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DISEGNO  

 
 

Metodi di rappresentazione grafica : 

• proiezioni ortogonali e assonometria isometrica di solidi disposti variamente sui piani 

• Solidi di rotazione 

• solidi affiancati e sovrapposti appoggiati sul PO 

• Composizione di solidi e  volumi architettonici 

• Esercitazioni riguardanti le Proiezioni ortogonali 

• Assonometria isometrica di composizioni di solidi variamente disposti sui piani     

• Giochiamo con il disegno:  

- gli inganni assonometrici;  

- l’albero di Pitagora;  
- le illusioni ottiche                                                  

 

STORIA DELL’ARTE 

 
  

• L’Alto Medioevo- Da Roma ad Aquisgrana 

o L’Arte Paleocristiana  
o L’Arte a Ravenna-  

o L’Arte Barbarica  
o I Carolingi 

• Il Romanico- L’Arte nell’età dei Comuni 
o L’Architettura romanica in Italia e in Europa 

• Giochiamo con l’Arte attraverso test, esercizi interattivi 

• La percezione visiva: la composizione, lo spazio, la luce e il volume 

• L’arte dalla realtà a internet: ricerca per immagini  

• Manifesto grafico su: i “volti nell’Arte dalle origini al Gotico” 

• Manifesto grafico sulla StreetArt  
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DISEGNO  

 
 

Metodi di rappresentazione grafica : 

• proiezioni ortogonali e assonometria isometrica di solidi disposti variamente sui piani 

• Solidi di rotazione 

• solidi affiancati e sovrapposti appoggiati sul PO 

• Composizione di solidi e  volumi architettonici 

• Esercitazioni riguardanti le Proiezioni ortogonali 

• Assonometria isometrica di composizioni di solidi variamente disposti sui piani     

• Giochiamo con il disegno:  

- gli inganni assonometrici;  

- l’albero di Pitagora;  
- le illusioni ottiche                                                  

 

STORIA DELL’ARTE 

 
  

• L’Alto Medioevo- Da Roma ad Aquisgrana 

o L’Arte Paleocristiana  
o L’Arte a Ravenna-  

o L’Arte Barbarica  
o I Carolingi 

• Il Romanico- L’Arte nell’età dei Comuni 
o L’Architettura romanica in Italia e in Europa 

• Giochiamo con l’Arte attraverso test, esercizi interattivi 

• La percezione visiva: la composizione, lo spazio, la luce e il volume 

• L’arte dalla realtà a internet: ricerca per immagini  

• Manifesto grafico su: i “volti nell’Arte dalle origini al Gotico” 

• Manifesto grafico sulla StreetArt  
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DISEGNO  

• Metodi di rappresentazione grafica Prospettica 

• Nascita della Prospettiva: da Giotto a Piero della Francesca 

• Generalità: tipi di Prospettiva, elementi di riferimento, criteri di impostazione 

• Metodi esecutivi: metodo della prospettiva centrale, determinazione delle altezze, 

griglie prospettiche 

• Esercizi applicativi: semplici solidi e composizioni di solidi  

• Esercizi applicativi dei metodi studiati: solidi e semplici costruzioni architettoniche 

• Giochiamo con il disegno:   

- gli inganni prospettici e la percezione visiva 

- le illusioni ottiche 

- esercizio grafico sulla “prospettiva reale, dipinta”    

- esercitazioni fotografiche sulla prospettiva                                               

• Conoscenza di un iter progettuale  

- Progettazione grafica di un “marchio” con relativo iter progettuale 

 

                                                                          

STORIA DELL’ARTE 

  

• Il Primo Rinacimento:  

- L’Architettura Razionale di Brunelleschi 
- L’Armonia classica di L.B.Alberti 

- Il realismo nella scultura di Donatello 

- L’Umanesimo secondo Masaccio 

- L’eredità di Donatello                    

• La Diffusione delle conquiste rinascimentali: 

