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DISEGNO – TRIMESTRE 

 

Nuclei Tematici 

Essenziali 

Macro Contenuti 

Disciplinari 
Abilità  

Applicazione 
dell’assonomet
ria 

Assonometria cavaliera 
rapida  

Lo studente riconosce gli elementi che concorrono 
alla formazione di una assonometria a partire da 
una rappresentazione in piano, ne comprende i 
passaggi logici ed è in grado di decodificare un 
disegno. 
Lo studente usa opportunamente il metodo 
esecutivo per disegnare solidi geometrici e semplici 
volumi architettonici in assonometria. 
Lo studente individua le strategie appropriate per 
la risoluzione di problemi grafici di complessità 
adeguata. 

 

DISEGNO – PENTAMESTRE 

 

NON SVOLTO CAUSA COVID-19 

 

 

 

STORIA DELL’ARTE – TRIMESTRE 

 

Nuclei Tematici 

Essenziali 
Macro Contenuti Disciplinari Abilità  

Il Cinquecento. 

● Bramante 
● Leonardo da Vinci 
● Raffaello Sanzio 
● Michelangelo Buonarroti 
● L’esperienza veneziana 

(Giorgione e Tiziano) 
● La Lombardia e l’Emilia 

(Lorenzo Lotto ed il 
Correggio) 

● Il Manierismo 
(Parmigianino, Giulio 
Romano) 

● Il Manierismo a Firenze 
nell’età di Cosimo I 
(Cellini, Bronzino) 

● Il Manierismo a Venezia 
(Veronese e Tintoretto) 

● L’architettura del 
Cinquecento (Jacopo 
Sansovino e Andrea 
Palladio) 

● Il Concilio di Trento e l’arte 
della Controriforma 

Lo studente comprende i nodi fondamentali dello 
sviluppo delle arti nei diversi contesti storici e 
geografici e coglie le relazioni esistenti tra 
espressioni artistiche di diverse civiltà ed aree 
culturali, evidenziando analogie, differenze e 
dipendenze. 
Lo studente sa confrontare gli stili, le strutture e le 
diverse modalità di costruzione dei principali artisti 
del Cinquecento confrontandoli con quelli del 
Quattrocento. 
Lo studente conosce, dal punto di vista 
monografico, il percorso dei singoli artisti, le loro 
innovazioni stilistiche o tecniche e le opere 
principali.  
Lo studente è consapevole dei mutamenti culturali, 
religiosi, filosofici e politici che segnano il passaggio 
da Quattrocento e Cinquecento, la maturazione e 
la crisi delle istanze rinascimentali anche in 
relazione alla riforma luterana. 
Lo studente analizza l’architettura del Cinquecento 
per quanto riguarda la tipologia (palazzo, villa, 
edificio ecclesiastico, ecc…), la struttura, i 
materiali, le funzioni, il significato simbolico, la 



distribuzione degli spazi e la composizione della 
facciata. 
Lo studente è in grado di analizzare e leggere gli 
aspetti sintattici e grammaticali dell’opera d’arte, 
individua le fonti iconografiche, letterarie e 
religiose, fa connessioni tra gli aspetti formali e i 
significati simbolici dell’opera.  
Lo studente conosce le principali tecniche di 
rappresentazione pittorica dell’epoca, 
dall’affresco, alla tempera, all’olio, i principali 
autori e le principali scuole pittoriche dell’epoca. 
Lo studente è in grado di individuare relazioni tra 
opera d’arte, lo stile dell’artista, il contesto storico 
in cui è stata prodotta e quello in cui viene fruita, in 
particolare coglie i legami tra 
committenza/artista/opera d’arte. 
Lo studente comprende come i mutamenti 
culturali e di costume introdotti dal Concilio di 
Trento, dalle ricerche filosofiche e da quelle 
scientifiche influenzino la produzione artistica del 
tempo. 

  Il Seicento e il 
Barocco 

● Cornice Storico-Politico-
Culturale. Il potere della 
Chiesa. L’arte come 
spettacolo. Le regole 
della Controriforma. La 
Rivoluzione Scientifica e 
filosofica.  

