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CLASSE II M 
 
 
ARTE 
 
- L'ARTE PALEOCRISTIANA  

Architettura degli edifici religiosi: le catacombe e i Martyrion  
Le prime basiliche a Roma (piante e prospetti): San Pietro, San Giovanni in Laterano, Santa Maria 

Maggiore, Santa Sabina  
Il mosaico e la scultura: Il mosaico di Santa Pudenziana a Roma, il sarcofago di Giunio Basso 

 
- L'ARTE RAVENNATE 
 Architettura: Mausolei, Basiliche e Battisteri: il Mausoleo di Galla Placidia, il Battistero Neoniano (o 
degli Ortodossi), Sant’Apollinare Nuovo, il Mausoleo di Teodorico, la basilica di San Vitale 
 
- L'ARTE CAROLINGIA E LE INVASIONI BARBARICHE 
 Le Arti Minori: il Fregio (o Frontale) di Agilulfo, la Cappella Palatina di Aquisgrana; la Rinascenza 
 Ottoniana: la Croce di Lotario 
 
- L'ARTE ROMANICA 

Architettura nell’Italia settentrionale: la Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, la Cattedrale di San 
Geminiano a Modena, San Marco a Venezia 

Architettura nell’Italia centrale: il Battistero di San Giovanni a Firenze 
La scultura: Wiligelmo, Storie della Genesi 
La pittura: la miniatura, le croci dipinte (Christus Triumphans e Christus Patiens) 
 

- L'ARTE GOTICA 
 Architettura: particolari costruttivi. Cenni sull’arte gotica in Francia  

La scultura (1): Benedetto Antelami: la Deposizione del Duomo di Parma 
Il Gotico Temperato: la Basilica di San Francesco ad Assisi, la Basilica di Santa Croce a Firenze, la 

Cattedrale di Santa Maria del Fiore a Firenze, Castel del Monte ad Andria 
La scultura (2): Nicola Pisano: il pulpito del Battistero di Pisa; Giovanni Pisano: il pulpito di 

Sant’Andrea a Pistoia; Arnolfo di Cambio: “Carlo I d’Angiò”, il Ciborio di Santa Cecilia in Trastevere a Roma, 
la tomba del Cardinale De Braye nel Duomo di Orvieto, “Bonifacio VIII” 

La pittura: la miniatura, le croci dipinte, le vetrate dipinte (la grisaille) 
  
APPROFONDIMENTI in modalità “didattica a distanza” (Marzo-Giugno 2020) 
 
Architettura delle Cattedrali francesi di Notre Dame, Chartres e Saint Denis: informazioni storiche e 

analisi strutturale dei fabbricati (descrizione delle piante, delle facciate principali e degli elementi costruttivi 
più importanti) 

Gli ordini monastici: benedettini, agostiniani e francescani (formazione, luogo geografico, 
informazioni storico-biografiche e opere più significative dei quali, tali ordini, furono promotori) 

La “via Francigena”: origine e storia: scelta dei monumenti più significativi sorti sulla via da Roma a 
Santiago di Compostela  
 
DISEGNO 
 
- L'ASSONOMETRIA 
 I principi geometrici dell'assonometria 
 I vari tipi di proiezioni assonometriche: le assonometrie ortogonali (isometrica) ed oblique (cavaliera, 
monometrica) 
 Riduzione grafica delle misure nelle assonometrie ortogonali 

Intersezioni e compenetrazioni 
Sezioni in proiezione ortogonale e in assonometria di solidi composti 

 



 
 
CLASSE III C 

 
 
ARTE 
 
- IL QUATTROCENTO  
 Il Rinascimento, l'Umanesimo, la prospettiva.  
 Architettura (1): Filippo Brunelleschi: La cupola della Basilica di Santa Maria del Fiore a Firenze, lo 
Spedale degli Innocenti 
 La scultura: Donatello: “San Giorgio”, il “Banchetto di Erode”, “David” 