- Una nuova visione della città 

- Lo spazio e la luce di Piero della Francesca 

- L’Artista di corte: Botticelli 

- Il Classicismo di A. Mantegna 

- L’Originale itinerario di A. Da Messina                                                                                               

• Giochiamo con l’Arte attraverso test, esercizi interattivi 

• La percezione visiva: la composizione, lo spazio, la luce e il volume  

• La rappresentazione tridimensionale: la simultaneità dei pinti di vista 

• L’arte dalla realtà a internet: ricerca per immagini “Tweet sulle opere di Raffaello” 

• Manifesto grafico su: “la Venere di Botticelli nella pubblicità”  
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                                                                                                                                l’Insegnante                                                          
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DISEGNO  

• Metodi di rappresentazione grafica Prospettica 

• Nascita della Prospettiva: da Giotto a Piero della Francesca 

• Generalità: tipi di Prospettiva, elementi di riferimento, criteri di impostazione 

• Metodi esecutivi: metodo della prospettiva centrale, determinazione delle altezze, 

griglie prospettiche 

• Esercizi applicativi: semplici solidi e composizioni di solidi  

• Esercizi applicativi dei metodi studiati: solidi e semplici costruzioni architettoniche 

• Il disegno al computer: conoscenza di SketchUp come strumento operativo per la 

realizzazione del disegno grafico computerizzato; esercizi applicativi. 

• Giochiamo con il disegno:   

- gli inganni prospettici e la percezione visiva 

- le illusioni ottiche 

- esercizio grafico sulla “prospettiva reale, dipinta”    

- esercitazioni fotografiche sulla prospettiva                                               

• Conoscenza di un iter progettuale  

- Progettazione grafica di un “marchio” con relativo iter progettuale 

 

                                                                          

STORIA DELL’ARTE 

  

• Il Primo Rinacimento:  

- L’Architettura Razionale di Brunelleschi 
- L’Armonia classica di L.B.Alberti 

- Il realismo nella scultura di Donatello 

- L’Umanesimo secondo Masaccio 

- L’eredità di Donatello                    

• La Diffusione delle conquiste rinascimentali: 

- Una nuova visione della città 
- Lo spazio e la luce di Piero della Francesca 

- L’Artista di corte: Botticelli 

- Il Classicismo di A. Mantegna 

- L’Originale itinerario di A. Da Messina                                                                                               

• Giochiamo con l’Arte attraverso test, esercizi interattivi 

• La percezione visiva: la composizione, lo spazio, la luce e il volume  

• La rappresentazione tridimensionale: la simultaneità dei pinti di vista 

• L’arte dalla realtà a internet: ricerca per immagini “Tweet sulle opere di Raffaello” 

• Manifesto grafico su: “la Venere di Botticelli nella pubblicità”  

                                                                                   
  Approvato dagli studenti l’08/06/2022                   

                                                                                                                                l’Insegnante                                                          



                                                                                                                                                                               



                 LICEO SCIENTIFICO “L. DA VINCI “ REGGIO CALABRIA 
 

 

PROGRAMMA  SVOLTO -  DISEGNO  E STORIA  DELL’ARTE 
 

Libro di testo : “Itinerario nell’Arte vol 4” Zanichelli       
Anno Scolastico 21/2022 

 
              

     CLASSE  4E                                                                  Docente: prof.ssa  Santina Bevacqua                                                        

 

 
DISEGNO  
 

• Metodi di rappresentazione grafica della Prospettiva Accidentale 

• Generalità: tipi di Prospettiva, elementi di riferimento, criteri di impostazione 

• Metodi esecutivi: metodo della prospettiva centrale, determinazione delle altezze, griglie 

prospettiche 

• Esercizi applicativi: semplici solidi e composizioni di solidi  

• Esercizi applicativi dei metodi studiati: solidi e semplici costruzioni architettoniche 

• Giochiamo con il disegno:   
- gli inganni prospettici e la percezione visiva 

- le illusioni ottiche e le figure anamorfe 

- esercizio grafico sulla “prospettiva reale, dipinta”   
- esercitazioni fotografiche sulla regola dei terzi 

- esercitazioni fotografiche sulla restituzione prospettica                                                

• Conoscenza di un iter progettuale  
- Progettazione di Optical Art  

- La luce nell’arte (gioco fotografico con i panneggi) 
 
STORIA DELL’ARTE 

 