● Pittura. Bologna: 
L’Accademia degli 
Incamminati. Annibale 
Carracci a Roma. La 
Galleria di Palazzo 
Farnese. Il Quadraturismo 

● Caravaggio. Tenebre e 
luce. Il verismo e il set 
cinematografico.  

● Gian Lorenzo Bernini 
Scultore e Architetto: 
Biografia e Opere nella 
Roma dei Papi. 

● Francesco Borromini 
Architetto a Roma 

● Pietro da Cortona: 
Architettura e Pittura 
quadraturista.  

● Pozzo, Gaulli, Baschenis: 
l’illusionismo pittorico. Le 
Wunderkammer e la 
pittura anamorfica. 

● Cenni alla pittura 
olandese e fiamminga: 
Vermeer e Rembrandt, 
Rubens e Van Dick 

 

Lo studente comprende le dinamiche storiche, 
religiose e politiche determinano lo sviluppo 
dell’Arte e dell’Architettura Barocca. 
Lo studente conosce e comprende i principi della 
pittura Caravaggesca, l’uso della luce, il verismo, 
la teatralità e la scelta provocatoria dei soggetti. 
Lo studente sa riconoscere gli elementi 
caratteristici, sia strutturali che decorativi, 
dell’architettura Barocca. 
Lo studente sa riconoscere e analizzare un affresco 
quadraturista 
Lo studente conosce il percorso dei singoli artisti e 
le opere principali  
Lo studente sa confrontare artisti e opere 
affrontate. 
Lo studente è in grado di analizzare e leggere gli 
aspetti sintattici e grammaticali dell’opera d’arte, 
individua le fonti iconografiche, letterarie e 
religiose, fa connessioni tra gli aspetti formali e i 
significati simbolici dell’opera.  
Lo studente acquisisce ed adopera il lessico 
appropriato ai presenti argomenti 

Architettura e 
Urbanistica tra 
la fine del 
Seicento e il 
Primo 
Settecento. 
Il Rococò. La 
tipologia della 
Reggia 
e il Vedutismo 

● La monarchia sabauda e 
l’architettura-urbanistica. 

●  Guarino Guarini, opere 
principali e attività 
teorica.  

IL PRIMO SETTECENTO: 
● Architettura: Filippo 

Juvarra a Torino. Basilica 
di Superga e Palazzina di 
caccia di Stupinigi 

● Il nuovo rapporto fra 
architettura e ambiente 

● Lugi Vanvitelli in 
Campania: 

● La Reggia di Caserta in 
confronto a quella di 

 
Lo studente comprende il peculiare rapporto fra 
territorio e ambiente costruito nel piemonte 
sabaudo. 
Lo studente sa analizzare le architetture di Guarini 
e Juvarra. 
Lo studente conosce, riconosce, sa analizzare la 
tipologia architettonica della reggia 
Lo studente comprende l’importanza del 
Vedutismo, la funzione e la modalità di utilizzo della 
Camera ottica, sa analizzare e confrontare opere 
della corrente vedutista. 
Lo studente comprende i termini dell’ampliamento 
progettuale alla sfera ambientale e l’evoluzione 
del concetto di antropizzazione fra Seicento e 
Settecento. 



Versailles e a 
Schömbrunn. 

● Pittura: Giovan Battista 
Tiepolo, opere veneziane 
e a Wuzburg in Baviera. 

● Il Vedutismo e la camera 
ottica. Van Wittel, 
Canaletto, Guardi 
 

Lo studente comprende la tecnica e conosce le 
opere principali di G.B. Tiepolo. 
 

Neoclassicismo: 
la riflessione 
teorica, la 
ricerca artistica 
e quella 
urbanistico-
architettonica  

● Cornice Storico-Politico-
Culturale. L’illuminismo e 
l’arte. Le scoperte di 
Pompei ed Ercolano. Il 
Grand Tour. La rottura con 
il Rococò e il recupero 
della Classicità greco-
romana. 

