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CLASSE  III AS

Disegno

        -     Proiezioni ortogonali:  composizione di solidi, piccole composizioni architettoniche, sezioni

- Proiezioni assonometriche: Cavaliera, Isometrica,  composizioni di solidi e piccole composizioni architettoniche

Storia dell'Arte

L’architettura romanica

- Spazi e struttura delle nuove  chiese

- Caratteri stilistici , costruttivi e spaziali, l’organizzazione del cantiere

- L'architettura  romanica in Italia, chiese e cattedrali , battisteri a Milano, Modena, Firenze, Pisa, Venezia, Bari.

- Pittura  su tavola,  le Croci dipinte.

    
L'architettura gotica

         -    Tecniche costruttive  e struttura  spaziale: chiesa abbaziale di Saint Denis, Sainte-Chapelle, cattedrali di Orvieto e

                Siena, basilica di Assisi

         -    Cattedrali gotiche francesi; cattedrali di Siena e Orvieto

         -  

 La pittura gotica in Italia

- Giotto, la nuova concezione dell'uomo e dello spazio: gli affreschi di S.Francesco ad Assisi, la cappella degli 

Scrovegni a Padova

-  Ambrogio Lorenzetti, la pittura civile 

- Simone Martini

Il Rinascimento

- L’uomo e la prospettiva, la nuova concezione dello spazio, mimesi e proporzioni

- Prospettiva come forma simbolica. Nuova  soggettività  e progettualità

- La riscoperta della cultura classica umanistica e scientifica

- Il ruolo di Firenze

- Il contributo dei grandi Maestri: Brunelleschi, Alberti, Donatello, Masaccio

- Piero della Francesca, Beato Angelico, Sandro Botticelli,  Antonello da Messina, Andrea Mantegna

- L'architettura  e l'urbanistica di Urbino

- La pittura  fiamminga,  Jan van Eyck 

- Il Cinquecento

- Bramante, le opere architettoniche



Argomenti

- L'orientamento  e i significati simblici delle chiese 

- L'architettura , la pittura  e l'importanza del contesto

- I sassi di Matera,storia e caratteristiche insediative

- Melfi 2018: vicende storiche legate all'incastellamento bizantino della città  e il successivo insediamento dei 

normanni.

Le opere relative ai singoli autori sono quelle riportate nel libro di testo Il Crocco Di Teodoro.  Itinerario nell'arte
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