
Liceo Scientifico "L. da Vinci" Reggio Calabria 
a.s. 2018/19 
Classe: 1^ sez. T 
Disciplina: Disegno e storia dell'arte 
Docente: Sergio Di Giorgio 

Contenuti-argomento svolti


Disegno 
Costruzioni geometriche 
Costruzioni geometriche elementari; poligoni regolari iscritti; poligoni regolari di lato assegnato; 
tangenti, raccordi; motivi geometrici; sviluppo di solidi.


Interazione con le forme dell'arte 
Riproduzione grafica di elementi architettonici, scultorei e pittorici semplici relativi al periodo artistico 
affrontato nel programma di Storia dell’arte, per la comprensione degli aspetti compositivi e espressivi.


Storia dell'arte 

Arte preistorica 
L'interpretazione del valore della rappresentazione visuale per le società primitive in relazione alle 
tracce delle loro vestigia in ambito contemporaneo.


Arte mesopotamica ed egizia 
L'arte della mezzaluna fertile: le condizioni multi fattoriali per la formazione delle prime civiltà quali 
la mesopotamica e l'egizia. L'origine della tradizione della rappresentazione in quanto sforzo 
continuato per la formazione della nostra cultura dell'immagine.


Arte cretese micenea 
Il palazzo di Cnosso e le arti figurative a Creta. L'architettura funeraria micenea.


Arte greca 
Definizione delle coordinate storiche, politiche, economiche e geografiche.

L'età arcaica: gli ordini architettonici: dorico, ionico, corinzio. Piante di templi greci. La 
colonizzazione della Magna Grecia.

L'età classica: caratteri e significato dell'arte classica. Il concetto di bellezza ideale. La ricerca 
della perfezione: rapporto tra architettura e geometria. L'Acropoli d'Atene. La pittura vascolare. 
L'evoluzione della scultura greca dall'età arcaica al IV secolo: i Koùroi. La scultura bronzea: i 
Bronzi di Riace. Il discobolo di Mirone. Policleto e il Canone. Fidia e l'ideale classico di bellezza/
armonia.

L’età ellenistica: l'influenza delle mutate condizioni politiche sulla formazione del nuovo linguaggio 
artistico. L'arte come manifestazione del potere.


Arte romana 
Le tecniche costruttive: analisi della struttura architettonica dell'arco.
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Liceo Scientifico "L. da Vinci" Reggio Calabria 
a.s. 2018/19 
Classe: 3^ sez. I 
Disciplina: Disegno e Storia dell'arte 
Docente: Sergio Di Giorgio 

Contenuti-argomento svolti 


DISEGNO 
Sistemi di rappresentazione 
Proiezioni assonometriche: principi generali per la comprensione della tridimensionalità di un oggetto; 
metodi di rappresentazione assonometrica secondo i principali metodi, individuati in quanto più 
semplici ed efficaci per la didattica: assonometria isometrica, assonometria Cavaliera e assonometria 
planometrica normale. rilievo dal vero e rappresentazione assonometrica in scala.

Interazione con le forme dell'arte 
Rappresentazione di elementi architettonici, riferiti al periodo artistico trattato nel programma di Storia 
dell’arte, per la comprensione delle strutture formali spaziali dell'architettura nei loro rapporti proporzionali.


STORIA DELL'ARTE 
Il Quattrocento 
Il primo Quattrocento - la conquista della Realtà;

Filippo Brunelleschi: La cupola del Duomo di Firenze, la Cappella Pazzi, lo Spedale degli Innocenti; 
Masaccio: La SS Trinità, La Cappella Brancacci;

Donatello: San Giorgio della chiesa di Orsanmichele, Il festino di Erode, il David;

Leon Battista Alberti: la chiesa di sant'Andrea a Mantova, Palazzo Ruccellai;

Piero della Francesca: Il sogno di Costantino, La Flagellazione. Il trattato De Prospectiva pingendi; 
Antonello da Messina: San Gerolamo nello studio, Annunciazione;

L'arte dei fiamminghi di Jan Van Eych: il Polittico di Gand, I coniugi Arnolfini;

Andrea Mantegna: San Giacomo, San Sebastiano, Cristo morto, il palazzo della famiglia Gonzaga;

Sandro Botticelli: la nascita di Venere, La primavera.

Il Cinquecento 
Bramante: Il Tempietto di san Pietro in Montorio;

il Verrocchio: Bartolomeo Colleoni; il Ghirlandaio: Nascita della Vergine; il Perugino: Apparizione 
della Vergine a san Bernardo;Leonardo da Vinci: i disegni, l'osservazione del mondo naturale, gli 
studi anatomici, disegni di città, L'Ultima Cena, Monna Lisa;

Michelangelo Buonarroti: La Pietà, Il David, gli affreschi della Cappella Sistina, La cupola di San 
Pietro;

Raffaello: La madonna del Granduca, La ninfa Galatea, le stanze Vaticane, Papa Leone X;

Iacopo Sansovino: La libreria Marciana 
Giovanni Bellini: Madonna con santi; 
Giorgione: La Tempesta;

Tiziano: Madonna con santi e membri della famiglia Pesaro, Papa Paolo III. 
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Contenuti-argomento svolti  

DISEGNO 
Sistemi di rappresentazione 
La prospettiva in relazione alla percezione visiva; generalità e tipi di prospettiva, il metodo generale e le 
sue proprietà; metodi esecutivi; metodo del taglio; metodo delle fughe; metodo dei punti misuratori; 
metodo delle altezze; griglie prospettiche.

