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20/09/2021 Ripasso metodo di analisi del messaggio visivo. Ripasso
Donato Bramante

Caricato su Moodle lo schema delle assonometrie ortogonali
ed oblique e materiale di studio relativo al modulo
Assonometrie. Scaricare le schede e studiare i contenuti.
Portare una cartellina blu di cartone leggero per raccogliere i
propri disegni. Riportare nome, cognome, classe.

20/09/2021 Studiare D.Bramante a Milano e a Roma. Contesto storico
ed opera.
Studiare Leonardo da Vinci da pag.249  a pag.256
(Leonardo a Firenze)

08/10/2021 Proiezioni assonometriche Ortogonali ed Oblique Assonometria Monometrica, Cavaliera ed Isometrica di un
parallelepipedo e di una piramide, sviluppare su tre tavole
piccole o su una formato grande (usare entrambe i lati del
foglio). Impaginazione libera. Ricordare di corredare con le
scritte.
Per lo studio della teoria delle proiezioni assonometriche
riportarsi al materiale caricato su Moodle e alle fotografie
delle spiegazioni alla lavagna della docente

08/10/2021 Il ruolo di Bramante nel nuovo modello urbano di Roma. La
collocazione di S.Pietro sul territorio.

Studiare Donato Bramante e l'opera di Leonardo a Firenze.

15/10/2021 Controllo  esercizio assegnato. Esercitazione su Proiezioni
assonometriche ortogonali ed oblique

15/10/2021 Leonardo da Vinci.. Caratteri principali dell'opera leonardesca.
L'attività di Leonardo a Firenze.

Studiare Bramante e l'opera (S.Maria presso S.Satiro,
S.Pietro in Montorio, il progetto per S.Pietro).
Studiare Leonardo da Vinci fino a pag. 249 a pag.257

22/10/2021 Interrogazioni.
Leonardo da Vinci. il concetto di coprimarietà, la
reinterpretazione di schemi iconografici, la sperimentazione. Il
Cenacolo, il codice Hammer.

Studiare tutta l'opera di Leonardo da Vinci.
ntegrare con il materiale caricato su Moodle.

22/10/2021 La circonferenza in assonometria ortogonale ed obliqua Studiare pag.B122-B127-B128-B132
Riportare sul quaderno le nozioni apprese

29/10/2021 Gli alunni devono vedere il seguente video
https://youtu.be/A-JKRq1fXU0
e prepararsi alla lezione su Raffaello rinviata alla settimana
prossima. Il video sarà caricato su Moodle nella sezione
Storia dell'arte> Il Rinascimento maturo.,studiare i materiali
caricati.
Studiare Raffaello sul libro di testo (pag.264-275)

05/11/2021 Raffaello Sanzio, l'artista e l'opera. Il contesto storico e la
Roma del  primo '500 (lezione in compresenza con il prof.
A.Faccia). Fornito alla classe materiale di approfondimento e
recupero pubblicato su Moodle

Studiare Raffaello (pag.264/276)
Fare riferimento a tutto il materiale finora caricato dalla
docente  su Moodle. Vedere la lezione ddel prof. Paolucci e
l'approfondimento del prof.Faccia

05/11/2021 Assonometria isometrica: la circonferenza e i solidi di
rotazione. (costruzione geometrica dell'ellisse).
Assonometria obliqua, costruzione della circonferenza per
punti.
Assegnata Tav.2 - Cubo con crf. inscritte

Tav 2 - Cubo con crf. inscritte
Assonometria isometrica e Assonometria cavaliera.

12/11/2021 Interrogazioni.
Introduzione a Michelangelo Buonarroti, il contesto socio-
culturale e l'opera. Dal bello ideale alla ricerca del divino.
Rinascimento e Controriforma.