Archittettura (2): Leon Battista Alberti: Palazzo Rucellai (Firenze) e il Tempio Malatestiano a Rimini 
La pittura:  
Masaccio: “Sant’Anna Metterza”, il “Tributo” 
Piero della Francesca: “Battesimo di Cristo”, “Sogno di Costantino”, “Sacra Conversazione (Pala di 

Brera)” 
Sandro Botticelli: “La Primavera”, “La Nascita di Venere”  
Antonello da Messina: “San Sebastiano” 
Andrea Mantegna: “San Sebastiano” e la “Camera degli Sposi”  

 Giovanni Bellini: “Incoronazione della Vergine” 
Pietro Perugino: “La consegna delle chiavi” 

 
- IL CINQUECENTO 
 Cenni storici 
 Donato Bramante: Santa Maria presso San Satiro a Milano, la Tribuna della chiesa di Santa Maria 
delle Grazie (Milano), il tempietto di San Pietro in Montorio a Roma, i progetti per San Pietro in Vaticano 
(cenni) 
 Leonardo da Vinci: “Sant’Anna con la Madonna e il Bambino”, “La Vergine delle Rocce”, “Ultima 
Cena (Cenacolo)”, “Gioconda” 
 Raffaello Sanzio: “Lo sposalizio della Vergine”, “Madonna del prato (Madonna del Belvedere)”, 
“Scuola di Atene”, “Cappella Chigi” (architettura), “Trasfigurazione” 
 Michelangelo Buonarroti: “Pietà”, “David”, “Tondo Doni”, la volta della Cappella Sistina (“Creazione di 
Adamo”), “Giudizio Universale” 

Giorgione da Castelfranco: “Pala di Castelfranco”, “La tempesta”, “Venere dormiente” 
 
APPROFONDIMENTI in modalità “didattica a distanza” (Marzo-Giugno 2020) 
 
I Papi: Giulio II della Rovere, Paolo III Farnese e Leone X de’ Medici (informazioni biografiche, 

discendenza della famiglia, vita dei tre personaggi e opere, almeno due, pittoriche, scultoree, architettoniche 
o urbanistiche, che hanno promosso a Roma sotto i loro rispettivi pontificati; elenco degli artisti che hanno 
operato sotto i loro pontificati (almeno due) 

I pittori “fiamminghi” del Cinquecento (nomi, un minimo di due, cenni storici e biografici, analisi di 
almeno due opere a scelta (nome dell’opera e sua descrizione: tecnica, soggetto, composizione e colore) e 
influenze sugli artisti italiani studiati 

 
   

DISEGNO 
 
- LA PROSPETTIVA: Modello teorico di riferimento (piano geometrale e d’orizzonte, punto di vista, tracce e 
fughe, punti di fuga); Applicazioni pratiche: prospettiva centrale e simmetrica e prospettiva a quadro 
accidentale con metodo delle tracce e delle fughe 
 
 
 
CLASSE III D 

 
 
ARTE 
 
- IL QUATTROCENTO  
 Il Rinascimento, l'Umanesimo, la prospettiva.  
 Architettura (1): Filippo Brunelleschi: La cupola della Basilica di Santa Maria del Fiore a Firenze, lo 
Spedale degli Innocenti 
 La scultura: Donatello: “San Giorgio”, il “Banchetto di Erode”, “David” 

Archittettura (2): Leon Battista Alberti: Palazzo Rucellai (Firenze) e il Tempio Malatestiano a Rimini 
La pittura:  
Masaccio: “Sant’Anna Metterza”, il “Tributo” 
Piero della Francesca: “Battesimo di Cristo”, “Sogno di Costantino”, “Sacra Conversazione (Pala di 



Brera)” 
Sandro Botticelli: “La Primavera”, “La Nascita di Venere”  
Antonello da Messina: “San Sebastiano” 
Andrea Mantegna: “San Sebastiano” e la “Camera degli Sposi”  

