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Programma finale 
Testi adottati  
ITINERARIO	  NELL’ARTE	  VERSIONE	  GIALLA	  
CRICCO	  -‐	  DI	  TEODORO,	  Dal	  Gotico	  Internazionale	  al	  Manierismo,	  vol.	  3.	  	  
Dall’arte	  paleocristiana	  a	  Giotto,	  vol.	  2.	  Zanichelli	  
 
 
 
OBIETTIVI DISCIPLINARI FORMATIVI: CONOSCENZE, ABILITA’ COMPETENZE. 
           Classi  terze Scientifico e scienze applicate e prima Liceo classico 
 Capacità di visualizzare e di rappresentare correttamente un oggetto in proiezione           
assonometrica ed eventualmente in prospettiva,  impiegando un adeguato segno grafico.( Scientifico 
e scienze applicate); 
Conoscenza dei contenuti minimi degli anni precedenti( Scientifico e scienze applicate); 
Conoscenza adeguata degli argomenti trattati 
Capacità di rielaborare e di riferire con chiarezza e pertinenza linguistica gli argomenti trattati  
Eventuale  rappresentazione di particolari architettonici e analisi grafica di opere artistiche. ( 
Scientifico e scienze applicate); 
 
 
 
 

DIPARTIMENTO DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
COSTRUZIONE DEL PERCORSO DI APPRENDIMENTO  
ORIENTATO ALL’ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE CHIAVE  
CLASSI  TRIENNIO ( Scientifico e Scienze applicate) e Seconda e terza Liceo Classico 
STORIA DELL’ARTE       
 
COMPETENZE  
DI BASE 

COMPETENZE 
SPECIFICHE (OSA) 

ABILITA’/CAPACITA’ CONTENUTI 
ESSENZIALI 



Asse dei linguaggi 
 
Padroneggiare gli 
strumenti espressivi 
ed argomentativi 
indispensabili per 
gestire l’interazione 
comunicativa verbale 
in vari contesti. 
 
Conoscere le diverse 
concezioni estetiche 
per una fruizione 
consapevole della 
produzione artistica.  
 
Utilizzare e produrre 
testi. 
 
 
Asse storico-sociale 
 
Comprendere il 
divenire storico  e le 
dinamiche culturali 
nel loro effettivo 
sviluppo e nella loro 
reale estensione.  
 
Asse scientifico-
tecnologico 
 
Osservare, descrivere 
ed analizzare 
fenomeni 
appartenenti alla 
realtà naturale ed 
artificiale.  

Acquisire piena 
consapevolezza del 
processo di 
interscambio tra 
produzione artistica 
e ambito socio-
culturale di 
riferimento 
 
Comprendere il 
significato e il valore 
del patrimonio 
artistico, non solo 
italiano, da 
preservare, 
valorizzare e 
trasmettere. 
 
Leggere un’opera 
d’arte nella sua 
struttura linguistica, 
stilistica e 
comunicativa , 
sapendo riconoscere 
la sua appartenenza 
ad un periodo, ad un 
movimento, ad un 
autore e saperla 
collocare in un 
contesto sociale e 
pluridisciplinare. 
 
Acquisire come dato 
fondamentale il 
concetto di artistico, 
come pertinenza  del 
linguaggio delle arti 
visive.  
 
Applicare la precipua 
terminologia e i 
relativi concetti di 
riferimento 
nell’analisi e 
nell’esplicazione dei 
fenomeni artistici 
oggetto di studio 
 
 

 
Saper riconoscere gli 
aspetti tipologici ed 
espressivi specifici e i 
valori simbolici di 
un’opera d’arte nella 
ricostruzione delle 
caratteristiche 
iconografiche e 
iconologiche 
 
Saper distinguere e 
valutare criticamente gli 
elementi costitutivi di 
un’opera d’arte, di uno 
stile o di una corrente 
artistica. 
 