Caricato su Moodle una sintesi dell'attività Michelangiolesca

12/11/2021 Argomenti Verifica:
- Il Rinascimento maturo, contesto storico e caratteri
generali.
- D.Bramante a Milano (S.Maria presso S.Satiro. Cristo alla
colonna)  e a Roma (S.Pietro e S.Pietro in Montorio).
- Leonardo da Vinci a Firenze (Adorazione dei Magi,
Annunciazione, La Vergine delle Rocce, il Cenacolo,  La
Gioconda)
- Raffaello (Lo sposalizio della Vergine, le Madonne
fiorentine, la Deposizione, le Stanze Vaticane)

19/11/2021 Verifica Storia dell'arte - Il Rinascimento maturo: Bramante -
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Leonardo - Raffaello - Michelangelo

26/11/2021 Michelangelo Buionarroti: il primo periodo della sua
produzione (fino al Tondo Doni))

Terminare di studiare il paragrafo su  Michelangelo
Buonarroti da pag.282 a fine paragrafo.  Studiare il materiale
caricato su Moodle.

17/12/2021 Interrogazioni

17/12/2021 Michelangelo Buonarroti: confronto tra volta della Cappella
Sistina e Giudizio Universale.

Ripetere  Michelangelo Buonarroti e ripassare argomenti
pregressi
Studiare il Manierismo - par.19.3 da pag.339  pag.343 -
Pontormo e "La Deposizione"  e Giulio Romano - Palazzo
Tè.  Studiare il par.19.3.2 - Giorgio Vasari

14/01/2022 Prima lezione di progettazione architettonica. Direttrici
progettuali iniziali: dall'idea progettuale alla forma, dalla forma
alla struttura.
Esperienza di progettazione partendo dalla compenetrazione
di un cilindro e di un parallelepipedo irregolare.
https://zoom.us/j/4173031007?pwd=MUJwa3RROGJyZzJZW
GhhWXNQWEdmdz09

Dopo aver impostato un'idea di progetto, realizzare una
tavola con pianta e prospetti (proiezioni ortogonali), con
indicazione dell'orientamento e della destinazione
funzionale. Rapporto di scala 1:100

14/01/2022 La Progettazione Architettonica Visitare questi siti utili per spunti progettuali:
https://www.pinterest.it/rfaustinelli/architetture-moderne/
https://www.cosafarearoma.it/architettura-moderna-roma/

21/01/2022 Revisione 1  progettazione architettonica Lavorare sull'idea progettuale tramite schizzi e spunti presi
da altri progetti. Definire la tipologia architettonica, studiare
la casistica relativa alla tipologia e le destinazioni d'uso.
Iniziare a quotare la pianta, le quote devono corrispondere
alle misure reali in cm
Trarre spunti da ricerca online su architettura moderna e
schizzi architettonici (selezionare immagini)

28/01/2022 Interrogazioni. Il Manierismo. Pontormo e "La Deposizione".
Contesto storico. Arte e Controriforma.

Studiare Par.19.3 e 19.3.1 fino a Pontormo (pag.393) e
par.19.4 Arte e Controriforma

28/01/2022 Progettazione architettonica. Revisione.

04/02/2022 Verifica recupero st.arte insufficienze primo trimestre per
Corbelli (Leonardo, Raffaello, Michelangelo)
Interrogazioni

04/02/2022 Il Barocco, la risposta culturale della Controriforma. I caratteri
del Barocco. Video di Philippe D'Averio sugli effetti del
Concilio di Trento.

L'Età Barocca - Studiare da pag.2 a pag.10 (4° Vol.)

18/02/2022 Il Barocco e la teatralità. L'incertezza della conoscenza
umana, finzione e verosomiglianza. Michelangelo Merisi detto
Caravaggio. L'opera ed il contesto storico.

Svolgere il test sul Barocco inserito in Moodle dopo aver
visto i  video specifici dedicati inseriti nella sezione "Storia
dell'arte: il Barocco". Il test deve essere svolto entro le ore 16
di giovedì 24 febbraio

18/02/2022 Ripetere i compiti già assegnati sull' ''Età Barocca - Studiare
da pag.2 a pag.10
Studiare Caravaggio - par.21.3 ed il materiale caricato su
Moodle

25/02/2022 Interrogazione storia dell'arte.

