. 
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Gian Lorenzo Bernini il trionfo del barocco. Analisi delle opere : Apollo e Dafne,Estasi di Santa 

Teresa,Baldacchino di San Pietro,Colonnato di piazza San Pietro,David 

Francesco Borromini la curva che modella e avvolge lo spazio .Confronto con Bernini. Analisi delle 

opere : Chiostro di San Carlo alle Quattro Fontane,San Carlo alle Quattro Fontane,chiesa di 

Sant’Ivo alla Sapienza 

Pietro da Cortona l’esuberanza dell’artificio. Opere analizzate : Trionfo della Divina 

Provvidenza,Chiesa dei santi Luca e Martina 

 

 

Verso il secolo dei Lumi 

I caratteri del Settecento la raffinatezza e la crisi 

Filippo Juvara il rinnovamento dello stato sabaudo . Analisi delle opere :Basilica di 

Superga,palazzina di caccia di Stupinigi 

 Luigi Vanvitelli un parco e una reggia per il re di Napoli . Analisi delle opere : Reggia di 

Caserta,Parco di Caserta 

 

 

IL Vedutismo tra arte e tecnica 

La camera ottica 

Antonio Canaletto Venezia attraverso l’occhio della lente . Analisi dell’ opera :Veduta del Canal 

Grande 

L’Illuminismo “Abbi il coraggio di servirti della tua propria intelligenza” 

IL Neoclassicismo “…una nobile semplicità e una quieta grandezza” 

Antonio Canova “la bellezza ideale”. Analisi delle opere : Amore e Psiche ,Paolina 

Borghese,Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria,le Tre  Grazie 

Jacques Louis David la pittura epico celebrativa. Analisi delle opere: Giuramento degli Orazi,la 

morte di Marat 
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Architettura neoclassica 

IL Romanticismo 

Origini e caratteri confronto con il Neoclassicismo 

IL Romanticismo inglese e tedesco,William Turner analisi delle opere principali,Caspar Friedrich 

analisi dell’opera Viandante sul mare di nebbia. 

IL Romanticismo francese: Théodore Géricault analisi dell’opera: La zattera della 

Medusa,Alienata con monomania dell’invidia;  Eugène Delacroix analisi dell’opera La libertà che 

guida il popolo confronto con la zattera della Medusa. 

Gustave Courbet e la rivoluzione del Realismo la poetica del vero,analisi dell’opera : Gli 

Spaccapietre,Funerale ad Ornans,Fanciulle sulla riva della Senna 

L’Impressionismo la rivoluzione dell’attimo fuggente,luce e colore 

La fotografia L’invenzione del secolo 

Edouard Manet lo scandalo della verità; analisi dell’opera : Colazione sull’erba,Olympia,il bar 

delle Folies-Bergères.  

                                                                                                                                                                

 

 

                                                                                                  La docente :   Rita Aquino 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE  “ Leonardo Da Vinci ”  REGGIO CALABRIA  

DISEGNO E STORIA E STORIA DELL’ARTE  

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

Programma svolto nella classe IV P 

 

 

 

DISEGNO 

 

Proiezioni prospettiche : 

Prospettiva accidentale elementi di riferimento,proprietà generali,sistemi esecutivi,differenze con 

la prospettiva centrale 

Elementi di riferimento 

Proprietà generali in prospettiva 

La figura preparatoria 

Prospettiva accidentale di figure piane 

Prospettiva accidentale di figure geometriche decorative 

Prospettiva accidentale di motivi pavimentali 

Determinazione delle altezze 

Prospettiva accidentale di solidi geometrici  

Prospettiva accidentale di composizione di solidi 

Prospettiva accidentale di un modello architettonico : Chiesa ,rampa di scale,casetta. 

Metodi: metodo del prolungamento dei lati,metodo delle perpendicolari al quadro 

prospettico,integrazione dei due metodi.    

 

 



2 

 

STORIA DELL’ARTE 

IL Seicento. Monumentalità e fantasia 

I Caratteri del Barocco 

Caravaggio la luce che fruga nella realtà.  Analisi delle opere : Canestra di frutta,Vocazione di San 

Matteo,Conversione di San Paolo, Crocifissione di San Pietro,Morte della Vergine. 

