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17/09/2021 Tecniche di rappresentazione grafica e sintassi grafica
(ripasso). Assegnata Tav.1 "Tecniche e Sintassi Grafica" -
esercizio di scrittura, ripasso e progettazione grafica

Consegna Tav.1 "Tecniche e Sintassi Grafica" - esercizio di
scrittura, ripasso e progettazione grafica. Portare materiale
disegno.
Portare tutti una cartellina  di cartone leggero GIALLA
(senza elastici)  per raccogliere i disegni, con riportato
Nome, Cognome, Classe, Anno scolastico.

17/09/2021 Ripassare l'arte gotica ed il gotico temperato

24/09/2021 Ripasso Gotico e Gotico Temperato. Evoluzione delle
tecniche costruttive: sistema architravato e archivoltato,
struttura portante continua e struttura puntiforme.

24/09/2021 La città medievale. Contesto storico. Tipologie rappresentative
della città medievale. Edilizia spontanea.

Studiare la città medievale. Il caso di Firenze, Siena e
Venezia. Da pag.156 a pag.268
Portare la cartellina gialla se già non consegnata.

01/10/2021 Intrerrogazioni  storia dell'arte. Equiibri socio economici ed
architetture rappresentative nella cirrà medievale.

Gli studenti dovranno vedere la lezione preparata dalla
docente  al seguente link
https://wakelet.com/i/invite?code=lunnfz6w
prendendo appunti. Si procederà ad interrogazione
sull'argomento. La lezione con il link  è  caricata su Moodle
nella sezione Approfondimenti, insieme ad uno schema alla
lavagna realizzato nel corso di una lezione.

01/10/2021 Figure piane e solide inclinate rispetto ai piani di riferimento.
Rotazione di figure piane. Avviato esercizio in classe

Terminare l'esercizio avviato in classe determinando la
dimensione reale dei cateti inclinati. Svolgere sul quaderno.
Studiare la teoria a pag. B61

Portare una cartellina gialla di cartone leggero per
raccogliere i propri disegni. Riportare nome, cognome,
classe.

06/10/2021 Proiezioni ortogonali di solidi inclinati ai piani di riferimento Assegnata TAV.2 -  "Proiezione ortog. di solido inclinato 1"
Proiezione ortogonale di prisma a base triangolare inclinato
rispetto ai piani  di riferimento

06/10/2021 L'affermazione della classe borghese tra  XIII e XIV sec, La
rivalutazione della natura umana. Introduzione alla rivoluzione
giottesca.

Studiare la figura di Giotto  par.13.2  da pag. 530 a pag.532

13/10/2021 Giotto e la rivoluzione stilistica del XIII sec. Contesto storico,
committente d'opera, caratteri stilistici. la tipologia pittorica del
"ciclo di affreschi", la funziona narrativa-didascalica dell'arte.
La prospettiva intuitiva e l'introspezione psicologica.

Studiare Giotto. Opere: il ciclo di affreschi de "Le storie di
S.Francesco" - il crocifisso ligneo - la Madonna di Ognissanti
- la cappella Scrovegni a Padova

13/10/2021 Avviato esercizio in classe su piramide tronca ruotata rispetto
ai piani di proiezione. Da terminare a casa su tavola.

20/10/2021 Esercitazione su solidi inclinati rispetto ai piani di riferimento.   Svolgere il seguente esercizio:
Piramide quadrata con asse parallelo a  PV, inclinato 30° a
PO e 60° a PL (lato di base =4cm - altezza piramide = 7 cm)
, Verifica su solidi inclinati rispetto ai piani di riferimento.

20/10/2021 Ripassare  Giotto. Opere: il ciclo di affreschi de "Le storie di
S.Francesco" - il crocifisso ligneo - la Madonna di Ognissanti
- la cappella Scrovegni a Padova
Ripassare quanto già assegnato e studiare il paragrafo su
Simone Martini

27/10/2021 Correzione esercizio assegnato per casa

27/10/2021 Interrogazioni storia dell'arte
Simone Martini, contesto storico-culturale, l'opera

10/11/2021 Simone Martini, tra Siena ed Avignone. La Maestà e La
Madonna in trono.

Studiare Simone Martini e l'ambiente avignonese.
"La Maestà" e "L'Annunciazione"

10/11/2021 Verifica su solidi inclinati rispetto ai piani di riferimento.

17/11/2021 Esercitazione di disegno geometrico. Interrogazioni.
Introduzione al piano ausiliario e al ribaltamento.

Elaboarare tav. 4 - "Piramide sezionata da piano inclinato a
45°"

17/11/2021 Introduzione al Rinascimento.
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01/12/2021 Interrogazioni storia dell'arte

01/12/2021 Introduzione al Rinascimento, contesto storico e caratteri
principali

15/12/2021 Solidi di rotazione in proiezioni ortogonali. Esercitazione in
classe.

