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PROGRAMMA SVOLTO E COMPITI ESTIVI 

PROGRAMMA SVOLTO: 

 
 
 
 

 
 

Cognome e Nome(dalla A alla G):Brignetti Laura 

Cognome e Nome(dalla L alla M):selezionare il cognome e nome 

Cognome e Nome(dalla N alla Z):selezionare il cognome e nome 

 

Materia: 

 

Ed.Artistica 

Classi 

PRIME: 

selezionare la classe 

Classi 

SECONDE: 

2E 

Classi 

TERZE: 

selezionare la classe 

A.S.: 

 

2018/2019 

 
 

 

 

STORIA DELL’ARTE: 
1. Il Rinascimento: la pittura di Beato Angelico, Masaccio, Masolino, il Pollaiolo, Botticelli, Uccello, Della 
Francesca, Lippi e Mantegna. Il Rinascimento fiammingo di Van Eyck, Van der Weyden e Bosch. 
L’architettura di Brunelleschi, Michelozzo e Alberti. La scultura di Donatello. 
2. L'arte del 1500: la pittura e la scultura di Leonardo, Raffaello e Michelangelo. La scuola veneta e la 
pittura tonale in Tiziano e Tintoretto. L’architettura di Andrea Palladio. 
3. Il Manierismo: la pittura dell’Arcimboldo, Pontormo, Rosso Fiorentino e Parmigianino. La scultura di 
Cellini e Giambologna. 
4. Il Barocco: la pittura dell’Accademia degli Incamminati, Caravaggio, Rubens e Van Dyck. 
L’architettura e la scultura di Bernini. 
5. Il Rococò: l’architettura di Juvarra e Vanvitelli. 

6. Il Neoclassicismo: le ceramiche Wedgwood, l’architettura di Quarenghi e Piermarini, la pittura di 
David e la scultura di Canova. 

 

LABORATORIO D’ARTE: 
1. Chiaro scuro: riproduzione delle ombre lineari e radiali con l’utilizzo della matita morbida sulle 
superfici di due solidi. 
2. Introduzione alla prospettiva: Disegno prospettico di una città e ricerca dei punti di fuga nelle opere 
d’arte. 
3. Il ritratto: osservazione delle linee che compongono un volto e realizzazione del proprio autoritratto. 
4. Progetto Unicef: realizzazione di un manufatto in cemento per il progetto Solidarietà. 

5. La prospettiva atmosferica: disegno di un paesaggio con matite acquerellabili utilizzando la tecnica 
della prospettiva aera di Leonardo. 
6. Progetto scuola Leonardo: realizzazione di un bozzetto preparativo per la decorazione del proprio 
Munny; trasformazione del proprio Munny nel personaggio di un dipinto di Leonardo da Vinci; 
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COMPITI ESTIVI: 

realizzazione dello sfondo del quadro con tecnica a piacere; creazione di una card con didascalia 
dell'opera per il gioco "Indovina l'opera". 
7. Prova comune: composizione con forme geometriche (tecnica a piacere) 
8. Canestra di frutta: realizzazione di una copia della canestra di frutta di Caravaggio con le tempere. 

9. Collage: realizzazione di un volto prendendo spunto dai dipini dell'Arcimboldo. 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

Meda, 07/06/2019 

Il Docente 

Laura Brignetti 