Gian Lorenzo Bernini il trionfo del barocco. Analisi delle opere : Apollo e Dafne,Estasi di Santa 

Teresa,Baldacchino di San Pietro,Colonnato di piazza San Pietro,David 

Francesco Borromini la curva che modella e avvolge lo spazio .Confronto con Bernini. Analisi delle 

opere : Chiostro di San Carlo alle Quattro Fontane,San Carlo alle Quattro Fontane,chiesa di 

Sant’Ivo alla Sapienza 

Pietro da Cortona l’esuberanza dell’artificio. Opere analizzate : Trionfo della Divina 

Provvidenza,Chiesa dei santi Luca e Martina 

 

Verso il secolo dei Lumi 

I caratteri del Settecento la raffinatezza e la crisi 

Filippo Juvara il rinnovamento dello stato sabaudo . Analisi delle opere :Basilica di 

Superga,palazzina di caccia di Stupinigi 

 Luigi Vanvitelli un parco e una reggia per il re di Napoli . Analisi delle opere : Reggia di 

Caserta,Parco di Caserta 

IL Vedutismo tra arte e tecnica 

La camera ottica 

Antonio Canaletto Venezia attraverso l’occhio della lente . Analisi dell’ opera : Veduta del Canal 

Grande 

L’Illuminismo “Abbi il coraggio di servirti della tua propria intelligenza” 

IL Neoclassicismo “…una nobile semplicità e una quieta grandezza” 

Antonio Canova “la bellezza ideale”. Analisi delle opere : Amore e Psiche ,Paolina 

Borghese,Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria,le Tre Grazie 

Jacques Louis David la pittura epico celebrativa. Analisi delle opere: Giuramento degli Orazi,la 

morte di Marat 
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IL Romanticismo 

Origini e caratteri confronto con il Neoclassicismo 

IL Romanticismo inglese e tedesco,William Turner analisi dell’ opera:Il Diluvio; Caspar Friedrich 

analisi dell’opera Viandante sul mare di nebbia. 

IL Romanticismo francese: Théodore Géricault analisi dell’opera: La zattera della Medusa, 

Alienata con monomania dell’invidia; Eugène Delacroix analisi dell’opera La libertà che guida il 

popolo confronto con la zattera della Medusa. 

IL Realismo 

IL Realismo in Francia 

Gustave Courbet analisi delle opera : Lo spaccapietre,Funerale ad Ornans, ,Signorine sulla riva 

della Senna. 

L’Impressionismo la rivoluzione dell’attimo fuggente. Luce e colore. 

La fotografia l’invenzione del secolo 

Edouard Manet lo scandalo della verità;analisi dell’opera: Colazione sull’erba,Olympia,il bar delle 

Folies-Bergères. 

 

                                                                                                                                                                

 

 

                                                                                                  La docente :   Rita Aquino 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE  “ Leonardo Da Vinci ”  REGGIO CALABRIA  

DISEGNO E STORIA E STORIA DELL’ARTE  

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

Programma svolto nella classe IV T 

 

 

 

 

DISEGNO 

 

Proiezioni prospettiche : 

Prospettiva accidentale elementi di riferimento,proprietà generali,sistemi esecutivi,differenze con 

la prospettiva centrale 

Elementi di riferimento 

Proprietà generali in prospettiva 

La figura preparatoria 

Prospettiva accidentale di figure piane 

Prospettiva accidentale di figure geometriche decorative 

Prospettiva accidentale di motivi pavimentali 

Determinazione delle altezze 

Prospettiva accidentale di solidi geometrici  

Prospettiva accidentale di composizione di solidi 

Prospettiva accidentale di un modello architettonico : Chiesa ,rampa di scale,casetta. 

Metodi: metodo del prolungamento dei lati,metodo delle perpendicolari al quadro 

prospettico,integrazione dei due metodi.    

 



2 

 

STORIA DELL’ARTE 

IL Seicento. Monumentalità e fantasia 

I Caratteri del Barocco 

Caravaggio la luce che fruga nella realtà.  Analisi delle opere : Canestra di frutta,Vocazione di San 

Matteo,Conversione di San Paolo, Crocifissione di San Pietro,Morte della Vergine. 

Gian Lorenzo Bernini il trionfo del barocco. Analisi delle opere : Apollo e Dafne,Estasi di Santa 

Teresa,Baldacchino di San Pietro,Colonnato di piazza San Pietro,David 

Francesco Borromini la curva che modella e avvolge lo spazio .Confronto con Bernini. Analisi delle 

opere : Chiostro di San Carlo alle Quattro Fontane,San Carlo alle Quattro Fontane,chiesa di 

Sant’Ivo alla Sapienza 

Pietro da Cortona l’esuberanza dell’artificio. Opere analizzate : Trionfo della Divina 

Provvidenza,Chiesa dei santi Luca e Martina 

 

Verso il secolo dei Lumi 

I caratteri del Settecento la raffinatezza e la crisi 

Filippo Juvara il rinnovamento dello stato sabaudo . Analisi delle opere :Basilica di 

Superga,palazzina di caccia di Stupinigi 

 Luigi Vanvitelli un parco e una reggia per il re di Napoli . Analisi delle opere : Reggia di 

