
 

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 LS   potenziamento  inglese 

 

CONTENUTI  di STORIA dell’ ARTE 

L’architettura gotica. Tipologie delle chiesa elementi architettonici , analisi dell’arco a sesto acuto. 

Architettura Francese attraverso varie cattedrali. 

L’architettura gotica in Italia : la Basilica di Assisi, il Duomo di Siena 

L e chiese Fiorentine - S. Croce e S. Maria Novella, S Maria del Fiore. Il gotico cistercense . 

 

IL TRECENTO 

La pittura gotica di Cimabue: Maestà di Santa Trinita; 

Studio 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. 

Caratteristiche della scultura di Nicola , Giovanni Pisano ed Arnolfo di Cambio 

Il Gotico internazionale : Stile e studio di opere di artisti italiani ( G. da Fabriano, Pisanello ) 

La Pittura Senese : La Maestà di Simone Martini  e il ciclo del Buon Governo di Ambrogio Lorenzetti. Approfondimento 

con visita a Siena presso Palazzo Pubblico e alla Mostra temporanea su A. Lorenzetti presso il Museo S. Maria della 
Scala. 

 

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. Brunelleschi 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. 

Il Palazzo rinascimentale fiorentino.Studio del Palazzo Medici Riccardi. 

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

dell’ opera : Ilaria del Carretto 

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. Gli affreschi di S.Marco. 

 

DISEGNO    

 Progettazione di un oggetto di uso quotidiano . Tema richiesto : la sedia polifunzionale o smontabile. Studio di oggetti in 
commercio . Laboratorio di design : revisione dei bozzetti e rappresentazione , riprodotto in proiezioni ortogonali in scala. 
Assonometria dell’oggetto finale . 

Uso dei programmi grafici 2d e 3d per la restituzione.                                 

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 per uno studente universitario .Superficie massima 44 mq. , pianta aggregabile. 

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

Durante l’anno scolastico, soprattutto nel trimestre alcune  lezioni di disegno sono state affiancate dal il Docente  
Benjamin C. Davies, madrelingua, che ha svolto in compresenza lezioni laboratoriali  di progettazione e studio 

dell’oggetto industriale in lingua inglese. Si allega il calendario . 

 

Dates and topics 

28/10/2017 Design chair presentation. 

 

11/11/2017 Well-thought-out chair design: inspiration, reflection, materials and innovation. 

 

18/11/2017 2-hour oral test: chair idea, materials, placement and inspiration. 

 

25/11/2017 Banksy Does New York, a documentary chronicling the famed British street artist's "31 works of art in 31 days" in the City of New York. 

 

17/02/2018 Introduction to how linear perspective was used by Renaissance artists to create the illusion of three-dimensional space. 

 

24/02/2018 The origins of linear perspective and modern anamorphic art. 

 

03/03/2018 Summary of topics covered in class and possible written questions regarding chair design, linear perspective and anamorphic art origins and examples. 

 

The teacher was pleasantly surprised by the students’ participation level and command of the English language. Attention and motivation levels 
were quite high and the oral test results were proof of their seriousness and interest in the subject. 
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