 
Saper individuare 
tecniche, materiali e 
procedure, funzioni e 
committenze di un 
processo creativo, 
riferendole alle istanze di 
un più ampio contesto 
culturale e socio-
economico 

 
A) Gotico  e gotico 
Internazionale( solo per 
le classi del liceo 
scientifico e scienze 
applicate) 
 
B) Rinascimento,    
dall’Umanesimo al 
Manierismo 
 
C)  Dalla Controriforma 
all’età dei Lumi: 
Barocco, Rococò, 
Neoclassicismo 
 
D)  Ottocento 
Romantico e Positivista 
 
E)  Dalle Avanguardie 
del Novecento alla 
Contemporaneità 



 
DIPARTIMENTO DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

 
COSTRUZIONE DEL PERCORSO DI APPRENDIMENTO  
ORIENTATO ALL’ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE CHIAVE  
 
CLASSI TRIENNIO( Scientifico e scienze applicate) 
DISEGNO     
   
COMPETENZE  
DI BASE 

COMPETENZE 
SPECIFICHE (OSA) 

ABILITA’/CAPACITA’ NUCLEI TEMATICI 
E CONOSCENZE 

 
Asse dei linguaggi 
 
Padroneggiare gli 
strumenti espressivi ed 
argomentativi 
indispensabili per 
gestire l’interazione 
comunicativa verbale in 
vari contesti. 
 
Asse matematico 
 
Confrontare ed 
analizzare figure 
singole e in 
composizione rilevando 
analogie e varianti di 
forme e strutture 
 
Individuare le strategie 
appropriate per le 
soluzioni di problemi. 
 
 
 
Asse scientifico-
tecnologico 
 
Osservare, descrivere 
ed analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà 
naturale ed artificiale. 
 
Essere consapevoli 
delle potenzialità e dei 
limiti delle tecnologie 
nel contesto culturale  
e sociale in cui 
vengono applicate 
 

 
Acquisire un’effettiva 
padronanza del 
disegno 
grafico/geometrico 
come linguaggio e 
strumento di 
conoscenza 
 
Conoscenza dei 
metodi di 
rappresentazione 
come elementi 
compositivi e 
descrittivi nella 
specificità 
espressiva, 
strutturale e 
compositiva nelle arti 
figurative 
 
Padroneggiare gli 
strumenti di verifica  
mediante una 
corretta  
applicazione dei 
passaggi procedurali 
per l’esecuzione 
degli elaborati. 
 
Padroneggiare il 
disegno come 
strumento di 
rappresentazione 
esatta di figure piane 
e solidi geometrici . 
 
Padroneggiare gli 
strumenti espressivi 
per acquisire 
capacità di 
visualizzazione 
spaziale.. 
 

 
 
 
Saper usare gli strumenti 
per il disegno; 
 
Saper impostare e 
impaginare gli elaborati 
con uso corretto delle 
convenzioni e del segno 
grafico. 
 
Accurata presentazione 
grafica degli elaborati 
 
Corretta applicazione dei 
metodi e delle procedure 
nella soluzione di 
problemi grafici 
 
Saper leggere lo spazio 
nelle sue articolazioni 
volumetriche e saper 
scegliere, di volta in 
volta, le proiezioni più 
opportune a 
rappresentarle  
 
Saper applicare le 
metodiche proiettive ed 
eventualmente la Teoria 
delle ombre. 
 
comprendere la 
specificità delle regole 
del metodo di 
rappresentazione usato. 
 

 
 
  
A) Proiezioni 
ortogonali di solidi 
sezionati con piani 
proiettanti e generici 
 
B) Proiezioni 
ortogonali di solidi in 
composizione 
eventualmente con 
applicazione di Teoria 
delle ombre 
 
C) Proiezioni 
Assonometriche    
 
D) Eventuale 
applicazione di Teoria 
delle Ombre alle 
Proiezioni 
Assonometriche 
 
E) Proiezioni 
prospettiche centrali e 
accidentali. 
 
 
F) Rappresentazioni 
prospettiche di figure 
solide e/o 
architettoniche 
 
G) Eventuale 
applicazione di Teoria 
delle Ombre nelle 
Proiezioni 
prospettiche 
 
H) Eventuali elementi 
di progettazione. 

 
 



MODALITÀ’ E STRUMENTI DI LAVORO 
• Modalità di lavoro 

In relazione a quanto detto nei punti precedenti si cercherà di coinvolgere maggiormente la 
classe con lettura e commento in classe del libro di testo. 

1-stimolare/verificare il possesso del linguaggio specifico. 
 Verificare e valutare le modalità di lavoro in classe, applicazione, possesso degli strumenti 
didattici    2- Organizzazione del lavoro ai livelli essenziali (portare gli 
strumenti del disegno, libro di testo, partecipare al lavoro in classe) 
 Domande brevi sul programma svolto. 
     3- Consapevolezza del lavoro svolto e conoscenza dei contenuti. 
     4- controllo della continuità dell’impegno e del lavoro domestico. 
 
