
PROGRAMMA FINALE :  Liceo Scientifico “ A. VOLTA “ Colle di Val d’Elsa 

MATERIA:  DISEGNO e STORIA dell’ARTE             DOCENTE   Prof.ssa  Roberta Pistolesi                    Classe 3°  sez. D 

 

CONTENUTI  di STORIA dell’ ARTE 

Ripasso e approfondimento  della pittura trecentesca con particolare attenzione alla pittura di Giotto. Confronto tra le tre Maestà degli Uffizi : di 
Cimabue, di Duccio di Buoninsegna (Madonna Rucellai) e di Giotto. Il ciclo di affreschi di Assisi e di Padova attraverso l’ analisi di alcune scene. 

ARTE RINASCIMENTALE: il primo rinascimento. Periodizzazione e concetti generali sull’umanesimo e sulle caratteristiche artistiche del nuovo 
linguaggio. Il concorso per le porte del battistero di Firenze del 1401. Confronto tra le due formelle bronzee. 

La nuova figura dell’ artista rinascimentale attraverso i personaggi di F. Brunelleschie e Leon Battista Alberti. 

Filippo Brunelleschi:  ,analisi della cupola di S. Maria del Fiore, lo Spedale degli Innocenti, la sacrestia vecchia di S .Lorenzo, Chiesa di S.Spirito e 
S. Lorenzo, la cappella de’ Pazzi. 

La scultura di Donatello attraverso le opere: Il David, Il Banchetto di Erode, S. Giorgio, la Maddalena. 

ARTE RINASCIMENTALE: La pittura di Masaccio attraverso le opere : La Trinità, il ciclo di affreschi della cappella Brancacci, il Polittico di Pisa. 
L’architettura di Leon Battista Alberti  attraverso le opere : palazzo Rucellai, la facciata di S. Maria Novella. Le Chiese di Mantova Il Tempio 
Malatestiano a Rimini. 

Artisti  di transizione :Domenico Veneziano analisi dell’ opera : l’ Adorazione dei Magi. Jacopo della Quercia,analisi dell’ opera : Ilaria del Carretto 

Verrocchio : Il Monumento di Funebre Medici. 

Paolo Uccello : Il Monumento di Giovanni Acuto, Studi di disegni con biacca. Il Trittico per La Battaglia di S.Romano.  

Beato Angelico : Opere di S.Marco e Incoronazione della Vergine 

Piero della Francesca attraverso le opere :Il Battesimo di Cristo, il Dittico dei Duchi di Urbino, La Sacra Conversazione. 

IL RINASCIMENTO MATURO A FIRENZE: Il Neoplatonismo dell’Accademia Fiorentina e la sua visione espressiva con Sandro Botticelli attraverso 
le opere : La Primavera e la Nascita di Venere,La Madonna del Melograno. 

Il rinascimento neoplatonico attraverso F. Brunelleschi. Analisi dell’ Adorazione dei Magi , La Primavera e La Nascita di Venere . 

 L’ ultime opere : la calunnia. 

La città ideale del Rinascimento. 

DISEGNO                                           

Caratteri fondamentali della visione prospettica, terminologia e leggi della prospettiva centrale 

Applicazioni prospettiche di figure piane e solidi semplici e di architetture semplici 

Applicazioni prospettiche di architetture più articolate e viste di ambienti interni 

Applicazione prospettica di interni ripresi dal pitture analizzate nel programma di storia dell’arte. 

Progettazione di un oggetto di uso quotidiano e rappresentazione , riprodotto in proiezioni ortogonali  e in visione prospettica 

Progettazione di un monolocale. Riproduzione tramite  un software di grafica del progetto secondo una visione bidimensionale e tridimensionale 

Restituzione delle opere rilevate durante il soggiorno-studio di  “Alternanza scuola lavoro “ nell’isola do Capraia.Rappresentazione al cad delle viste 
frontali degli altari della Chiesa di S.Antonio a Capraia.Preparazione di schede tematiche con documentazione fotografica, schizzi dal vero. 

 

COLLE  DI  VAL D’ELSA lì, 16/06/2017 

                      Fto. 

                          LA  DOCENTE   

                               Prof.ssa Roberta Pistolesi                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA FINALE :  Liceo Scientifico “ A. VOLTA “ Colle di Val d’Elsa 

 

MATERIA:  DISEGNO e STORIA dell’ARTE             DOCENTE   Prof.ssa  Roberta Pistolesi                    Classe 3°  sez.D 

 

CONTENUTI  di STORIA dell’ ARTE 

Ripasso della pittura trecentesca con particolare attenzione alla pittura di Giotto. Confronto tra le tre Maestà degli Uffizi : di Cimabue, di Duccio di 
Buoninsegna (Madonna Rucellai) e di Giotto. Il ciclo di affreschi di Assisi e di Padova attraverso l’ analisi di alcune scene. 