Caserta,Parco di Caserta 

IL Vedutismo tra arte e tecnica 

La camera ottica 

Antonio Canaletto Venezia attraverso l’occhio della lente . Analisi dell’ opera :Veduta del Canal 

Grande  

L’Illuminismo “Abbi il coraggio di servirti della tua propria intelligenza” 

IL Neoclassicismo “…una nobile semplicità e una quieta grandezza” 

Antonio Canova “la bellezza ideale”. Analisi delle opere : Amore e Psiche ,Paolina 

Borghese,Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria,le Tre Grazie 

Jacques Louis David la pittura epico celebrativa. Analisi delle opere: Giuramento degli Orazi,la 

morte di Marat 
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IL Romanticismo 

Origini e caratteri confronto con il Neoclassicismo 

IL Romanticismo inglese e tedesco,William Turner analisi dell’ opera:Il Diluvio; Caspar Friedrich 

analisi dell’opera Viandante sul mare di nebbia. 

IL Romanticismo francese: Théodore Géricault analisi dell’opera: La zattera della Medusa, 

Alienata con monomania dell’invidia; Eugène Delacroix analisi dell’opera La libertà che guida il 

popolo confronto con la zattera della Medusa. 

IL Realismo 

IL Realismo in Francia 

Gustave Courbet analisi delle opera : Lo spaccapietre,Funerale ad Ornans, ,Signorine sulla riva 

della Senna. 

L’Impressionismo la rivoluzione dell’attimo fuggente. Luce e colore. 

La fotografia l’invenzione del secolo 

Edouard Manet lo scandalo della verità;analisi dell’opera: Colazione sull’erba,Olympia,il bar delle 

Folies-Bergères. 

 

                                                                                                                                                                

 

 

                                                                                                  La docente :   Rita Aquino 
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LICEO SCIENTIFICO “ LEONARDO DA VINCI “ REGGIO CALABRIA 

PROGRAMMA DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

A. S.     2017/2018 

Svolto nella classe V O 

 

CONTENUTI ARTICOLATI IN PERCORSI 

PERCORSO TEMATICO CONTENUTI 

STORIA DELL’ARTE  (percorso storico-artistico, percorsi tematici) 

 

Percorso storico-artistico                  Opere analizzate 

  

L’Impressionismo: la rivoluzione 

dell’attimo fuggente; le teorie sui colori; 

la fotografia 

E.Manet, La colazione sull’erba, Olympia;IL bar delle 

Folies-Bergères.  C.Monet, Impressione sole nascente, 

La Grenouillere, Le cattedrali di Rouen, Il tema delle 

ninfee; P.A.Renoir, La Grenouillere, Il Bal au Moulin de 

la Galette,Colazione dei canottieri. 

Tendenze post-impressioniste; 

 Il Neoimpressionismo (Pointillisme) 

I simbolisti 

P.Cézanne, I giocatori di carte; la montagna di Sainte-

Victoire; G.Seurat, La domenica pomeriggio nell’isola 

della Grande Jatte; 

P.Gauguin, Cristo giallo; La visione dopo il sermone ; Da 

dove veniamo?Chi siamo?Dove andiamo? 

V.Van Gogh, I mangiatori di patate, Campo di grano 

con volo di corvi. 

Divisionismo italiano G.Pellizza da Volpedo, Il Quarto stato 

Architettura del secondo Ottocento: la 

nuova architettura del ferro in Europa 

Paxton Crystal Palace, Eiffel Tour Eiffel, Mengoni Gal-

leria Vittorio Emanuele-Milano,Antonelli Mole Antonel-

liana Torino. 

La Belle Ėpoque: Art Nouveau  nuovo 

gusto borghese 

William Morris; A.Gaudì, Casa Milà,Casa Batllò, Sa-

grada Famiglia; G.Klimt, Il Bacio ; Giuditta I Giuditta II 

(Salomè).Il Palazzo della Secessione a Vienna.Il Liberty 

in Italia. 

Il primo Novecento: l’età delle avan-

guardie storiche. 

 

L’Espressionismo francese: Fauves 

 

Espressionismo tedesco: Die Brücke 

 

 

H.Matisse,La danza , La tavola imbandita (Armonia in 

rosso), 

E.Munck, L’urlo, Bacio,Pubertà,la Fanciulla malata 

E.L.Kirchner, Cinque donne per strada; Marcel-
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Il Cubismo 

 

 

L’Astrattismo 

 Der Blaue Reiter (Cavaliere Azzurro) 

 

Il Futurismo  

 

 

 

 

 

 

 

Dadaismo 

 

 

 

Surrealismo 

 

 

 

 

IL Razionalismo in architettura 

la,Potzdamer Platz 

P.Picasso,periodo blu, periodo rosa, Les Demoiselles 

d’Avignon, Ritratto di Ambroise Vollard, Guernica 

Braque Case all’Estaque 

 

W.Kandinskij, Senza titolo,Composizione IV 

 

 

U.Boccioni, Il trittico degli stati d’animo (I e II versione), 

Forme uniche della continuità nello spazio;  

 Balla,Dinamismo di un cane al guinzaglio 

Antonio Sant’Elia,le architetture impossibili,La Città 

nuova. 