 
 

• Strumenti di lavoro 
 
Gli strumenti messi a disposizione degli studenti gli scorsi anni ( sito con elenco delle tavole 
con possibilità di scaricare gli esercizi, schede, sintesi e presentazioni, descrizione dettagliata 
di argomenti per interrogazioni e compiti..) sono stati utilizzati prevalentemente come un modo 
per ribaltare sul docente il lavoro che dovrebbe essere svolto dagli studenti e non come 
sussidi integrativi. Pertanto si sta valutando se ripristinarli nello stesso modo. 

 
VERIFICHE E VALUTAZIONE 
 

• Tipologie di verifica 
 
verifiche scritte oppure orali (domande brevi non programmate e interrogazioni concordate), grafiche, 
esercitazioni, lavoro domestico ecc. Almeno due verifiche per quadrimestre. 
 
 
Griglia di valutazione 
Si adotta la griglia del POF 

Giudizio Obiettivo Risultato Voto 
 
Ha prodotto un lavoro nullo o solo iniziato 

 
Non raggiunto 

 
Scarso 

 
1-2 

 
 
Ha lavorato in modo parziale e disorganico 
con gravi errori anche dal punto di vista 
logico 

 
Non raggiunto 

 
Gravemente 
insufficiente 

 

 
3-4 

 
Ha lavorato in modo parziale con alcuni 
errori o in maniera completa con gravi errori 
 

 
Solo parzialmente 

raggiunto 

 
Insufficiente 

 
5 

 
Ha lavorato complessivamente: 
- in maniera corretta dal punto di vista logico 
e cognitivo ma imprecisa nella forma o nella 
coerenza argomentativi o nelle conoscenze. 
- in maniera corretta ma parziale 

 
Sufficientemente 

raggiunto 

 
 

Sufficiente 

 
 

6 

 
Ha lavorato in maniera corretta ma con 
qualche imprecisione dal punto di vista della 
forma o delle conoscenze 

 
Raggiunto 

 
Discreto 

 
7 



 
Ha lavorato in maniera corretta e completa 
dal punto di vista della forma e delle 
conoscenze 
 

 
Pienamente 

raggiunto 

 
Buono-ottimo 

 
8-9 

 
Ha lavorato in maniera corretta e completa, 
con rielaborazione personale e critica delle 
conoscenze 
 

 
 

Pienamente 
raggiunto 

 
Eccellente 

 

 
9-10 

 
Da integrarsi con quanto detto al punto MODALITÀ’ E STRUMENTI DI LAVORO: in quanto 
prerequisiti minimi ed essenziali l’organizzazione del materiale di lavoro, la partecipazione al 
lavoro in classe, il lavoro domestico, il dimostrare di seguire e studiare con continuità, la 
capacità di prendere appunti almeno per memorizzare lo svolgimento del programma sono 
criteri fondamentali per il raggiungimento della sufficienza e saranno oggetto di valutazione 
disciplinare. 
 
Griglie specifiche potranno essere sviluppate in relazione ad alcune verifiche ed esplicitate 
agli studenti. 
 
 
  LIVELLO BASE 

NON 
LIVELLO BASE LIVELLO 

INTERMEDIO 
LIVELLO AVANZATO 

  RAGGIUNTO Lo studente svolge Lo studente svolge Lo studente svolge 
compiti e   Lo studente non 

riesce a 
compiti semplici in compiti e risolve problemi complessi in 

  svolgere compiti 
semplici 

situazioni note, problemi complessi 
in 

situazioni anche non note, 
COMPETENZE in situazioni note, mostrando di 

possedere 
situazioni note, 

compie 
mostrando padronanza 

  nell'uso delle conoscenze 
e 

  mostrando di non conoscenze e 
abilità 

scelte consapevoli, delle abilità. Sa proporre e   possedere 
conoscenze e 

essenziali e di 
saper 

mostrando di saper sostenere le proprie 
opinioni   abilità essenziali e 

di non 
applicare regole e utilizzare le 

conoscenze 
e assumere 
autonomamente   saper applicare 

regole e 
procedure 
fondamentali 

e le abilità 
acquisite 

decisioni consapevoli. 
  procedure 

fondamentali 
VOTO: 6 VOTO: 7-8 VOTO: 9-10 

  VOTO: 1-5         

Utilizzare gli L'alunno risulta Di un messaggio 
iconico 

Di un messaggio 
iconico 

Di un messaggio iconico 
o 

strumenti gravemente 
insufficiente / 

espresso in forme espresso in forme multimediale espresso in 
fondamentali 
per 

insufficiente nelle semplici lo 
studente 

complesse lo 
studente 

forme complesse lo 
studente una fruizione consapevole 

del 
conoscenze 
teoriche e 

coglie gli elementi legge e 
comprende in 

legge e comprende in 
patrimonio nelle competenze sintattico - testuali autonomia gli 