ARTE RINASCIMENTALE: il primo rinascimento. Periodizzazione e concetti generali sull’umanesimo e sulle caratteristiche artistiche del nuovo 
linguaggio. Il concorso per le porte del battistero di Firenze del 1401. Confronto tra le due formelle bronzee. 

La nuova figura dell’ artista rinascimentale attraverso i personaggi di F. Brunelleschie  e Leon Battista Alberti. 

Filippo Brunelleschi:  ,analisi della cupola di S. Maria del Fiore, lo Spedale degli Innocenti, la sacrestia vecchia di S .Lorenzo, Chiesa di S. Spirito e 
S. Lorenzo, la cappella de’ Pazzi. 

La scultura di Donatello attraverso le opere: Il David, Il Banchetto di Erode, S. Giorgio, la Maddalena. 

ARTE RINASCIMENTALE: La pittura di Masaccio attraverso le opere : La Trinità, il ciclo di affreschi della cappella Brancacci, il Polittico di Pisa. 
L’architettura di Leon Battista Alberti  attraverso le opere : palazzo Rucellai, la facciata di S. Maria Novella, il Tempio Malatestiano e Rimini. 

ARTE RINASCIMENTALE: Piero della Francesca attraverso le opere : il Dittico dei Duchi di Urbino, la Flagellazione, La Sacra Conservazione. Il 
ciclo di affreschi di S. Francesco ad Arezzo , studio del particolare “ Il Sogno di Costantino “. 

IL RINASCIMENTO MATURO A FIRENZE: Il Neoplatonismo dell’Accademia Fiorentina e la sua visione espressiva con Sandro Botticelli attraverso 
le opere : La Primavera e la Nascita di Venere. 

Il rinascimento neoplatonico attraverso F. Brunelleschi. Analisi dell’ Adorazione dei Magi , La Primavera e La Nascita di Venere . 

 L’ ultime opere. 

IL RINASCIMENTO MATURO IN ALTRI CONTESTI: Cenni di Andrea Mantenga attraverso le opere: Il Cristo morto e il S. Sebastiano. 

La pittura di Antonello da Messina analisi delle opere : l’Annunziata, il S. Sebastiano di Dresda, S. Gerolamo nello studio.  

Caratteristiche del ritratto del  rinascimentale. 

 

DISEGNO                                           

Caratteri fondamentali della visione prospettica, terminologia e leggi della prospettiva centrale 

Applicazioni prospettiche di figure piane e solidi semplici e di architetture semplici 

Applicazioni prospettiche di architetture più articolate e viste di ambienti interni 

Applicazione prospettica di interni ripresi dal pitture analizzate nel programma di storia dell’arte. 

Progettazione di un oggetto di uso quotidiano e rappresentazione , riprodotto in proiezioni ortogonali  e in visione prospettica 

Riproduzione tramite  un sftware di grafica del progetto secondo una visione bidimensionale 

STRUMENTI DI  LAVORO   

-libro di testo in adozione: O. Calabrese “Comunicarte”, vol.3 ed. Le Monnier 

-altri sussidi: diapositive,videocassette,immagini prese dalla rete. Visita presso il museo degli Uffizi con lezione in loco della pittura di Sandro 

Botticelli e della prima pittura di Leonardo da Vinci. 

- programma di PROGECAD  

 

 

COLLE DI VAL D’ELSA,…30/05/2012 

IL DOCENTE                                                                 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE ANNUALE :  Liceo Scientifico “ A. VOLTA “ Colle di Val d’Elsa 

MATERIA:  DISEGNO e STORIA dell’ARTE             DOCENTE   Prof.ssa  Roberta Pistolesi                    Classe 3° D 

N.2 di ORE di LEZIONE SETTIMANALI             N. 66  di ore di lezione annuale convenzionali (riferite a 33 settimane)   

OBIETTIVI  SPECIFICI DELLA DISCIPLINA 

Contestualizzazione storico- culturale, cronologica e geografica dell’opera, favorendo la comprensione dei  contenuti in rapporto ad opere di altri 
artisti 

Conoscenze degli aspetti formali e dello stile dell’opera 

Acquisizione di un linguaggio tecnico specifico 

Capacità nel sapere individuare a distinguere il contenuto iconografico e iconologico dell’ opera 

Disegno: 

Approfondimento del concetto di rappresentazione di oggetti e gruppi di solidi architetture semplici nello spazio mediante un linguaggio grafico 

Acquisizione delle metodologie per una corretta rappresentazione dello spazio nella prospettiva centrale 

Acquisizione di semplici metodologie progettuali ( rapporto tra forma e funzione ) inerenti la progettazione di oggetti 

Conoscenza dei comandi di base del programma di grafica PROGECAD 

Acquisizione di un metodo per l’elaborazione di un oggetto in proiezione ortogonale con il programma PROGECAD 

ARTICOLAZIONE E CONTENUTI DEI MODULI di STORIA dell’ ARTE 

TRIMESTRE 

Modulo n°1 

Ripasso della pittura trecentesca con particolare attenzione alla pittura di Giotto.( visione di un cd monografico )  

Modulo n°2 

ARTE RINASCIMENTALE: il primo rinascimento. Periodizzazione e concetti generali sull’umanesimo e sulle caratteristiche artistiche del nuovo 
linguaggio. Il concorso per le porte del battistero di Firenze del 1401. Confronto tra le due formelle bronzee. 

