
  Liceo Scientifico A. Einstein Milano 

Programma scolastico della classe 1D svolto dal 1 Febbraio 2014 

Materia: Disegno e Storia dell'Arte 

Libro di testo : Il Cricco di Teodoro Itinerario nell’arte, terza edizione versione verde, volume I 

Zanichelli 

 

        Costruzione di figure  geometriche semplici analizzando la precisione dell'esecuzione:  

                  Rosa dei venti 

                  alternanza di quadrati e cerchi 

                  modulo losanghe appartenenti all’arte   

                  vascolare del periodo di formazione della Grecia  

                  alternanza di semicerchi 

                  riproduzione dei templi prostilo ed anfiprostilo  

                  Storia dell’arte: Grecia, periodi dell’arte Greca; 

                  Il periodo di formazione: 

                  le polis; 

                  l’arte vascolare;  

                  l’arte fittile;  

                  le anfore funerarie; 

                  l’anfora “del lamento funebre”.   

                  Periodo arcaico: la nascita delle colonie; il  tempio e le sue tipologie: il tempio in antis e  

                  doppiamente in antis, prostilo e anfiprostilo. 
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                                                         Liceo Scientifico A. Einstein Milano 

Programma scolastico della classe 1G svolto dal 1 Febbraio 2014 

Materia: Disegno e Storia dell'Arte 

Libro di testo : Il Cricco di Teodoro Itinerario nell’arte, terza edizione versione verde, volume I 

Zanichelli 

 

      Costruzione di figure  geometriche semplici analizzando la precisione dell'esecuzione:  

                  Rosa dei venti; 

                  alternanza di quadrati e cerchi; 

                  modulo losanghe appartenenti all’arte;   

                  vascolare del periodo di formazione della Grecia;  

                  alternanza di semicerchi; 

                  riproduzione dei templi in antis e doppiamente in antis 

                  riproduzione dei templi prostilo ed anfiprostilo 

                  proiezione ortogonale di un triangolo  // a P.O. 

                  Storia dell’arte: Grecia, periodi dell’arte Greca; 

                  Il periodo di formazione: 

                  le polis; 

                  l’arte vascolare;  

                  l’arte fittile;  

                  le anfore funerarie; 

                  l’anfora “del lamento funebre”   

                  Periodo arcaico: la nascita delle colonie, il  tempio e le sue tipologie: il tempio  in antis e   

                 doppiamente in antis, prostilo e anfiprostilo. 
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                                                         Liceo Scientifico A. Einstein Milano 

Programma scolastico della classe 2D svolto dal 1 Febbraio 2014 

Materia: Disegno e Storia dell'Arte 

Libro di testo : Il Cricco di Teodoro Itinerario nell’arte, terza edizione versione verde, volume I 

Zanichelli 

 

                     Disegno di riporto della cattedrale di Modena San Geminiano  

                     Nomenclatura dell'architettura romanica 

                     Storia dell’arte: differenze tra arte paleocristiana e arte romanica  

                     Il Romanico: la storia e l'architettura 

                     Cattedrale di Sant’Ambrogio  

                     Cattedrale di San Geminiano 

                     San Marco 

                     Proiezione video di Sant’ Ambrogio, San Marco, Duomo di Modena 

                     Battistero di Firenze 

                     Santa Maria Novella 

                     Duomo di Pisa 

                     Proiezione video il Gotico: La cattedrale di Notre Dame, la cattedrale di Chartres, abbazia di  

                   Sant- Denis, Sainte- Chapelle di Parigi 

                     Proiezione video: il Medioevo  
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                                                         Liceo Scientifico A. Einstein Milano 

Programma scolastico della classe 2G svolto dal 1 Febbraio 2014 

Materia: Disegno e Storia dell'Arte 

Libro di testo : Il Cricco di Teodoro Itinerario nell’arte, terza edizione versione verde, volume I 

Zanichelli 

 