• Il ‘600 – Monumentalità e Fantasia 

o I Caratteri del Barocco - L’Accademia degli Incamminati- Caravaggio- G.L.Bernini- 

o F. Borromini 

• Il ‘700 – verso il secolo dei Lumi 
o I Caratteri del 700- F. Iuvarra- L. Vanvitelli - 

• Dalla Rivoluzione Industriale alla Rivoluzione Francese 
o L’Illuminismo – il Neoclassicismo – A. Canova – J.L.David – D. Ingres – Architetture 

Neoclassiche : “Il Teatro alla scala di Milano” di G. Piermarini- 

o L’Architettura gothic revival  in Italia 

• L’Europa della Restaurazione 
o Il Romanticismo-J.Constable- W.Turner- T. Gericault- E. Delacroix- F.Hayez 

o Il Realismo – La scuola di Barbizon – G. Courbet- 

o La nuava Architettura del Ferro in Europa 

• Giochiamo con l’Arte attraverso test, esercizi interattivi 

• Leonardo e la prospettiva aerea: Il Rendering 

• La percezione visiva: la composizione, lo spazio, la luce e il volume  

• La rappresentazione tridimensionale: la simultaneità dei punti di vista 

• L’arte dalla realtà a internet: ricerca per immagini “Tweet sulle opere di David” 

 

   
  Approvato dagli studenti l’08/06/2022                       
                                                                                                                                l’Insegnante                                                                    

                                                                                                                           



                 LICEO SCIENTIFICO “L. DA VINCI “ REGGIO CALABRIA 
 

 

PROGRAMMA  SVOLTO -  DISEGNO  E STORIA  DELL’ARTE 
 

Libro di testo : “Itinerario nell’Arte vol 4” Zanichelli       
Anno Scolastico 21/2022 

 
              

     CLASSE  4F                                                                     Docente: prof.ssa                                                                                   

 

 
DISEGNO  
 

• Metodi di rappresentazione grafica della Prospettiva Accidentale 

• Generalità: tipi di Prospettiva, elementi di riferimento, criteri di impostazione 

• Metodi esecutivi: metodo della prospettiva centrale, determinazione delle altezze, griglie 

prospettiche 

• Esercizi applicativi: semplici solidi e composizioni di solidi  

• Esercizi applicativi dei metodi studiati: solidi e semplici costruzioni architettoniche 

• Giochiamo con il disegno:   
- gli inganni prospettici e la percezione visiva 

- le illusioni ottiche 

- esercizio grafico sulla “prospettiva reale, dipinta”   
- esercitazioni fotografiche sulla regola dei terzi 

- esercitazioni fotografiche sulla restituzione prospettica                                                

• Conoscenza di un iter progettuale  
- Progettazione di un “Lettering”  

 
STORIA DELL’ARTE 
 

• Il ‘600 – Monumentalità e Fantasia 

o I Caratteri del Barocco - L’Accademia degli Incamminati- Caravaggio- G.L.Bernini- 

o F. Borromini 

• Il ‘700 – verso il secolo dei Lumi 
o I Caratteri del 700- F. Iuvarra- L. Vanvitelli - 

• Dalla Rivoluzione Industriale alla Rivoluzione Francese 
o L’Illuminismo – il Neoclassicismo – A. Canova – J.L.David – D. Ingres – Architetture 

Neoclassiche : “Il Teatro alla scala di Milano” di G. Piermarini- 
o L’Architettura gothic revival  in Italia 

• L’Europa della Restaurazione 
o Il Romanticismo-J.Constable- W.Turner- T. Gericault- E. Delacroix- F.Hayez 

o Il Realismo – La scuola di Barbizon – G. Courbet- 

o La nuava Architettura del Ferro in Europa 

• Giochiamo con l’Arte attraverso test, esercizi interattivi 

• Leonardo e la prospettiva aerea: Il Rendering 

• La percezione visiva: la composizione, lo spazio, la luce e il volume  

• La rappresentazione tridimensionale: la simultaneità dei pinti di vista 

• L’arte dalla realtà a internet: ricerca per immagini “Tweet sulle opere di David” 
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