Filippo Brunelleschi ,analisi della cupola di S. Maria del Fiore, lo Spedale degli Innocenti, la sacrestia vecchia di S .Lorenzo. 

La scultura di Donatello attraverso le opere: Il David, Il Banchetto di Erode, S. Giorgio, la Maddalena. 

PENTAMESTRE 

Modulo n°3 

ARTE RINASCIMENTALE: La pittura di Masaccio attraverso le opere : La Trinità, il ciclo di affreschi della cappella Brancacci. La pittura di Paolo 
Uccello attraverso le opere : la Battaglia di S. Romano. L’architettura di Leon Battista Alberti  attraverso le opere : palazzo Rucellai, la facciata di S. 
Maria Novella. 

Modulo n°4 

ARTE RINASCIMENTALE: Piero della Francesca attraverso le opere : il Dittico dei Duchi di Urbino, la Flagellazione, La Sacra Conservazione. 

Modulo n°5 

IL RINASCIMENTO MATURO A FIRENZE: Il Neoplatonismo dell’Accademia Fiorentina e la sua visione espressiva con Sandro Botticelli attraverso 
le opere : La Primavera e la Nascita di Venere. 

Modulo n°6 

IL RINASCIMENTO MATURO IN ALTRI CONTESTI:Andrea Mantenga attraverso le opere: la camera degli Sposi. 

La pittura di Antonello da Messina analisi delle opere : l’Annunziata, il S. Sebastiano di Dresda, S. Gerolamo nello studio. Confronto con alcune 
opere di Giovanni Bellini. 

Modulo n°7 

IL RINASCIMENTO MATURO : Introduzione alla pittura di Leonardo da Vinci attraverso le opere: L’Annunciazione, L’Adorazione dei Magi 

DISEGNO                                           

Modulo n°8                                                 TRIMESTRE         

Caratteri fondamentali della visione prospettica, terminologia e leggi della prospettiva centrale 

Modulo n°9 



Applicazioni prospettiche di figure piane e solidi semplici e di architetture semplici 

Modulo n°10 

Applicazioni prospettiche di architetture più articolate e viste di ambienti interni 

Modulo  n°11                                                          PENTAMESTRE 

Applicazioni prospettiche di oggetti di design e/o interni ripresi dal pitture analizzate nel programma di storia dell’arte. 

Modulo  n°12 

Progettazione di un oggetto di uso quotidiano e rappresentazione , riprodotto in proiezioni ortogonali su file dwg. 

STRUMENTI DI  LAVORO   

-libro di testo in adozione: O. Calabrese “Comunicarte”, vol.3 ed. Le Monnier 

-altri sussidi: diapositive,videocassette,immagini prese dalla rete. Visita presso il museo degli Uffizi con lezione in loco della pittura di Sandro 

Botticelli e della prima pittura di Leonardo da Vinci. 

- programma di PROGECAD  

METODI D’INSEGNAMENTO  

Lezione frontale, revisione e lezione individuale. Realizzazione di tavole grafiche di disegno tecnico in classe con spiegazione alla classe e 

revisione individuale;analisi guidata di testi iconici; 

METODI  PER LA VERIFICA  E VALUTAZIONE  

Verifica orale : comprensione dell’argomento, uso del linguaggio specifico,analisi della capacità di saper riconoscere e collocare nello spazio 
stilistico - temporale le opere studiate  (è concessa un giustificazione a trimestre e una pentamestre) 

Lavori di ricerca personali : viene valutata la grafica lo studio progettuale e la creatività 

Prove grafiche: Esercitazioni di disegno sulla comprensione dei problemi grafici proposti 

-Corretta comprensione ed applicazione della regola  
-tecnica esecutiva( precisione del tratto,ordine, pulizia e individuazione di tutti gli elementi grafici per la costruzione) 

-originalità di impaginazione e personalizzazione (grafica della scrittura, uso colore o tratteggio , riproduzione a mano libera  come schizzo di 
studio) 

 

NUMERO DI VERIFICHE  

trimestre                                                                   prove orali n°1…..prove grafiche n°2 

pentamestre                                                             prove orali n°2…..prove grafiche n°2 

COLLE DI VAL D’ELSA,…30/10/2011 

IL DOCENTE                                                                 

 

 

 

 