Interazione con le forme dell'arte 
Analisi degli stili di rappresentazione prospettica di opere d'arte collegate al periodo artistico trattato nel 
programma di Storia dell’arte mediante metodi di elaborazioni grafiche.


STORIA DELL'ARTE (Dal Barocco all’Impressionismo) 
Il Seicento

Michelangelo Merisi detto il Caravaggio; Carracci; Gian Lorenzo Bernini e la sintesi delle arti.

Francesco Borromini. Pietro da Cortona.

Le forme del barocco regionale italiano.

La pittura barocca in Europa: Diego Velasquez, Rembrandt, Jan Vermeer

La pittura di paesaggio: Claude Lorrain, Nicolas Pussin

L'architettura delle Corti

Il Settecento 
Il trionfo dell'arte Rococò:  l'architettura di Filippo Juvara. La pittura di Giambattista Tiepolo. Il 
vedutismo veneto. La reggia di Caserta di Luigi Vanvitelli.

Il Neoclassicismo: alla riscoperta dell'antico

L'arte del primo Ottocento fra Neoclassicismo e Romanticismo. 
La nascita del “gusto neoclassico” e la scoperta di Ercolano e Pompei;

Winckelmann: La conservazione delle opere antiche.

L’antico come ideale civile: Jacques-Louis David, Jean-Auguste- Ingres, Francisco Goya.

L’antico come ideale estetico: Antonio Canova.

La nascita della poetica Romantica: Théodore Géricault, Eugéne Delacroix.

La poetica Romantica in Germania: Caspar David Friedrich. 

Il linguaggio romantico in Inghilterra: Turner, Blake e Constable. Il Romanticismo italiano: la pittura 
di storia e il Risorgimento.

Il realismo in Europa ed in Italia  
Industrializzazione, urbanesimo, problemi sociali. Gustave Courbet, i Macchiaioli, Giovanni Fattori.

L'Impressionismo. 
Il Salon des Refusès: Edouard Manet.

Il sistema dell’arte: artista-critico-gallerista. Nadar e la nascita della fotografia.

Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir, Edgar Degas. La dissoluzione dei canoni classici. 
Innovazioni di tecniche e linguaggi espressivi.
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Liceo Scientifico "L. da Vinci" - Reggio Calabria 
a.s. 2018/19 
Classe: 5^ sez. I 
Disciplina: Disegno e Storia dell'arte 
Docente: Sergio Di Giorgio 

Disegno 
Metodologia per l'uso delle tecniche di disegno in architettura. 

Uso del disegno in funzione dell’analisi come strumento di ricerca progettuale:

analisi e conoscenza dell’ambiente costruito; l'aula scolastica: dal rilievo grafico-fotografico e gli 
schizzi dal vero alle rappresentazioni con le tecniche del disegno architettonico.

Visita didattica (Reggio Cal., piazza Indipendenza): riflessioni sulla dinamica della percezione ed 
analisi visiva del tessuto urbano cittadino per la messa a punto di procedimenti tecnici per l'analisi 
formale di elementi architettonici.


Storia dell'arte

Artisti, correnti e movimenti artistici dal tardo Ottocento alla prima metà del Novecento; gli autori e le 
opere qui indicate sono state scelte dalla docenza quali principali testimonianze artistiche situate nella 
loro prospettiva storica per una migliore comprensione degli intenti artistici dei maestri; si è lasciata 
comunque libertà di scelta agli allievi per favorire la formazione di una coscienza critica del proprio 
gusto estetico. 

Impressionismo: caratteri distintivi della ricerca impressionista; ricognizione sugli artisti e opere più 
rappresentativi. 
Post-impressionismo: 
Georges Seurat e il pointillisme (Bagnanti ad Asniéres, Una domenica pomeriggio alla Grande Jatte); 
Paul Cèzanne: (Mont Sainte-Victoire, Natura morta, I giocatori di carte);

Vincent Van Gogh: (Notte stellata sul Rodano, la Stanza);

Paul Gauguin: (La visione dopo il sermone, Da dove veniamo? Che siamo? Dove andiamo?);

Toulouse-Lautrec: (les affiche);

Auguste Rodin: (Il pensatore).

Secessioni in Europa:

Victor Horta (la Maison Tassel);

Ector Guimard (la stazione Dauphine);

Antoni Gaudì (Casa Milà);

Ernesto Basile (il portale di Palazzo San Giorgio e la ringhiera del lungomare di Reggio C.,);

Gustave Klimt (Giuditta I, Il bacio).