● Il dibattito teorico e i 
trattati: Lodoli, Algarotti,  
Milizia e l’abate Laugier. 

● Architettura Visionaria: 
Boulle, Ledoux, Lequeu.  

● Villa Albani: il cenacolo 
Neoclassico. 

● I trattati di Winkelmann e 
di Mengs. Mengs pittore. 

● Architetti, artisti e Opere: 
● Architettura neoclassica 

(e romantica) in Europa: il 
ruolo di Durand. Autori e 
opere in Inghilterra 
(Adam, Nash, Smirke), 
Francia (Percier e 
Fontaine, Chalgrin, 
Vignon), Germania 
(Schinkel, von Klenze, 
Langhans) e Russia 
(Quarenghi, Rossi).  Il caso 
degli USA (Jefferson). 

● L’architettura neoclassica 
in Italia: l’esempio di 
Roma. 

● L’architettura e le riforme 
della vita associata. 
Interventi urbanistici e 
architettonici nella Milano 
Asburgica: Piermarini e 
Pollack 

● Interventi urbanistici e 
architettonici nella Milano 
Napoleonica a partire dal 
Foro Bonaparte. Il ruolo di 
Brera e della Commissione 
di Pubblico Ornato.  

● Scultura Neoclassica: 
Thorvaldsen e Canova. La 
“grazia” canoviana. Il 
ruolo di Canova, del 
papato e degli eruditi 
(Quatremere, Fea…) nella 
nascita del concetto 
moderno di restauro. Le 
leggi sul restauro.  

● Pittura Neoclassica: David.  

 

Lo studente conosce e comprende la cornice 
storico-politico-culturale in cui si sviluppa il 
Neoclassicismo. 
Lo studente conosce gli elementi e il linguaggio 
architettonico neoclassico 
Lo studente conosce il pensiero e le opere dei 
maggiori trattatisti del Neoclassicismo e sa operare 
confronti e rimandi con altre discipline. 
Lo studente comprende l’importanza delle 
campagne di scavo nell’Italia meridionale. 
Lo studente comprende il ruolo dell’Italia “grande 
scuola del mondo” e della sua arretratezza. 
Lo studente conosce i termini principali della 
ricerca architettonica di matrice neoclassica fuori 
dall’Italia. 
Lo studente conosce la vicenda urbanistico-
architettonica di Milano fra dominazione asburgica 
e francese, le opere fondamentali e i principali 
protagonisti.  
Lo studente comprende e conosce l’opera e il 
ruolo dei due artisti cardine del Neoclassicismo, 
Canova e David. Delle opere principali, lo studente 
sa tracciare un’analisi iconografica e iconologica.  
Lo studente sa distinguere e riconoscere le 
peculiarità estetiche-strutturali degli edifici 
Neoclassici. 
Lo studente conosce la logica della composizione 
architettonica di Durand e ne sa riconoscere 
l’influenza negli edifici di matrice neoclassici 
dell’epoca. 
Lo studente sa riconoscere e leggere opere di 
architettura neoclassica Asburgica e Napoleonica 
sul territorio Milanese, e ne comprende le logiche in 
relazione alle dinamiche di sviluppo della città. 
 

“Oltre” il 
Neoclassicismo 

● Piranesi 
● Goya 
● Ingres 
● I Nazareni e il Purismo. 

Bartolini 

Lo studente conosce e comprende ruolo e portata 
della ricerca degli artisti attraverso la lettura 
iconografica e iconologica delle loro opere 
principali. 
Lo studente comprende l’importanza e il ruolo 
della tipologia dei Capricci, e delle tecniche 
incisorie. 



Lo studente conosce i termini principali della 
ricerca artistica nell’Italia dell’epoca. 

Romanticismo 
Inglese, 
Tedesco,  
Francese, 
Italiano. 
 

● Caratteri fondamentali 
del Romanticismo:  il ruolo 
della riflessione filosofica 
e letteraria e i rapporti col 
Neoclassicismo. I concetti 
di Sublime e pittoresco. 
L’estetica del “brutto”. La 
“Morte dell’arte” in Hegel. 