Tav.5 -  Cono con asse inclinato a PV e a PL

Cono con crf di base di raggio 3, la stessa base
perpendicolare a PO ed inclinata 30° a PV, altezza cono  7
cm

15/12/2021 Interrogazione programmata: ALONGI

12/01/2022 F.Brunelleschi e la cupoia di S.Maria del Fiore.  Introduzione
della visione antropocentrica dello spazio: la prospettiva. La
composizione modulare e la progettazione su base
matematica. Lo spazio urbano rinascimentale. Piazza SS.
Annunziata. La SagrestiaVecchia di S.Lorenzo. Arco
inquadrato ed arco sovrapposto

Studiare F.Brunelleschi da pag.34 a pag.43

12/01/2022
https://zoom.us/j/4173031007?pwd=MUJwa3RROGJyZzJZW
GhhWXNQWEdmdz09
id.   417 303 1007
pass.  g9zFiM
Assegnato esercizio su solidi di rotazione

Svolgere esercizio su solidi di rotazione: Cilindro giacente
con il punto A su PO e con asse parallelo a PL, inclinato 30°
a PV, la rotazione avviene attorno al punto A, estremo del
diametro di base  distante da PV 4 cm

19/01/2022 https://zoom.us/j/4173031007?pwd=MUJwa3RROGJyZzJZW
GhhWXNQWEdmdz09
Spiegazione e chiarimenti su esercizio di geometria descrittiva
assegnato

ssss

Consegna  tav.6 - Cilindro con asse inclinato  a PV

19/01/2022 Il Rinascimento- Donatello ed il realismo integrale.

02/02/2022 Interrogazioni. Donatello e Masaccio, l'opera ed i caratteri
stilistici

Studiare Donatello e Masaccio, l'opera.

02/02/2022 Consegna Tav.6

09/02/2022 Verifica recupero disegno geometrico primo trimestre per De
Renzis: Proiezioni ortogonali di figure inclinate, ribaltamento e
piano ausiliario Solidi sezionati da piano inclinato
Rinviata al 23 febbraio causa Assemblea studentesca

23/02/2022 Interrogazioni. Masaccio - L'opera ed i caratteri stilistici Studiare Masaccio

23/02/2022 Consegna tav.7 -  "Cono inclinato a PV e a PL"

02/03/2022 Riportare e concludere sul quaderno o su un foglio da
disegno gli esercizi sulla compenetrazione di solidi

09/03/2022 Interrogazioni

09/03/2022 Leon Battista Alberti, caratteri stilistici. L'opera Studiare Leon Battista Alberti. L'opera

16/03/2022 .
Piero della Francesca. L'opera. I soggetti d'opera del
Rinascimento: l'allegoria. L'arte come strumento politico.

Studiare Piero della Francesca. L'opera.

16/03/2022 Interrogazioni

23/03/2022 Interrogazioni

23/03/2022 Assegnata Tav.8 - Compenetrazione di solidi 1 Consegna tav.8 - Compenetrazione di solidi 1

30/03/2022 https://zoom.us/j/4173031007?pwd=MUJwa3RROGJyZzJZW
GhhWXNQWEdmdz09
Interrogazioni.

Consegna Tav.8 - Piramide  quadrata forata da prisma a
base quadrata.
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Disegno geometrico: Compenetrazione di solidi.
Tav.8 - Piramide  quadrata forata da prisma a base quadrata.

06/04/2022 Interrogazioni. Sandro Botticelli, il reintegro del soggetto
mitologico nell'iconografia rinascimentale. L'allegoria. L'opera.
https://zoom.us/j/4173031007?pwd=MUJwa3RROGJyZzJZW
GhhWXNQWEdmdz09

Studiare S.Botticelli e l'approfondimento caricato su Moodle
(Didatticarte - Il  Rinascimento)

06/04/2022 Recuperomodulo di disegno geometrico non compreso da
alcuni alunni

Studiare sul materiale caricato su Moodle la sezione
Proiezioni assonometriche.

20/04/2022 Disegno geometrico: consegna elaborati corretti. Visione reale
e realistica. Assonometria ortogonale ed obliqua.
Assonometria Cavaliera, Cavaliera Militare, Isometrica e
Monometrica.

Studiare gli appunti presi e l'espansione su Moodle.
Realizzare la tav.8 in versione assonometrica. Ass.
cavaliera, isometrica e monometrica.

20/04/2022 Interrogazioni Studiare l'introduzione al '500  da pag.338 a pag.342

27/04/2022 Introduzione al '500. La crisi delle certezze rinascimentali.
Roma, il nuovo centro del dibattito culturale

Studiare l'introduzione al '500  da pag.338 a pag.342

27/04/2022 VIAGGIO A FIRENZE: Scaricare da Moodle l'autorizzazione
(3L)  da compilare e restituire entro lunedì prossimo e fare al
più presto il bonifico seguendo le istruzioni riportate su
Moodle.

04/05/2022 Assonometria Isometrica e Monometrica ed aAssonometria
Cavaliera e Planometrica.
Assegnata Tav.9 - Assonometria Cavaliera, Monometrica,
Isometrica di  solidi composti 1"

Consegna  Tav.9 - Assonometria Cavaliera, Monometrica,
Isometrica di  solidi composti 1"

04/05/2022 Il '500 e Donato Bramante a Milano e a Roma Studiare il '500 (ripasso pagine assegnate) ed il paragrafo su
D.Bramante

18/05/2022 Visita didattica agli scavi di Ostia Antica

01/06/2022 Classe assente. Gli  alunni sono stati autorizzati ad entrare
alle ore 9:50

08/06/2022 Leonardo da Vinci e Raffaello Sanzio - due modi diversi di
intendere l'arte, due mondi a confronto. Tecniche e finalità
dell'arte

Per le vacanze: Leonardo da Vinci e Raffaello Sanzio -
studiare i paragrafi relativi per la ripresa della scuola a
settembre. Non vendere il libro!
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