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DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
CLASSE 3°I 

PROGRAMMA SVOLTO NELL’ANNO SCOLASTICO 2021-22 
Prof.ssa Colombo Morgana 

 
 

LIBRI DI TESTO:  
L. Colombo, N. Onida, Opera. Architettura e arti visive nel tempo, dalla preistoria all’arte cristiano-
bizantina, volume 1, Bompiani scuola. 
L. Colombo, N. Onida, Opera. Architettura e arti visive nel tempo, dall’arte altomedievale al Gotico 
internazionale, volume 2, Bompiani scuola. 
Eventuali integrazioni ai libri di testo sono state caricate nella sezione Storia dell’arte sulla piattaforma 
istituzionale del corso (Google Classroom). 
 
 
PRIMO QUADRIMESTRE 
 
STORIA DELL’ARTE: 
 
• Compiti estivi: 

o Arte romana periodo imperiale (linguaggio e temi): 
§ architettura: Pantheon, Anfiteatro Flavio, Ara Pacis, Arco di Tito, Colonna traiana; 
§ scultura: Monumento equestre a Marco Aurelio; 
§ pittura parietale: i quattro stili della pittura pompeiana. 

o Arte tardoromana (linguaggio e temi): 
§ Edifici pubblici; 
§ Ritrattistica; 
§ Rilievo decorativo. 

(programma estivo valutato, dopo delle lezioni di ripasso svolte nel mese di settembre, nella prima settimana 
di ottobre dell’anno scolastico) 
 
• Arte Bizantina (contesto storico e culturale): 

o Architettura a Ravenna: 
§ Mausoleo di Galla Placidia, Mausoleo di Teodorico, Sant’Apollinare Nuovo, San Vitale, 

Sant’Apollinare in Classe, Battistero Neoniano. 
o Il mosaico (tecnica e stile esecutivo): 

§ I mosaici di Ravenna; 
§ Patrimonio storico-artistico di Ravenna (sito Unesco). 

 
 
DISEGNO: 
• Proiezioni assonometriche: 

o Composizione di solidi complessi (prismi e piramidi): 
§ Assonometria monometrica, isometrica e cavaliera della medesima composizione. 

o Risoluzione delle circonferenze in assonometria: 
§ Composizioni di solidi semplici e solidi di rotazione nelle diverse assonometrie.  
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SECONDO QUADRIMESTRE 
 
STORIA DELL’ARTE: 
• Il Romanico (contesto storico-culturale e caratteri generali): 

o Architettura (caratteristiche): 
§ La chiesa romanica in Italia: Cattedrale di San Geminiano a Modena, San Miniato al Monte, 

Basilica di San Marco a Venezia Cattedrale di Trani; 
o Scultura (caratteristiche e temi): 

§ La decorazione plastica nella chiesa romanica: il portale di Mossaic, decorazione cattedrale di 
Modena (Portale della Pescheria), decorazione capitelli abbazia di Cluny, Storie della Genesi di 
Wiligelmo (cattedrale di Modena); 

o  La decorazione a mosaico (caratteristiche e temi): 
§ San Marco a Venezia (Ascensione di Gesù con Maria, Apostoli, angeli e Virtù), Cappella Palatina 

a Palermo, Cattedrale di Cefalù. 
• Il Gotico (contesto storico-culturale e caratteri generali): 

o Architettura (caratteristiche): 
§ La cattedrale gotica, le chiese gotiche dell’Ile-de-France (Saint-Denis, Notre-Dame a Parigi, 

Notre-Dame a Chartres); 
o Architettura gotica in Italia (caratteristiche): 
o Basilica di san Francesco d’Assisi: 

§ Analisi struttura architettonica, analisi affreschi (programma iconografico e stile esecutivo). 
o Cappella degli Scrovegni: 

§ Analisi struttura architettonica, analisi affreschi (programma iconografico e stile esecutivo). 
o Pittura italiana del Duecento e del Trecento (caratteri e temi): 

§ Iconografia della Crocifissione; 
§ Iconografia della Maestà; 
§ Pale Agiografiche.  

o Scultura gotica in Italia (caratteri e temi): 
§ Benedetto Antelami: Deposizione di Gesù dalla croce.  

• Il Gotico internazionale (contesto storico-culturale e caratteri generali): 
o Pittura (caratteri e temi): 

§ Gentile da Fabriano: Adorazione dei Magi.  
§ Gli affreschi del castello Manta: Nove prodi eroi e nove eroine. 

 
DISEGNO: 
• Teoria delle ombre: 

o Teoria delle ombre applicata a delle composizioni volumetriche in proiezione ortogonale. 
o Teoria delle ombre applicata ad una composizione volumetrica in assonometria isometrica. 

 
Milano, 8 giugno 2022 
 
La docente        I rappresentanti di classe 

Prof.ssa Colombo Morgana      Curzel Simone 

________________________________    ________________________________ 

         Renieri Mila     

         ________________________________ 