                     Disegno di riporto della cattedrale di Modena San Geminiano 

                     Nomenclatura dell'architettura romanica 

                     Storia dell’arte: differenze tra arte paleocristiana e arte romanica  

                     Il Romanico: la storia e l'architettura 

                     Cattedrale di Sant’Ambrogio  

                     Cattedrale di San Geminiano  

                     San Marco 

                     Proiezione video di Sant’ Ambrogio, San Marco, Duomo di Modena 

                     Battistero di Firenze 

                     Santa Maria Novella 

                     Duomo di Pisa 

                     Proiezione video: il Gotico La cattedrale di Notre Dame, la cattedrale di Chartres, abbazia di    

                   Sant- Denis, Sainte- Chapelle di Parigi 

                     Proiezione video: il Medioevo  
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                                                           Liceo Scientifico A. Einstein Milano 

Programma scolastico della classe 3G svolto dal 1 Febbraio 2014 

Materia: Disegno e Storia dell'Arte 

Libro di testo : Il Cricco di Teodoro Itinerario nell’arte, terza edizione versione verde, volume I 

Zanichelli 

 

                     Disegno di riporto del Duomo di Orvieto  

                     Nomenclatura dell'architettura gotica 

                     Storia dell’arte: differenze tra arte paleocristiana e arte romanica  

                     Proiezione video: Il Gotico 

                      Storia dell'arte: La cattedrale di Notre Dame, la cattedrale di Chartres, abbazia di Sant- Denis,  

                      Sainte- Chapelle di Parigi, il gotico in Italia: basilica di Sant’Andrea a Vercelli, la basilica di S.   

                    Francesco, cattedrale di Santa Maria del Fiore.                     

                    Realizzazione di un'opera a scelta 

                      Proiezione video su Giotto: ciclo di affreschi nella chiesa di Assisi; gli affreschi della cappella   

                    degli Scrovegni 

                    Disegno da assonometria a proiezione ortogonale di una piramide spezzata 
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                                                         Liceo Scientifico A. Einstein Milano 

Programma scolastico della classe 3D svolto dal 1 Febbraio 2014 

Materia: Disegno e Storia dell'Arte 

Libro di testo : Il Cricco di Teodoro Itinerario nell’arte, terza edizione versione verde, volume I 

Zanichelli 

 

                     Disegno di riporto del Duomo di Orvieto  

                     Nomenclatura dell'architettura gotica 

                     Storia dell’arte: differenze tra arte paleocristiana e arte romanica  

                     Proiezione video: Il Gotico 

                      Storia dell'arte: La cattedrale di Notre Dame, la cattedrale di Chartres, abbazia di Sant- Denis,  

                      Sainte- Chapelle di Parigi, il gotico in Italia: basilica di Sant’Andrea a Vercelli, la basilica di S.   

                    Francesco, cattedrale di Santa Maria del Fiore. 

                    Realizzazione di un'opera a scelta 

                      Proiezione video su  Giotto: ciclo di affreschi nella chiesa di Assisi; gli affreschi della cappella  

                    degli Scrovegni 

                    Disegno da assonometria a proiezione ortogonale di una piramide spezzata. 
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                                                        Liceo Scientifico A. Einstein Milano 

Programma scolastico della classe IVD svolto dal 1 Febbraio 2014 

Materia: Disegno e Storia dell'Arte 

Libro di testo : Il Cricco di Teodoro Itinerario nell’arte, terza edizione versione verde, volume II 

Zanichelli 

 

             Disegno in scala della cattedrale di San Geminiano 

             Storia dell'arte: Rinascimento 

             Analisi dell'architettura di San Gemignano 

             Differenze tra arte paleocristiana, romanica e gotica 

             Introduzione al rinascimento e proiezione video 

             Proiezione video su Masaccio 

             Proiezione video sulla pittura italiana 

             Realizzazione di un'opera a piacere 

             Proiezione video sul Neoclassicismo: Canova “ Amore e Psiche, Paolina Borghese, la gipsoteca di  

             Possagno”; architettura: teatro la Scala  

             Sviluppo di tesina di un periodo artistico che si preferisce  tra il ‘500,’600 e ‘700 : periodo storico,  

             biografia di un artista e analisi di  un’opera a scelta.   
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