Espressionismo:

Henri Matisse (Desserte (Tovaglia), La danza );

Edward Munch (L'urlo, Pubertà);

Ludwig Kirchne (Marcella, Postdamer Platz);

Egon Sciele (Uomo e fanciulla);
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Oskar Kokoschka (La sposa del vento).

Cubismo:

Pablo Picasso, Georges Braque e la quarta dimensione (Natura morta con violino, Testa di 
ragazzo, Les Demoiselles d'Avignon);

l'opera Guernica.

Astrattismo: 

Vasilij Kandinskij (La Coppia a cavallo, Acquarello, matita e inchiostro di china);

Paul Klee (Gatto e uccello, La breve favola del nano);

Futurismo: Umberto Boccioni (Autoritratto, La città che sale);

Giacomo Balla (Dinamismo di un cane al guinzaglio).

Dada:

Marcel Duchamp (Orinatoio-fontana).

Surrealismo:

René Magritte (Tentando l’impossibile, Il Tradimento delle Immagini (Ceci n'est pas une pipe));

Salvador Dalì (Apparizione di un volto e di una fruttiera su una spiaggia, La persistenza della 
memoria).

Plasticismo:

Piet Mondrian (Composizione in rosso, blu, giallo e grigio).

Metafisica:

Giorgio De Chirico (Canto d’amore, Piazze d'Italia).

Architettura Moderna:

Walter Gropius; (la Bauhaus a Dessau).
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Disegno 
Metodologia per l'uso delle tecniche di disegno in architettura. 

Uso del disegno in funzione dell’analisi come strumento di ricerca progettuale:

analisi e conoscenza dell’ambiente costruito; l'aula scolastica: dal rilievo grafico-fotografico e gli 
schizzi dal vero alle rappresentazioni con le tecniche del disegno architettonico.

Visita didattica (Reggio Cal., piazza Indipendenza): riflessioni sulla dinamica della percezione ed 
analisi visiva del tessuto urbano cittadino per la messa a punto di procedimenti tecnici per l'analisi 
formale di elementi architettonici.


Storia dell'arte

Artisti, correnti e movimenti artistici dal tardo Ottocento alla prima metà del Novecento; gli autori e le 
opere qui indicate sono state scelte dalla docenza quali principali testimonianze artistiche situate nella 
loro prospettiva storica per una migliore comprensione degli intenti artistici dei maestri; si è lasciata 
comunque libertà di scelta agli allievi per favorire criticamente il proprio gusto estetico. 

Impressionismo: caratteri distintivi della ricerca impressionista; ricognizione sugli artisti e opere più 
rappresentativi.

Post-impressionismo: 
Georges Seurat e il pointillisme (Bagnanti ad Asniéres, Una domenica pomeriggio alla Grande Jatte); 
Paul Cèzanne: (Mont Sainte-Victoire, Natura morta, I giocatori di carte);

Vincent Van Gogh: (Notte stellata sul Rodano, la Stanza);

Paul Gauguin: (La visione dopo il sermone, Da dove veniamo? Che siamo? Dove andiamo?);

Toulouse-Lautrec: (les affiche);

Auguste Rodin: (Il pensatore).

Secessioni in Europa:

Victor Horta (la Maison Tassel);

Ector Guimard (la stazione Dauphine);

Antoni Gaudì (Casa Milà);

Ernesto Basile (il portale di Palazzo San Giorgio e la ringhiera del lungomare di Reggio C.,);

Gustave Klimt (Giuditta I, Il bacio).

Espressionismo:

Henri Matisse (Desserte (Tovaglia), La danza );

Edward Munch (L'urlo, Pubertà);

Ludwig Kirchne (Marcella, Postdamer Platz);

Egon Sciele (Uomo e fanciulla);

Oskar Kokoschka (La sposa del vento).

Cubismo:
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Pablo Picasso, Georges Braque e la quarta dimensione (Natura morta con violino, Testa di 
ragazzo, Les Demoiselles d'Avignon);

l'opera Guernica.

Astrattismo: 

Vasilij Kandinskij (La Coppia a cavallo, Acquarello, matita e inchiostro di china);

Paul Klee (Gatto e uccello, La breve favola del nano);

Futurismo: Umberto Boccioni (Autoritratto, La città che sale);

Giacomo Balla (Dinamismo di un cane al guinzaglio).

Dada:

Marcel Duchamp (Orinatoio-fontana).

Surrealismo:

René Magritte (Tentando l’impossibile, Il Tradimento delle Immagini (Ceci n'est pas une pipe));

Salvador Dalì (Apparizione di un volto e di una fruttiera su una spiaggia, La persistenza della 
memoria).

Plasticismo:

Piet Mondrian (Composizione in rosso, blu, giallo e grigio).

Metafisica:

Giorgio De Chirico (Canto d’amore, Piazze d'Italia).

Architettura Moderna:

Walter Gropius; (la Bauhaus a Dessau).
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