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Programma effettivamente svolto 
durante l’anno scolastico 2021-2022 nella 

Classe IIIA del Liceo Scientifico

Ripasso degli argomenti trattati lo scorso anno scolastico: 
l’arte romana e L’arte Paleocristiana. San Pietro e Santa 
Sabina a Roma. Basilica Julia e di Massenzio: gli elementi, 
gli spazi e il metodo costruttivo. Volte a botte, a crociera, 
su pennacchi sferici. Il Vecchio S. Pietro in Roma: disegni. 
La capriata e il sistema della forze.
La tipologia centrale: Castel del Monte, Mausoleo di Galla 
Placidia,  S  Vitale.  Disegni  di  Leonardo  sulla  tipologia 
centrale per il Nuovo S Pietro.
Tipologia centrale: dal S. Vitale alla Cappella Palatina di 
Aquisgrana.
Castello  di  caccia  di  Federico  II  a  Castel  del  Monte  e 
Cattedrale di S. Nicola Pellegrino a Trani. S. Ambrogio di 
Milano. Duomo di Modena.
Disegno: l’omologia piana. L'asse dell’omologia.
Romanico:  Battistero,  Cattedrale,  Campanile  e  Camposanto 
pisano. Il pulpito e affresco di Buffalmacco.
Tavola omologia piana: rappresentazione di un cubo disposto 
su un piano inclinato rispetto ai due fondamentali
Il gotico: Sugero e Bernardo da Chiaravalle. Il coro di S. 
Denis: disegno. Il deambulatorio e gli archi rampanti nella 
cattedrale gotica.
Gotico  in  architettura.  La  questione  delle  forze,  l'arco 
rampante. Sezione di ina cattedrale gotica. Il deambulatorio 
e  il  coro  alla  bernardina.  Esempio  di  abbazie  in  pianta. 
Quella di invenzione di U. Eco.
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Scultura:  Wiligelmo:  pannello  della  genesi  del  duomo  di 
Modena: Portali gotici strombati e raffigurazione scultoree.
Evoluzione pittorica dal V sec. al XIII sec. Dalle pitture 
plastiche  di  Ravenna  e  di  Castelseprio  a  quelle  piatte  e 
ieratiche di scuola bizantina. I crocefissi e le tipologia: 
da Giunta Pisano a Cimabue e all'espressionismo bizantino, a 
Giotto con la riconquista della forma plastica.
Giotto ad Assisi e la scuola di Pietro Cavallini. Il rifiuto 
di Isacco e altre opere.
Giotto  e  la  Cappella  degli  Scrovegni.  La  rappresentazione 
dello spazio: i Coretti e la Filatrice, il Giudizio Univers. 
e il Compianto. Differenze con Masaccio.
S. Maria in Trastevere, la scuola di Pietro Cavallini e il 
mosaico delle Storie di Maria.
Opere:  Parto  di  S.  Anna  in  analogia  a  quello  Rifiuto  di 
Isacco  di  Assisi.  Simone  Martini  e  la  linea  floreale. 
Guidoriccio da Fogliano, S. Chiara, Maestà e Incoronazione di 
re Roberto da S Ludovico da Tolosa.
Le Annunciazioni del 1333 e 1344. Ambrogio Lorenzetti e S. 
Martini  a  confronto:  la  questione  della  rappresentazione 
dello spazio, e di quella lineare e plastica.
Palazzo pubblico senese, la torre del Mangia e la piazza. A. 
Lorenzetti: la Sala dei Nove e l’affresco: Gli effetti del 
buongoverno nella città e nella campagna.
La questione della chiesa di S. Maria del Fiore: dall castrum 
romano a S. Reparata, al Battistero, al progetto arnolfiano, 
Giotto e Talenti. Il Battistero e le tre porte.
Romanico sardo: tipologia e disegno in pianta ed alzato.
Romanico sardo: SS Trinità di Saccargia, S Pietro di Onanì e 
S. Nicola di Quirra
LEZ-VIDEO 3/4 LEGGI DI TUTELA, da Raffaello alla Commissione 
Franceschini. Lettura articolo de La Nuova: "Arte, giri di 
vite per furti e vandali”
L'assonometria. Visione tutorial autoprodotti: dall'ideazione 
in pianta alle prime linee dell'impianto assonometrico, alla 
parte finale.
Romanico in Sardegna: S Pietro di Onani e S Nicola di Quirra. 
S Saturnino di Benetutti e S. Antioco di Bisarcio.
Il  romanico  in  Sardegna:  S  Maria  del  Regno,  S  Pietro  di 
Sorres, S Nicola di Othana. Interno e cripta di S. Giusta: 
gli elementi di recupero dall'antica Tharros.
S. Pietro di Zuri, S. Sabina di Silanus, S. Gavino di Torres. 
Santuari in Sardegna: quello di S Salvatore di Ussassai.
Il concorso del 1401: le formelle del Bargello: quella del 
Brunelleschi e del Ghiberti. La questione di spazio della 
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losanga lobata, di quello fisico e del racconto. Il tempo tra 
considerazioni  classico-gotiche  e  classico  rinascimentali 
nelle  due  formelle.  Ingredienti  e  ordine  compositivo  per 
differenze. La porta del Paradiso e quella di Roden dell' 
Inferno.
La questione di S. Maria del Fiore. L'antica chiesa di S. 
Reparata, Il battistero, il progetto arnolfiano, campanile di 
Giotto e l'ampliamento di Talenti.
Lo spazio della cattedrale e battistero pistoiese: esame dei 
prospetti dell’intorno.
Schema per il prospetto di un campanile e di una facciata 
romanica ad imitazione, in ordine, di quello di Saccargia e 
di quella di Borutta.
Esempi  del  romanico  per  la  guida  alla  realizzazione  dei 
prospetti nell'elaborato di disegno. Cattedrale di Lucca, S 
Maria Novella.

L’ Insegnante.  Patrizio Lai  …………………………………………………………………

Gli allievi e le allieve

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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