04/03/2022 La Prospettiva - Introduzione. Gli elementi fondamentali della
rappresentazione prospettica. Il concetto di traccia di una retta
ed il concetto di fuga.  Prospettiva centrale.

Studiare pag.C2 e C7 e le espansioni caricate su Moodle
Riportare sul quaderno, osservandone lo sviluppo, gli
esercizi eseguiti sul libro limitandosi a riportare lo sviluppo
dall'alto ed in prospettiva degli esercizi 2 -3- 4 - 5 - 6 a
pag.C8/C11

11/03/2022 Interrogazioni

11/03/2022 Prospettiva: determinazione di un punto nello spazio. Traccia
e fuga di rette generiche.

18/03/2022 G.L.Bernini e l'arte integrata. Teatralità ed armonia. L'opera: il
David, Apollo e Dafne,  l'Estasi di Santa Teresa e la cappella
Cornaro, il Baldacchino di S.Pietro, il colonnato di S.Pietro.

Studiare G.L.Bernini. Fare anche riferimento alle espansioni
caricate su Moodle.
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18/03/2022 Prospettiva Centrale di un ambiente architettonico. Riportare su tavola una stanza con pavimentazione a
modulo quadrato.
Per l'impostazione della prospettiva fare riferimento alla
lezione caricata su Moodle.

25/03/2022
Francesco Borromini. L'opera.

Studiare Francesco Borromini. L'opera.

25/03/2022 Interrogazioni Ripasso prospettiva centrale

01/04/2022 Interrogazioni storia dell'arte

01/04/2022 Prospettiva centrale di un ambiente con arredi Riportare su tavola l'esercizio avviato in classe. Studiare su
Moodle il materiale video caricato.
Tav,4 - Prospettiva centrale di interno

08/04/2022 Il '700, contesto storico ed equilibri sociali. Il Rococò. Studiare il '700 - Ripetere le pag.da 2 a 7 del libro di testo e
studiare  par.23.1 e 23.2

08/04/2022 Concesso collettivo di classe

22/04/2022 il '700 - F.Juvara (Basilica di Superga e Casino di caccia di
Stupinigi)  e L.Vanvitelli (Reggia di Caserta)

Studiare il '700 - F.Juvara (Basilica di Superga e Casino di
caccia di Stupinigi)  e L.Vanvitelli (Reggia di Caserta)

22/04/2022 Interrogazioni - CONSEGNA ELABORATI CORRETTI

29/04/2022 Il '700. Il vedutismo, il Grand Tour. Canaletto ed il soggetto
pittorico paesaggistico.
https://zoom.us/j/4173031007?pwd=MUJwa3RROGJyZzJZW
GhhWXNQWEdmdz09

id. 417 303 1007
pass.   g9zFiM
pass.   482213

Studiare Canaletto, l'opera.

29/04/2022 Interrogazioni Scaricare da Moodle l'autorizzazione  per l'uscita alla
Galleria Borghese del 26 maggio 2022, da fare firmare ai
genitori

06/05/2022 Prospettiva Centrale. Assegnata Tav,5 -  Prospettiva centrale
di solidi composti

Impostare su tavola l'esercizio di prospettiva centrale avviato
in classe.
Tav,5 -  Prospettiva centrale di solidi composti

13/05/2022 uscita didattica: visita Ghetto e Sinagoga

20/05/2022 Prospettiva accidentale di solidi sovrapposti

03/06/2022 Neoclassivismo: J.J.Winckelmann e Antonio Canova. La
tutela del bene architettonico. Interrogazioni

Compiti vacanze:  Neoclassicismo - A.Canova - J.L.David
Ripetere sul libro di disegno geometrico gli argomenti trattati:
Prospettiva centrale ed accidentale.
Non vendere il libro di storia dell'arte!

03/06/2022 Prospettiva Accidentale
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