elementi 
autonomia gli elementi 

artistico e applicative 
(grafiche) dei 

(struttura, linee, 
colore, 

sintattico - testuali sin tattico - testuali 
espliciti e letterario nuclei tematici luci, ombre; 

regole 
espliciti (struttura, 
linee, 

impliciti (struttura, linee, 
  imprescindibili 

previsti 
compositive: 
ritmo, 

colore, luci, 
ombre; regole 

colore, luci, ombre; regole 
  dalla 

programmazione 
simmetria). compositive: 

ritmo, 
compositive: ritmo, 

  disciplinare di 
Disegno e 

  simmetria). simmetria).   
  Storia dell' Arte Guidato individua 

i 
      

    rapporti di In modo 
autonomo 

Con apporti ben 
strutturati ed   Da completare 

con altre 
interdipendenza 
tra 

individua i 
rapporto di 

efficaci traduce il 
linguaggio   indicazioni 

specifiche (nei 
testo verbale e 
testo 

interdipendenza 
tra testo 

naturale in linguaggio 
formale   casi in cui l'alunno 

non 
visivo, coglie le verbale e testo 

visivo, sa 
utilizzando 
consapevolmente il   abbia raggiunto il 

livello 
relazioni più 
dirette e le 

coglierne le 
relazioni e 

simbolismo formativo 
degli   base) comunica in 

forma orale 
comunicarle con 
riflessioni 

ambiti grafici, pittorici, 
Utilizzare e   e scritta. in forma orale e 

scritta. 
plastici, geometrici, 

produrre testi       architettonici.   
multimediali.   Traduce il 

linguaggio 
In modo adeguato 
e 

    
    naturale in 

linguaggio 
pertinente traduce 
il 

In modo autonomo rileva 
le     formale 

utilizzando in 
linguaggio 
naturale in 

strutture dei codici visivi, 
le     maniera semplice linguaggio formale organizza con correttezza 
e     procedure e 

tecniche 
utilizzando il 
simbolismo 

proprietà linguistica, e 
    rappresentative. formativo degli 

ambiti 
produce testi visivi 
personali.       grafici, pittorici, 

plastici, 
Per gli scopi comunicativi 

    Opportunamente geometrici, utilizza con proprietà 
    orientato rileva le architettonici. In 

modo 
procedure e tecniche 



    strutture dei 
codici 

autonomo rileva le rappresentative ricorrendo 
a     visivi, le 

organizza, e 
strutture dei codici 
visivi, 

strategie 
efficaci. 

  
    produce testi 

visivi in 
le organizza in 
modo 

    
    contesti semplici. pertinente, e 

produce 
In modo personale 
individua il       testi visivi in 

contesti 
rapporto di 
interdipendenza     Utilizza e produce 

testi 
semplici. Per gli 
scopi 

tra testo verbale e testo 
    multimediali la cui comunicativi 

utilizza in 
visivo, sa coglierne le 
relazioni     struttura è quella modo corretto 

procedure e 
e comunicarle con 
proprietà di     sequenziale. tecniche 

rappresentative 
linguaggio in forma orale 
e       ricorrendo a 

strategie 
scritta con riflessioni 

      personali. personali ed efficaci. 
      Utilizza e produce 

testi 
Utilizza e produce testi 

      multimediali 
strutturati 

multimediali la cui 
struttura è       anche ad albero. quella ipertestuale. 

 
ATTIVITA’ DI RECUPERO E SOSTEGNO 
 

• Attività di recupero e di sostegno che si intendono attivare per colmare le lacune 
rilevate o che si presenteranno durante l’anno. 

