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1 Quadrimestre  
 
Riflessioni sul testo: I pilastri della terra di Ken Follett:  le fasi di costruzione della 

cattedrale.  Analogie e differenze fra cattedrale romanica e gotica.  
 
Il Gotico: uno stile europeo  

- Lo spazio gotico: la costruzione della cattedrale e le tecniche costruttive 
- Architettura gotica in Italia. Caratteristiche strutturali e terminologia specifica  

- La Basilica di S. Franceso d’Assisi 
- S. Maria del Fiore, S. Maria Novella, Santa Croce a Firenze 
 

La pittura e scultura del ‘300 
- Il rinnovamento della pittura italiana: Una nuova concezione dell’uomo: Giotto, 

biografia e opere. 

-  Gli affreschi della Basilica di Assisi e della Cappella degli Scrovegni 
- Lettura “Il miracolo dell’assetato” e “Predica di Onorio”  
- Lettura e analisi guidata della “Maestà” di Giotto. Analisi grafica aspetti compositivi e 

stilistici. Lo scopo comunicativo 
- Lettura “ Gli effetti del Buon Governo” A. Lorenzetti 

 

 
IL Primo Rinascimento a Firenze: la stagione delle scoperte 
  

- Contesto culturale, sociale/politico ed economico:il particolarismo delle città italiane 
- La teoria delle proporzioni e la scoperta del corpo umano 

- La comparsa della prospettiva come metodo scientifico di rappresentazione dello spazio 
- Il Concorso del 1401: il confronto tra Brunelleschi e Ghiberti 
- Le Porte del Battistero: evoluzione stilistica di Ghiberti 

- Il rinnovamento della scultura e un nuovo modello di figura umana: Donatello 
- Evoluzione delle finalità espressive nelle opere di Donatello: Monumento equestre al 

Gattamelata, Confronto con il Monumento equestre di Marco Aurelio 

- S.Giorgio, David , Maddalena, Analisi Banchetto di Erode  
- La condizione umana nella Maddalena di Donatello  
- Le Cantorie di Donatello e di Luca della Robbia: confronto 

- L’uso espressivo dei diversi materiali.La tecnica dello stiacciato: lettura e analisi del 
“Banchetto di Erode” 

- Figure reali in uno spazio reale. Masaccio “il Giotto rinato”: Gli affreschi della Cappella 

Brancacci - Confronto con Masolino 
 



 

Letture opere di Masaccio: S. Anna Metterza, Madonna in trono, Cacciata dal Paradiso, 
Pietro che risana con l’ombra, La Trinità di S. Maria Novella      
Approfondimento  

Itinerario rinascimentale a Firenze : luoghi del potere mediceo, l'architettura di 
Brunelleschi e di Michelozzo 
 

Ed. Civica : Educazione alla tutela del patrimonio artistico 
Riflessioni sul testo di Leonardo Bruni " Panegirico della città di Firenze"  
Principi di DECORO URBANO, REGOLARITA', ORDINE, IGIENE 

2 Quadrimestre 
 
ARCHITETTURA  

La rinascita dell’architettura nell’opera di Brunelleschi: Il linguaggio Brunelleschiano 
Forma, struttura e organizzazione funzionale degli spazi 
La cupola di S. Maria del Fiore, Ospedale degli Innocenti, Sagrestia Vecchia, Basilica di S. 

Lorenzo. 
Il Rinascimento stagione delle esperienze. 

Gli orientamenti culturali delle diverse corti italiane: 
La pienezza della capacità prospettica di Piero della Francesca . 

Formazione e opere : Il Battesimo di Cristo,la Resurrezione di Cristo,  La Sacra 
Conversazione, il Dittico degli Uffizi 
Formazione e opere di Botticelli:  

L’esaltazione della linea e del significato nascosto in Botticelli 
Rapporto tra neoplatonismo e Cristianesimo, la ricerca estetica . Il valore del disegno 
Letture guidate : La Primavera, La nascita di Venere, Madonna del Magnificat 

Antonello da Messina:San Gerolamo nello studio,lettura opera 
Architettura e urbanistica del Rinascimento  

Formazione e opere di Perugino : la consegna delle chiavi a S. Pietro 
Architettura e urbanistica rinascimentale 
Pienza La città <<ideale>>: Intervento di Bernardo Rossellino 

Ferrara primo piano regolatore urbano, l’addizione erculea. Intervento di Biagio Rossetti. 
Approfondimento: Visita al Museo Opera del Duomo 
Approfondimento : Analisi di uno spazio urbano medievale: San Gimignano. Cenni 

di urbanistica organica 
Leon Battista Alberti Formazione e opere: Palazzo Rucellai e Facciata di santa Maria 
Novella. 

  DISEGNO 
 

1 Quadrimestre  

 
Approccio al metodo progettuale.  
Elaborati creativi ispirati alle opere e ai temi della mostra American Art a Palazzo Strozzi , 

Firenze  
Lettura del saggio di Bruno Munari: Da cosa nasce cosa 

Cos’è la creatività ? Come nasce un'idea? Qual'è il metodo con cui affrontare un progetto? 
Come si impara ad osservare la realtà che ci circonda con "occhi diversi" ? 
Approccio alla valutazione critica di un manufatto prodotto serialmente 

Analisi di una BICCHIERE DI PLASTICA 



Approccio alla valutazione critica di un prodotto naturale  

Analisi formale, dimensionale e delle capacita' meccaniche di una CONCHIGLIA 
Lo sviluppo del progetto: 

Progettare una lampada da tavolo in carta partendo dalla raccolta dati e immagini . 
La rappresentazione del progetto: 

• schizzi a mano libera  

• proiezione ortogonale  

• assonometria 
Le proiezioni assonometriche 
 
- Gli elementi fondamentali della rappresentazione assonometrica 

- Proiezioni ortogonali (cenni )e oblique 
- Assonometria cavaliera   ( 45° ) Assonometria Isometrica ( 30°- 30° ) Assonometria 

monometrica ( 30° - 60° )  

- Esercizi guidati di semplici composizioni di solidi  
- Riconoscere e utilizzare le diverse assonometrie 
- Assonometrie di semplici oggetti di design, e semplici architetture  

- Applicazioni: la "fruttiera di Sottsass",  la “ casa torre “ di Unghers 
 
2 Quadrimestre 

 
La rappresentazione prospettica  
- Campo visivo e scelta del punto di vista. Le regole fondamentali 

- Il metodo dei punti di distanza con la figura preparatoria 
- La Rappresentazione grafica della Prospettiva  Centrale  di figure piane, lettering, 

composizioni decorative  
- Il metodo dei punti di distanza con la figura preparatoria 
- La Rappresentazione grafica della Prospettiva Centrale di solidi e di semplici oggetti  

- La prospettiva centrale in pittura e nelle architetture dipinte 
 
- Prospettiva accidentale figure piane e  di solidi 

- Prospettiva di composizioni di solidi e di semplici edifici e oggetti di design  
- I metodi della prospettiva accidentale: i punti di fuga/punti misuratori 

Applicazione : prospettiva centrale dell’Ara Pacis 

 
Storia dell’Arte  “Itinerario nell’arte, dalla preistoria a Giotto“di G.Cricco e FP Di Teodoro 
versione azzurra vol.1 ed Zanichelli 

 
Storia dell’arte :libro di testo: “Itinerario nell’arte, dal Gotico internazionale all’età barocca  
“di G.Cricco e FP Di Teodoro versione azzurra vol.2 ed Zanichelli 

 
Disegno: libro di testo: “Geometrie del bello” di Franco Formisani, ed Loescher vol.A/B  
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