 Giovanni Bellini: “Incoronazione della Vergine” 
Pietro Perugino: “La consegna delle chiavi” 

 
- IL CINQUECENTO 
 Cenni storici 
 Donato Bramante: Santa Maria presso San Satiro a Milano, la Tribuna della chiesa di Santa Maria 
delle Grazie (Milano), il tempietto di San Pietro in Montorio a Roma, i progetti per San Pietro in Vaticano 
(cenni) 
 Leonardo da Vinci: “Sant’Anna con la Madonna e il Bambino”, “La Vergine delle Rocce”, “Ultima 
Cena (Cenacolo)”, “Gioconda” 
 Raffaello Sanzio: “Lo sposalizio della Vergine”, “Madonna del prato (Madonna del Belvedere)”, 
“Scuola di Atene”, “Cappella Chigi” (architettura), “Trasfigurazione” 
 Michelangelo Buonarroti: “Pietà”, “David”, “Tondo Doni”, la volta della Cappella Sistina (“Creazione di 
Adamo”), “Giudizio Universale” 

Giorgione da Castelfranco: “Pala di Castelfranco”, “La tempesta”, “Venere dormiente” 
 
APPROFONDIMENTI in modalità “didattica a distanza” (Marzo-Giugno 2020) 
 
I Papi: Giulio II della Rovere, Paolo III Farnese e Leone X de’ Medici (informazioni biografiche, 

discendenza della famiglia, vita dei tre personaggi e opere, almeno due, pittoriche, scultoree, architettoniche 
o urbanistiche, che hanno promosso a Roma sotto i loro rispettivi pontificati; elenco degli artisti che hanno 
operato sotto i loro pontificati (almeno due) 

I pittori “fiamminghi” del Cinquecento (nomi, un minimo di due, cenni storici e biografici, analisi di 
almeno due opere a scelta (nome dell’opera e sua descrizione: tecnica, soggetto, composizione e colore) e 
influenze sugli artisti italiani studiati 

 
   

DISEGNO 
 
- LA PROSPETTIVA: Modello teorico di riferimento (piano geometrale e d’orizzonte, punto di vista, tracce e 
fughe, punti di fuga); Applicazioni pratiche: prospettiva centrale e simmetrica e prospettiva a quadro 
accidentale con metodo delle tracce e delle fughe 
 

 
 

CLASSE III E 
 

 
ARTE 
 
- IL QUATTROCENTO  
 Il Rinascimento, l'Umanesimo, la prospettiva.  
 Architettura (1): Filippo Brunelleschi: La cupola della Basilica di Santa Maria del Fiore a Firenze, lo 
Spedale degli Innocenti 
 La scultura: Donatello: “San Giorgio”, il “Banchetto di Erode”, “David” 

Archittettura (2): Leon Battista Alberti: Palazzo Rucellai (Firenze) e il Tempio Malatestiano a Rimini 
La pittura:  
Masaccio: “Sant’Anna Metterza”, il “Tributo” 
Piero della Francesca: “Battesimo di Cristo”, “Sogno di Costantino”, “Sacra Conversazione (Pala di 

Brera)” 
Sandro Botticelli: “La Primavera”, “La Nascita di Venere”  
Antonello da Messina: “San Sebastiano” 
Andrea Mantegna: “San Sebastiano” e la “Camera degli Sposi”  

 Giovanni Bellini: “Incoronazione della Vergine” 
Pietro Perugino: “La consegna delle chiavi” 

 
- IL CINQUECENTO 
 Cenni storici 
 Donato Bramante: Santa Maria presso San Satiro a Milano, la Tribuna della chiesa di Santa Maria 
delle Grazie (Milano), il tempietto di San Pietro in Montorio a Roma, i progetti per San Pietro in Vaticano 
(cenni) 
 Leonardo da Vinci: “Sant’Anna con la Madonna e il Bambino”, “La Vergine delle Rocce”, “Ultima 
Cena (Cenacolo)”, “Gioconda” 
 Raffaello Sanzio: “Lo sposalizio della Vergine”, “Madonna del prato (Madonna del Belvedere)”, 
“Scuola di Atene”, “Cappella Chigi” (architettura), “Trasfigurazione” 