● Inghilterra (il paesaggio in 
Turner e Constable, 
l’ampliamento del reale 
in Fussli e Blake) 

● Germania (teoria di 
Goethe, Friedrich e 
Runge)  

● Francia (Gericault e 
Delacroix)  

● Italia (Hayez e Piccio, le 
scuole di paesaggio e la 
scultura fino ai Duprè) 

● Architettura Romantica: 
continuità e differenze 
con l’architettura 
neoclassica, la nascita 
dei Revival e il dibattito su 
restauro e conservazione 
tra Viollet-Le Duc e John 
Ruskin. Gli epigoni italiani 
del restauro. Boito. Esempi 
di restauri italiani 
 

Lo studente conosce e comprende  la cornice 
storico-politico-culturale in cui si sviluppa il 
Romanticismo. 
Lo studente conosce e comprende i nuclei 
concettuali e le complesse interdipendenze che 
compenetrano riflessione filosofica e artistica fra 
Settecento e Ottocento. 
 Lo studente comprende il nuovo ruolo dell’arte e 
le peculiari trasformazioni concettuali e 
sperimentali della produzione artistica. 
Lo studente comprende i termini particolari della 
ricerca artistica romantica in Italia.  
Lo studente sa distinguere e riconoscere le ragioni 
del peculiare sviluppo architettonico romantico, il 
senso tecnico e filosofico dei Revival  
Lo studente conosce i termini del dibattito sul 
restauro che porta alla nascita del concetto di 
conservazione attraverso la riflessione teorica e le 
opere principali di Viollet-Le Duc e John Ruskin, ma 
anche attraverso la conoscenza delle esperienze 
italiane e particolarmente milanesi. 
Lo studente acquisisce ed adopera il lessico 
appropriato ai presenti argomenti 

Revivalismo 
Neogotico ed 
Eclettico 

● Lo Storicismo Ecclettico  
in Francia e Italia: 

● Parigi – Teatro dell’Opera 
● Padova: Caffè Pedrocchi 
● Torino: Mole Antonelliana 

Lo studente conosce e sa distinguere e riconoscere 
le peculiarità estetiche-strutturali degli edifici 
Eclettici 
Lo studente sa distinguere e riconoscere elementi 
di stile Neoclassico, Neogotico, Neorinascimentale, 
Neopalladiano, Neobarocco. 
Lo studente acquisisce ed adopera il lessico 
appropriato ai presenti argomenti 

Fra 
Romanticismo 
e Realismo 

● La scuola di Barbizon 
● Corot 
● I preraffaelliti e William 

Morris 

Lo studente comprende i termini dell’affermazione 
del Realismo in Europa a partire da istanze 
romantiche solo apparentemente lontane. 
Lo studente comprende le dinamiche attraverso 
cui si determina una produzione artistica di tipo 
simbolista e di come gradualmente emergano 
istanze di tipo nuovo, propedeutiche 
all’affermazione dell’arte cosiddetta Realista o 
Verista, genericamente afferente all’ambito del 
Naturalismo e al coinvolgimento con la realtà 
fattuale e contingente. 

Il Realismo in 
Francia e in 
Germania 

● Courbet 
● Daumier 
● Millet 
● Von Menzel 
● Böklin 

Lo studente comprende i termini dell’affermazione 
del Realismo in Europa e nelle sue declinazioni in 
Francia e Germania. 
Lo studente comprende come la produzione 
artistica rappresenti istanze che vanno 
dall’impegno sociale all sublimazione nell’elegia, 
dalla critica anche aspra del contingente alla 
riflessione universalistica in relazione alle profonde e 
rapide trasformazioni in atto ad ogni livello in questi 
anni. 