• Recupero in itinere, normalmente gli argomenti svolti vengono ripresi durante le lezioni 
seguenti, studio domestico. Il docente si dichiara disponibile per brevi incontri 
pomeridiani da concordarsi anche con singoli studenti, purchè non sostitutivi delle 
lezioni antimeridiane. 

 
CONTENUTI DELLA PROGRAMMAZIONE 
 
ARTE 
Resoconto della storia fino ai longobardi e bizantini, Milano e Ravenna. I monumenti del Nord 
africa tra canoni e trasgressioni. Terme di Caracalla. 
Breve introduzione al periodo tardo antico e altomedievale. Palazzo di Diocleziano a Spalato. 
Arte altomedievale e Paleocristiana. introduzione storica. iniziata la spiegazione della basilica. 
Lettura del testo, spiegazione della terminologia, Tempio di Bacco e Venere a Heliopolis, Horti 
liciniani. 
Statua di Marco Aurelio. Ritratti di Costantino. 
Introduzione storica all'arte paleocristiana. (Cronologia fino a Carlo Magno). 
Quadro cronologico (scheda nel materiale didattico). (Ripresa spiegazione del 
Palazzo di Diocleziano a Spalato in relazione ai palazzi imperiali di Ravenna e le radici tipologiche del 
fondaco veneziano). 
 
Arte paleocristiana nascita dei motivi iconografici, continuità e novità 
rispetto all'arte tardo antica. Significato delle catacombe. pp. 396+397. La basilica cristiana: 
incertezza sulle origini; spiegazione del termine chiesa. Simbologia della basilica, e battistero, 
quadriportico (analogia con la moschea). Chiese a pianta centrale e longitudinale, impiego e 
significato. 
La chiesa paleocristiana, San Pietro, Santa Maria Maggiore,  (spazio interno ed esterno della chiesa). 
Introdotto il mosaico (tecnica e significati). 
Storia e vicende urbanistiche di Ravenna (presentazione in powerpoint) 
Ravenna. Mausoleo di Galla Placidia; Battistero degli ortodossi. 
Battistero degli Ariani, S. Apollinare nuovo, Mausoleo di Teodorico. 
Giustiniano e S. Sofia, a Costantinopoli. 
San Vitale a Ravenna. 
 
Arte longobarda (quadro storico) e oreficeria, miniatura irlandese. 
I monumenti delle “capitali”: Pavia, Cividale, Benevento. 
crocette, frontale di Agilulfo, battistero di Lomello, (San Pietro a Tuscania), Cividale del friuli: Altare di 
Ratchis, Santa Maria in Valle; pluteo di San Michele del museo civico di Pavia; Santa Sofia a 
Benevento.  



Arte Carolingia-Ottoniana: Aquisgrana, monumento equestre di carlo Magno; altare di Vuolvino. 
Monachesimo benedettino. Santa Maria Foris Portas a Castelseprio. 
 
Il Romanico 
Caratteri generali dell’architettura romanica pp. 376-378. Novità tecniche e tipologiche, nuova 
spazialità confrontata con quella della basilica paleocristiana/bizantina. 
L’architettura romanica in Italia: Sant’Ambrogio a Milano; San Geminiano a Modena (Lanfranco); San 
Marco a Venezia (basilica contariniana); battistero di San Giovanni e San Miniato a Firenze, Duomo e 
complesso monumentale di Pisa (Buscheto); San Nicola a Bari, Duomo di Monreale. (pagine del testo 
relative agli edifici elencati) 
Scultura Romanica, caratteri generali pp. 410-411. Wiligelmo pp. 415-417. 
Pittura romanica: miniatura, affresco, pittura su tavola, mosaici. 
 