 Michelangelo Buonarroti: “Pietà”, “David”, “Tondo Doni”, la volta della Cappella Sistina (“Creazione di 
Adamo”), “Giudizio Universale” 

Giorgione da Castelfranco: “Pala di Castelfranco”, “La tempesta”, “Venere dormiente” 
 
APPROFONDIMENTI in modalità “didattica a distanza” (Marzo-Giugno 2020) 
 
I Papi: Giulio II della Rovere, Paolo III Farnese e Leone X de’ Medici (informazioni biografiche, 

discendenza della famiglia, vita dei tre personaggi e opere, almeno due, pittoriche, scultoree, architettoniche 
o urbanistiche, che hanno promosso a Roma sotto i loro rispettivi pontificati; elenco degli artisti che hanno 
operato sotto i loro pontificati (almeno due) 

I pittori “fiamminghi” del Cinquecento (nomi, un minimo di due, cenni storici e biografici, analisi di 
almeno due opere a scelta (nome dell’opera e sua descrizione: tecnica, soggetto, composizione e colore) e 
influenze sugli artisti italiani studiati 

 
   

DISEGNO 
 
- LA PROSPETTIVA: Modello teorico di riferimento (piano geometrale e d’orizzonte, punto di vista, tracce e 
fughe, punti di fuga); Applicazioni pratiche: prospettiva centrale e simmetrica e prospettiva a quadro 
accidentale con metodo delle tracce e delle fughe 
 

 
 

CLASSE IV C 
 

 
ARTE 
 
-IL SEICENTO  

Il Classicismo: i Carracci e L’Accademia degli Incamminati; Annibale Carracci: “Trionfo di Bacco e 
Arianna” (Galleria di Palazzo Farnese), “Il mangiafagioli” 

Caravaggio: “La canestra di frutta”, “Bacco”, “Vocazione di San Matteo”, “Morte della Vergine”, 
“David con la testa di Golia” 

Il Barocco: 
Gian Lorenzo Bernini: “Apollo e Dafne”, “Estasi di Santa Teresa d’Avila” (Cappella Cornaro), il 

Baldacchino e il Colonnato di San Pietro in Vaticano 
Francesco Borromini: chiesa di San Carlo alle Quattro Fontane a Roma, chiesa di Sant’Ivo alla 

Sapienza a Roma 
Pietro da Cortona: “Trionfo della Divina Provvidenza” (Palazzo Barberini, Roma) 
 

-IL SETTECENTO 
Giambattista Tiepolo: gli affreschi per la residenza Wurzburg in Germania e il “Sacrificio di Ifigenia”

 a Villa Valmarana, Vicenza 
Il Vedutismo: la camera ottica; Giovanni Antonio Canal detto il Canaletto: “Il Canal Grande verso 

Est"; Francesco Guardi: “Il Molo con la Libreria verso la Salute” 
L’Illuminismo (cenni storici) 
Etienne-Louis Boullee: progetto per il cenotafio di Newton  
Giovan Battista Piranesi: “Le carceri”  
Il Neoclassicismo: Antonio Canova: “Amore e Psiche”, “Paolina Borghese come Venere Vincitrice”, il 

monumento funebre a Maria Cristina d’Austria; Jacques-Louis David: “Il giuramento degli Orazi”, “La morte di 
Marat”; J. D. Ingres: “L’apoteosi di Omero”, “Monsieur Bertin” 
 
-L’ OTTOCENTO 

Il Romanticismo: F. Goya: “Il sonno della ragione genera mostri”, “Maya desnuda” e “Maya vestida”, 
“Le fucilazioni del 3 maggio 1808”; T. Gericault: “La zattera della Medusa”, serie dei ritratti di “Alienati”; E. 
Delacroix: “La barca di Dante”, “La libertà che guida il popolo” 
             