Il Verismo in 
Italia 

● Il ruolo della Scapigliatura 
milanese 

● L’arte italiana fra 
patetismo, impegno e 
Risorgimento: Nono, gli 
Induno, i Palizzi, Patini, 
Cremona, Cecioni, 
Gemito, Vela, d’Orsi, 
Costa 

Lo studente conosce e comprende ruolo e portata 
delle variegate ricerche artistiche attraverso la 
lettura iconografica e iconologica di opere scelte 
degli autori principali. 
Lo studente comprende l’importanza e il ruolo delle 
sperimentazioni tecniche, linguistiche e 
contenutistiche degli autori trattati, le loro influenze 
reciproche e i legami con le ricerche europee. 
Lo studente conosce i termini principali della 



● Le due scuole dei  
Macchiaioli  

 

ricerca artistica nell’Italia dell’epoca. 

L’architettura 
del ferro e 
l’urbanistica 
dell’Ottocento 

● La nuova scienza dei 
materiali e l’architettura. 
Architetti e ingegneri. Le 
nuove tipologie 
costruttive e la nascita 
dell’estetica della 
funzione. 

● Nascita ed evoluzione dei 
ponti in ferro, le 
esposizioni Universali, le 
stazioni ferroviarie. L’uso 
del ferro in architettura: 
Soufflot, Baltard,  
Labrouste e le 
biblioteche, i grandi 
magazzini, le Gallerie. 

● La micro urbanistica: 
Fourier (Falansterio), 
Owen (New Lanark), Salt 
(Saltaire), Goudin 
(Familisterio). 

● La macro urbanistica: i 
piani di Parigi, Vienna e 
Barcellona. Il concetto di 
Standard. La città lineare 
di Soria e la città Giardino 
di Howard. I riverberi in 
Italia. 

Lo studente conosce i concetti fondamentali legati 
alla nuova scienza dei materiali e a come essa 
influenzi la ricerca architettonica stimolando in 
ultima analisi la ricerca di una nuova estetica e di 
nuove categorie valoriali. 
Lo studente comprende i problemi fondamentali 
degli agglomerati urbani moderni (i problemi di 
mobilità, il rapporto abitanti/servizi, i problemi 
igienici e sociali, gli elementi mutevoli che 
individuano gli indici di benessere della vita 
associata urbana, i problemi ambientali e quelli 
legati alle esigenze di autorappresentazione e alla 
simbolica relazionale di un dato periodo storico) e 
conosce le formulazioni teoriche e pratiche 
avanzate in campo architettonico e urbanistico 
per risolverli o “indirizzarli”.  
Lo studente è in grado di riconoscere i caratteri più 
efficaci dei piani in funzione delle esigenze 
specifiche delle realtà urbane. 
 

L’Impressionism
o 

● Il contesto socio-culturale 
e politico. La Francia e la 
cultura del Positivismo. 
Mercato e ruolo dell’arte 
in Francia. L’art Pompier e 
l’Accademia. La nascita 
della fotografia (e del 
cinema). L’influsso 
dell’arte giapponese. Gli 
studi ottici e le nuove 
teorie del colore a partire 
da Chevreul. Sintesi 
additiva e sottrattiva. 

● La nascita 
dell’Impressionismo 

● Manet 
 

Lo studente conosce e comprende la cornice 
storico-politico-culturale in cui si sviluppa 
l’Impressionismo. 
Lo studente conosce e comprende i nuclei 
concettuali e le complesse interdipendenze che 
compenetrano riflessione filosofica, progresso 
tecnico / scientifico e ricerca artistica nella 
seconda metà dell’Ottocento. 
Lo studente comprende il nuovo ruolo dell’arte e le 
peculiari trasformazioni concettuali e tecniche 
della sperimentazione artistica. 
Lo studente comprende e conosce esempi scelti 
dell’opera dei principali autori ed è in grado di 
operare analisi iconografiche e iconologiche, 
confronti e riflessioni critiche sia guidato sia in 
autonomia. 
 

 

METODI  

Lezioni frontali con l’ausilio della LIM e di G Suite for Education – uso di Google Drive e Google 

Classroom– Classe rovesciata con attività laboratoriali e didattica delle competenze. 

