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DISEGNO / Nuclei tematici fondamentali:

_ Ripasso delle proiezioni ortogonali di solidi con asse perpendicolare ai piani di proiezione. 
_ Sezione e compenetrazione tra due solidi
_ Il marchio o Logo, spiegazione e costruzione di un marchio/logo personale
_ Ricerca iconografica, schizzi e finalizzazione marchio, prove colore
_ Lavoro di sketch dal vero, ideazione di un imballaggio di un prodotto, utilizzando lo schizzo perso-
nale con un’attenzione all’ecosostenibilità
_ Esercizio sulla prospettiva centrale

STORIA DELL’ARTE / Nuclei tematici fondamentali:

_ Ripasso il Rinascimento: Bramante, Leonardo, Michelangelo, Raffaello, Giorgione, Tiziano,
_ Correggio: Camera della Badessa, Cupola di san Giovanni, Cupola del Duomo di Parma
_ Giorgio Vasari: primo storico dell’arte, Uffizi, corridoio Vasariano, Cupola santa Maria del Fiore
_ Il Manierismo, cenni generali e caratteristiche stilistiche
_ Andrea Del Sarto: Madonne delle Arpie
_ Due autori a confronto: Pontorno: Deposizione di Cristo e Visitazione 
_ Rosso Fiorentino: Deposizione e pietà (cenni al film di Pasolini “La ricotta”)
_ Bronzino: Allegoria con Venere e Cupido, Ritratto di Eleonora da Toledo
_ Parmigianino: La Madonna dal collo lungo
_ Giulio Romano: Palazzo Te e Sala dei Giganti
_ Il Palladio: Basilica Palladiana, Villa Barbaro, la Rotonda, Teatro Olimpico
_ Paolo Veronese: Affresci di Villa Barbaro, Cena in Casa Levi

_ Il Barocco: caratteri generali. Contesto storico e caratteristiche stilistiche
_ Caravaggio: Canestra di frutta, Bacco, ragazzo con canestra di frutta, Bacchino malato, Vocazione 
di San Matteo, Madonna dei Pellegrini, David con la testa di Golia (visione del film su Caravaggio)
_ Gian Lorenzo Bernini e Francesco Borromini

METODI
_ creazione di un profilo instagram di classe a tema ed approfondimenti Artistici e di Disegno
_ Lezione frontale e interattiva, brain storming, progetti di classe mono- multidisciplinari, esercizi 
pratici utilizzando la fotografia e mezzi creativi per capire e fare proprio un processo ideativo ed arti-
stico. - Approfondimenti su argomenti segnalati dall’insegnante o scelti autonomamente dallo
studente. - Visita autonoma o in gruppo a mostre e opere significative presenti sul territorio.
Visione del film: “Venezia, infinita avanguardia”, Visita al Cenacolo e Santa Maria delle Grazie.

MEZZI E STRUMENTI
- Libro di testo, eventuale materiale didattico integrativo (schede, analisi di opere, monografie) in 
pdf o link a pagine web e video di approfondimento, condiviso su Cloud in classe virtuale



VERIFICHE
- Prova scritta strutturata, colloquio orale, approfondimenti personali e in gruppo. Recuperi in itinere.
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