APPROFONDIMENTI in modalità “didattica a distanza” (Marzo-Giugno 2020) 
 

 La “Confraternita dei Preraffaelliti”: nomi di artisti preraffaelliti, un minimo di quattro (cenni storici e 
biografici) e analisi di almeno un’opera ciascuno (nome dell’opera e sua descrizione: tecnica, soggetto, 
composizione e colore) 

I “Nazareni”: nomi di artisti nazareni, un minimo di due (cenni storici e biografici) e analisi di almeno 
due opere ciascuno (nome delle opere e loro descrizione: tecnica, soggetto, composizione e colore) 
 
DISEGNO 
 
-LA PROSPETTIVA: Modello teorico di riferimento (piano geometrale e d’orizzonte, punto di vista, tracce e 
fughe, punti di fuga); Applicazioni pratiche: prospettiva centrale e simmetrica e prospettiva a quadro 



accidentale con metodo delle tracce e delle fughe 
-ARCHITETTURA: la progettazione: piante, sezioni, arredo; le scala di riduzione: 1:100 e 1:50 
 

 
 

CLASSE IV D 
 

 
ARTE 
 
-IL SEICENTO  

Il Classicismo: i Carracci e L’Accademia degli Incamminati; Annibale Carracci: “Trionfo di Bacco e 
Arianna” (Galleria di Palazzo Farnese), “Il mangiafagioli” 

Caravaggio: “La canestra di frutta”, “Bacco”, “Vocazione di San Matteo”, “Morte della Vergine”, 
“David con la testa di Golia” 

Il Barocco: 
Gian Lorenzo Bernini: “Apollo e Dafne”, “Estasi di Santa Teresa d’Avila” (Cappella Cornaro), il 

Baldacchino e il Colonnato di San Pietro in Vaticano 
Francesco Borromini: chiesa di San Carlo alle Quattro Fontane a Roma, chiesa di Sant’Ivo alla 

Sapienza a Roma 
Pietro da Cortona: “Trionfo della Divina Provvidenza” (Palazzo Barberini, Roma) 
 

-IL SETTECENTO 
Giambattista Tiepolo: gli affreschi per la residenza Wurzburg in Germania e il “Sacrificio di Ifigenia”

 a Villa Valmarana, Vicenza 
Il Vedutismo: la camera ottica; Giovanni Antonio Canal detto il Canaletto: “Il Canal Grande verso 

Est"; Francesco Guardi: “Il Molo con la Libreria verso la Salute” 
L’Illuminismo (cenni storici) 
Etienne-Louis Boullee: progetto per il cenotafio di Newton  
Giovan Battista Piranesi: “Le carceri”  
Il Neoclassicismo: Antonio Canova: “Amore e Psiche”, “Paolina Borghese come Venere Vincitrice”, il 

monumento funebre a Maria Cristina d’Austria; Jacques-Louis David: “Il giuramento degli Orazi”, “La morte di 
Marat”; J. D. Ingres: “L’apoteosi di Omero”, “Monsieur Bertin” 
 
-L’ OTTOCENTO 

Il Romanticismo: F. Goya: “Il sonno della ragione genera mostri”, “Maya desnuda” e “Maya vestida”, 
“Le fucilazioni del 3 maggio 1808”; T. Gericault: “La zattera della Medusa”, serie dei ritratti di “Alienati”; E. 
Delacroix: “La barca di Dante”, “La libertà che guida il popolo” 
             

APPROFONDIMENTI in modalità “didattica a distanza” (Marzo-Giugno 2020) 
 

 La “Confraternita dei Preraffaelliti”: nomi di artisti preraffaelliti, un minimo di quattro (cenni storici e 
biografici) e analisi di almeno un’opera ciascuno (nome dell’opera e sua descrizione: tecnica, soggetto, 
composizione e colore) 