 

 

M. Duchamp ,Fontana,la Gioconda con i baffi,Ruota di 

bicicletta. Man Ray,Cadeau 

 

Salvador Dalì, il metodo paranoico critico  

Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia. 

Giraffa infuocata,La persistenza della memo-

ria,Costruzione molle con fave bollite 

 

IL Bauhaus e Walter Gropius 

Le Corbusier 
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LICEO SCIENTIFICO “ LEONARDO DA VINCI “ REGGIO CALABRIA 

PROGRAMMA DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

A.S.    2017/2018 

Svolto nella classe V T 

 

CONTENUTI ARTICOLATI IN PERCORSI 

PERCORSO TEMATICO CONTENUTI 

STORIA DELL’ARTE  (percorso storico-artistico, percorsi tematici) 

 

Percorso storico-artistico    Opere analizzate 

  

L’Impressionismo: la rivoluzione 

dell’attimo fuggente; le teorie sui colori; 

la fotografia 

E.Manet, La colazione sull’erba, Olympia;IL bar delle 

Folies-Bergères.  C.Monet, Impressione sole nascente, 

La Grenouillere, Le cattedrali di Rouen, Il tema delle 

ninfee; P.A.Renoir, La Grenouillere, Il Bal au Moulin de 

la Galette,Colazione dei canottieri. 

Tendenze post-impressioniste; 

 Il Neoimpressionismo (Pointillisme) 

I simbolisti 

P.Cézanne, I giocatori di carte; la montagna di Sainte-

Victoire; G.Seurat, La domenica pomeriggio nell’isola 

della Grande Jatte; 

P.Gauguin, Cristo giallo; La visione dopo il sermone ; Da 

dove veniamo?Chi siamo?Dove andiamo? 

V.Van Gogh, I mangiatori di patate, Campo di grano 

con volo di corvi. 

Divisionismo italiano G.Pellizza da Volpedo, Il Quarto stato 

Architettura del secondo Ottocento: la 

nuova architettura del ferro in Europa 

Paxton Crystal Palace, Eiffel Tour Eiffel, Mengoni Gal-

leria Vittorio Emanuele-Milano,Antonelli Mole Antonel-

liana Torino. 

La Belle Ėpoque: Art Nouveau  nuovo 

gusto borghese 

William Morris; A.Gaudì, Casa Milà,Casa Batllò, Sa-

grada Famiglia; G.Klimt, Il Bacio ; Giuditta I Giuditta II 

(Salomè).Il Palazzo della Secessione a Vienna.Il Liberty 

in Italia. 

Il primo Novecento: l’età delle avan-

guardie storiche. 

 

L’Espressionismo francese: Fauves 

 

Espressionismo tedesco: Die Brücke 

 

 

H.Matisse,La danza , La tavola imbandita (Armonia in 

rosso), 

E.Munck, L’urlo, Bacio,Pubertà,la Fanciulla malata 

E.L.Kirchner, Cinque donne per strada; Marcel-
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Il Cubismo 

 

 

L’Astrattismo 

 Der Blaue Reiter (Cavaliere Azzurro) 

 

Il Futurismo  

 

 

 

 

 

 

 

Dadaismo 

 

 

 

Surrealismo 

 

 

 

 

IL Razionalismo in architettura 

la,Potzdamer Platz 

P.Picasso,periodo blu, periodo rosa, Les Demoiselles 

d’Avignon, Ritratto di Ambroise Vollard, Guernica 

Braque Case all’Estaque 

 

W.Kandinskij, Senza titolo,Composizione IV 

 

 

U.Boccioni, Il trittico degli stati d’animo (I e II versione), 

Forme uniche della continuità nello spazio;  

 Balla,Dinamismo di un cane al guinzaglio 

Antonio Sant’Elia,le architetture impossibili,La Città 

nuova. 

 

 

M. Duchamp ,Fontana,la Gioconda con i baffi,Ruota di 

bicicletta. Man Ray,Cadeau 

 

Salvador Dalì, il metodo paranoico critico  

Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia. 

Giraffa infuocata,La persistenza della memo-

ria,Costruzione molle con fave bollite 

 

IL Bauhaus e Walter Gropius 

Le Corbusier 