Il Gotico 
Cronologia: 
dalla metà del XII secolo al XIV secolo (ma anche oltre in alcune aree geografiche, 
fino alla fine del XVI sec.) 
fasi (riferiti allo stile europeo): 
fase preclassica: 2a metà del XII sec. 
fase classica 1a metà del XIII sec. 
Fase radiante 2a metà del XIII sec. e quasi tutto il XIV secolo 
Fase flamboyant (fiammeggiante) XV e buona parte del sec. XVI 
Epoca federiciana… 
Il Gotico, Contesto storico. Tensioni ideali ed evoluzione dei sistemi costruttivi, 
introduzione dell'arco ogivale nella volta a crociera. 
Dal monastero al convento, dal mondo rurale alla orgogliosa identità urbana, 
tipologia del monastero. 
Nuove competenze per una nuova organizzazione del cantiere. Sigerio di Saint 
Denis e San Bernardo di Chiaravalle: due concezioni a confronto. Saint Denis, Notre 
Dame di Parigi. 
Il Gotico temperato in Italia: San Francesco d'Assisi, S. Antonio a Padova (confronto con 
Napoli e Bologna solo accennati) confronto terminazione radiale e cistercense. 
Le basiliche di Santa Maria Novella e Santa Croce, la cattedrale di Santa Croce a Firenze. 
Palazzo ducale, Frari e SS. Giovanni e Paolo a Venezia, ruolo e collocazione urbana dei due 
complessi conventuali. 
Federico II di Svevia, Castel del Monte. Scultura gotica, le tre tendenze/polarità, 
classicismo stilizzazione ed eleganza gotica, naturalismo e realismo. Gruppi della 
Visitazione e Annunciazione della cattedrale di Reims, Ekkehard e Huta a 
Naumburg. Cenni sul ruolo di Vasari come trattatista e storico dell'arte e linea di 
sviluppo della storia dell'arte su modello biografico. Nicola e Giovanni Pisano, I 
pulpiti come genere architettonico e scultoreo e loro diffusione. Pulpiti del 
Battistero e del Duomo di Pisa (leggere anche il testo relativo agli altri pulpiti). 
Madonna con bambino nella Cappella degli Scrovegni a PD. 
Arnolfo di Cambio, Tomba del cardinale de Braye, nella chiesa di San Domenico a Orvieto. 
(Significato della parola ciborio). 
La pittura gotica: le vetrate, tecnica e valori; Cimabue e la scuola fiorentina. 
 
Il Rinascimento 
Caratteri generali, la prospettiva, le proporzioni, lʼantico pp. 754-763. 
Filippo Brunelleschi. (764-783)  il concorso del 140  per il Battistero confronto con la formella di 
Ghiberti (p.788-789); S. Maria del Fiore, cupola (Firenze) pp. 764-769; il linguaggio brunelleschiano 
(p. 770-771); Ospedale degli Innocenti (pp. 771-773); Basilica di S. Lorenzo (778-780) e Sagrestia 
Vecchia (pp. 774-775) (Firenze); Basilica di S. Spirito (Firenze) (782-783). 
Michelozzo con Donatello Tabernacolo della Mercanzia Orsanmichele (p.784); il palazzo di città, 
Palazzo Medici (p. 785-787). 
Donatello. S. Giorgio e basamento, Orsanmichele (Firenze) pp. 802-803. Le sculture per il campanile 
di Giotto (Firenze)i profeti (Geremia) p. 804. Banchetto di Erode, Battistero di Siena pp. 804-805 



David (Museo Nazionale del Bargello, Firenze) p. 807. Monumento equestre al Gattamelata e altare 
del Santo (piazza del Santo, Padova) 808-810. Maddalena (Opera del Duomo, Firenze) pp. 810-811. 
Masaccio. La collaborazione con Masolino da Panicale. Sant'Anna Mettérza (Firenze, Galleria degli 
Uffizi) p. 814. Polittico di Pisa: Madonna in trono con il bambino e quattro angeli (Londra, National 
Gallery), Crocifissione (Napoli, Museo di Capodimonte) pp. 815-817. Affreschi della cappella 
Brancacci, Firenze, Chiesa di S. Maria del Carmine, (pp. 818-823, in particolare gli episodi del 
Tributo, Cacciata dal Paradiso e Tentazione di Adamo di Masolino da Panicale) . La Trinità (Firenze, 
Basilica di S. Maria Novella) pp. 823-827. 
 
Cenni sul ruolo della bottega dei Della Robbia. Michelozzo e il palazzo di città, Palazzo Medici. 
Leon Battista Alberti, letterato, architetto e trattatista. Tempio Malatestiano (Rimini). Facciata della 
Basilica di S. Maria Novella (Firenze). Chiesa di S. Andrea (Mantova). 
 
DISEGNO 
I sistemi di Rappresentazione, quadro sinottico. 
Le assonometrie oblique e ortogonali (principi teorici). 
Assonometria Isometrica, Planometrica, Cavaliera dimetrica. 
Le ombre in assonometria. 
 
 
 
Mestre, 06/06/2016         il docente 
 
 
 
 
 
 
Gli studenti: ____________________________    ______________________________ 