I “Nazareni”: nomi di artisti nazareni, un minimo di due (cenni storici e biografici) e analisi di almeno 
due opere ciascuno (nome delle opere e loro descrizione: tecnica, soggetto, composizione e colore) 
 
DISEGNO 
 
-LA PROSPETTIVA: Modello teorico di riferimento (piano geometrale e d’orizzonte, punto di vista, tracce e 
fughe, punti di fuga); Applicazioni pratiche: prospettiva centrale e simmetrica e prospettiva a quadro 
accidentale con metodo delle tracce e delle fughe 
-ARCHITETTURA: la progettazione: piante, sezioni, arredo; le scala di riduzione: 1:100 e 1:50 
 

 
 

CLASSE IV E 
 

 
ARTE 
 
-IL SEICENTO  

Il Classicismo: i Carracci e L’Accademia degli Incamminati; Annibale Carracci: “Trionfo di Bacco e 
Arianna” (Galleria di Palazzo Farnese), “Il mangiafagioli” 

Caravaggio: “La canestra di frutta”, “Bacco”, “Vocazione di San Matteo”, “Morte della Vergine”, 
“David con la testa di Golia” 

Il Barocco: 
Gian Lorenzo Bernini: “Apollo e Dafne”, “Estasi di Santa Teresa d’Avila” (Cappella Cornaro), il 

Baldacchino e il Colonnato di San Pietro in Vaticano 



Francesco Borromini: chiesa di San Carlo alle Quattro Fontane a Roma, chiesa di Sant’Ivo alla 
Sapienza a Roma 

Pietro da Cortona: “Trionfo della Divina Provvidenza” (Palazzo Barberini, Roma) 
 

-IL SETTECENTO 
Giambattista Tiepolo: gli affreschi per la residenza Wurzburg in Germania e il “Sacrificio di Ifigenia”

 a Villa Valmarana, Vicenza 
Il Vedutismo: la camera ottica; Giovanni Antonio Canal detto il Canaletto: “Il Canal Grande verso 

Est"; Francesco Guardi: “Il Molo con la Libreria verso la Salute” 
L’Illuminismo (cenni storici) 
Etienne-Louis Boullee: progetto per il cenotafio di Newton  
Giovan Battista Piranesi: “Le carceri”  
Il Neoclassicismo: Antonio Canova: “Amore e Psiche”, “Paolina Borghese come Venere Vincitrice”, il 

monumento funebre a Maria Cristina d’Austria; Jacques-Louis David: “Il giuramento degli Orazi”, “La morte di 
Marat”; J. D. Ingres: “L’apoteosi di Omero”, “Monsieur Bertin” 
 
-L’ OTTOCENTO 

Il Romanticismo: F. Goya: “Il sonno della ragione genera mostri”, “Maya desnuda” e “Maya vestida”, 
“Le fucilazioni del 3 maggio 1808”; T. Gericault: “La zattera della Medusa”, serie dei ritratti di “Alienati”; E. 
Delacroix: “La barca di Dante”, “La libertà che guida il popolo” 
             

APPROFONDIMENTI in modalità “didattica a distanza” (Marzo-Giugno 2020) 
 

 La “Confraternita dei Preraffaelliti”: nomi di artisti preraffaelliti, un minimo di quattro (cenni storici e 
biografici) e analisi di almeno un’opera ciascuno (nome dell’opera e sua descrizione: tecnica, soggetto, 
composizione e colore) 

I “Nazareni”: nomi di artisti nazareni, un minimo di due (cenni storici e biografici) e analisi di almeno 
due opere ciascuno (nome delle opere e loro descrizione: tecnica, soggetto, composizione e colore) 
 
DISEGNO 
 
-LA PROSPETTIVA: Modello teorico di riferimento (piano geometrale e d’orizzonte, punto di vista, tracce e 
fughe, punti di fuga); Applicazioni pratiche: prospettiva centrale e simmetrica e prospettiva a quadro 
accidentale con metodo delle tracce e delle fughe 
-ARCHITETTURA: la progettazione: piante, sezioni, arredo; le scala di riduzione: 1:100 e 1:50 
 