 

Lezione 

frontale 

Lezione 

guidata 

Lavoro di 

gruppo 

Ricerca 

individuale 
Altro (specificare) 

� � � � 

Flipped Classroom, attività laboratoriali e 

didattica delle competenze con l’ausilio di 

internet e con lavagna digitale interattiva 

 

L’esposizione della materia avviene tipicamente o con lezione frontale e coinvolgimento della 

classe tramite domande, o in modalità flipped, o integrando le due modalità a seconda della 

situazione della classe. La didattica del Disegno verte sull’acquisizione progressiva non soltanto 

delle tecniche di rappresentazione grafica previste dalla normativa, ma anche sullo sviluppo 



graduale della capacità “immaginale” di rappresentazione spaziale di oggetti e problemi da vari 

punti di vista; capacità che, unita alla necessaria precisione e scientificità della visualizzazione, 

possa costituirsi come patrimonio intimo e forma mentis della persona-discente in formazione. La 

didattica della Storia dell’Arte mira alla formazione di una consapevolezza culturale autonoma e 

consapevole in cui la conoscenza del patrimonio storico artistico, del modo in cui si forma in 

relazione al tempo e ai luoghi e dei suoi significati per l’essere umano sono elemento 

fondamentale e fondante per l’individuo e per il cittadino di oggi e di domani, soprattutto in un 

Paese come l’Italia che per esso soprattutto si caratterizza nel mondo. 

La didattica si completa con il recupero costante degli argomenti affrontati precedentemente e 

con attività integrative per via informatica (email, social), volti al chiarimento e al 

consolidamento sia dei temi del corso sia delle specifiche abilità di rielaborazione critica in vista 

delle verifiche in classe. 

Le immagini e i filmati utilizzati in classe, gli esercizi svolti in classe ed altri di approfondimento 

possono essere inviati via email agli studenti. Di norma, tutti i materiali usati in classe, sia di 

Disegno sia di Storia dell’Arte, gli esercizi di Disegno svolti in classe o assegnati a casa e molti 

compiti in classe sono disponibili su cloud condiviso dal docente, che li sviluppa a cad sotto 

forma di file pdf passo passo. 

 

Durante il periodo di chiusura causa pandemia Covid-19 le lezioni sono state tenute in streaming 

su piattaforma Google Meet e con gli ausili informatici più adatti, come la piattaforma Classroom 

su cui sono anche i link ai materiali didattici su Drive e alle registrazioni delle lezioni svolte su Meet. 

Le verifiche sono state svolte su piattaforma Questbase. 

 

MEZZI E STRUMENTI  

Indicare i mezzi/strumenti (testi, eventuali sussidi didattici, attività di laboratorio, ecc.) che si sono 

utilizzati 

Libri di Testo:  

Disegno  

G.Dorfles e altri, Disegno e realtà - con laboratorio, Atlas 

Database di disegni ed esercizi svolti disponibili su cloud condiviso 

Storia dell’Arte 

G.Dorfles (a cura di) – Capire l’arte ed. blu – Atlas  

Database di immagini, testi, filmati, schemi geometrici, siti ad hoc e bacheche virtuali  

 

PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI (O.M. 11/20 art. 6 c. 2) 

L’attività di “didattica a distanza” ha consentito per Storia dell’Arte quasi il pieno 
svolgimento di tutti gli argomenti previsti in sede preventiva (Piano dell’Intesa 
Formativa), conformemente alla programmazione disciplinare dipartimentale di 
Istituto. 
Rimangono da completare gli autori dell’Impressionismo.  

 

Per quanto riguarda Disegno, nel periodo di sospensione della didattica in presenza 
non è risultata possibile la trattazione, prevista nel Piano dell’Intesa Formativa e dalla 
programmazione disciplinare dipartimentale di Istituto, delle Assonometrie isometriche 
e trimetriche. 
 
Si prevede il recupero delle tematiche disciplinari di cui sopra, per l’intero gruppo 

classe, nel corso delle prime settimane dell’a.s. 2020/21, nell’ambito delle modalità con 
cui a settembre saranno riprese le attività didattiche. 
 

 

Milano,       Il docente  

 

Gli Studenti  

 
 