 
 

CLASSE IV L 
 

 
ARTE 
 
-IL SEICENTO  

Il Classicismo: i Carracci e L’Accademia degli Incamminati; Annibale Carracci: “Trionfo di Bacco e 
Arianna” (Galleria di Palazzo Farnese), “Il mangiafagioli” 

Caravaggio: “La canestra di frutta”, “Bacco”, “Vocazione di San Matteo”, “Morte della Vergine”, 
“David con la testa di Golia” 

Il Barocco: 
Gian Lorenzo Bernini: “Apollo e Dafne”, “Estasi di Santa Teresa d’Avila” (Cappella Cornaro), il 

Baldacchino e il Colonnato di San Pietro in Vaticano 
Francesco Borromini: chiesa di San Carlo alle Quattro Fontane a Roma, chiesa di Sant’Ivo alla 

Sapienza a Roma 
Pietro da Cortona: “Trionfo della Divina Provvidenza” (Palazzo Barberini, Roma) 
 

-IL SETTECENTO 
Giambattista Tiepolo: gli affreschi per la residenza Wurzburg in Germania e il “Sacrificio di Ifigenia”

 a Villa Valmarana, Vicenza 
Il Vedutismo: la camera ottica; Giovanni Antonio Canal detto il Canaletto: “Il Canal Grande verso 

Est"; Francesco Guardi: “Il Molo con la Libreria verso la Salute” 
L’Illuminismo (cenni storici) 
Etienne-Louis Boullee: progetto per il cenotafio di Newton  
Giovan Battista Piranesi: “Le carceri”  
Il Neoclassicismo: Antonio Canova: “Amore e Psiche”, “Paolina Borghese come Venere Vincitrice”, il 

monumento funebre a Maria Cristina d’Austria; Jacques-Louis David: “Il giuramento degli Orazi”, “La morte di 
Marat”; J. D. Ingres: “L’apoteosi di Omero”, “Monsieur Bertin” 
 
-L’ OTTOCENTO 

Il Romanticismo: F. Goya: “Il sonno della ragione genera mostri”, “Maya desnuda” e “Maya vestida”, 



“Le fucilazioni del 3 maggio 1808”; T. Gericault: “La zattera della Medusa”, serie dei ritratti di “Alienati”; E. 
Delacroix: “La barca di Dante”, “La libertà che guida il popolo” 

Il Realismo: La scuola di Barbizon (cenni); C. Corot: “La Cattedrale di Chartres”; G. Courbet: “Gli 
spaccapietre”, “Fanciulle sulla riva della Senna”; i Macchiaioli: G. Fattori: “In vedetta (o Muro bianco)”, “Bovi 
al carro”; S. Lega: “Il canto dello stornello” 

 
             

APPROFONDIMENTI in modalità “didattica a distanza” (Marzo-Giugno 2020) 
 

 La “Confraternita dei Preraffaelliti”: nomi di artisti preraffaelliti, un minimo di quattro (cenni storici e 
biografici) e analisi di almeno un’opera ciascuno (nome dell’opera e sua descrizione: tecnica, soggetto, 
composizione e colore) 

I “Nazareni”: nomi di artisti nazareni, un minimo di due (cenni storici e biografici) e analisi di almeno 
due opere ciascuno (nome delle opere e loro descrizione: tecnica, soggetto, composizione e colore) 
 
DISEGNO 
 
-LA PROSPETTIVA: Modello teorico di riferimento (piano geometrale e d’orizzonte, punto di vista, tracce e 
fughe, punti di fuga); Applicazioni pratiche: prospettiva centrale e simmetrica e prospettiva a quadro 
accidentale con metodo delle tracce e delle fughe 
-ARCHITETTURA: la progettazione: piante, sezioni, arredo; le scala di riduzione: 1:100 e 1:50 
 


