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

Classe IVA del Liceo Scientifico

La  Prospettiva:  ripasso:  Martini  e  Lorenzetti:  le  due 
Annunciazioni  del  1333  e  1344.  Considerazioni  sulla 
rappresentazione  del  piano  prospettico.  Le  due  scatole 
brunelleschiane  e  lo  schema  di  Leon  Battista  Alberti.  La 
prospettiva.  Schema  in  Proiezione  ortogonale  e  proiezioni 
assonometrie  degli  elementi  prospettici.  Discussione  sulle 
tre tipologie di linee rispetto al piano prospettico ( P.P.) 
e sulla loro riduzione della misura nella prospettiva.
Lezione  di  ripasso  e  raccordo:  la  prospettiva,  dalle  due 
Annunciazioni dello scorso anno alle scatole brunelleschiane 
allo schema albertiano. Schemi prospettici col metodo detto 
del  Prolungamento  delle  linee  e  al  variare  di:  distanza 
dell'oggetto  dal  P.P.,  delle  fughe  e  della  linea  terra  e 
d’orizzonte(L.T.-L.O.). Metodo con più fughe per vista dal 
basso e dall'alto. Metodo per risolvere il caso in cui la 
faccia del solido è parallela al P.P.
Le  due  formelle  del  Concorso  del  1401,  Brunelleschi  e 
Ghiberti.  Gli  ingredienti  del  racconto  biblico  fino 
all'inizio della descrizione plastica.
Le due formelle del Bargello: analisi stilistica e tecnica. 
Lo stiacciato fiorentino: Il banchetto di Erode.
Lettura  dell’articolo  de  La  Nuova  su  Orani-Nivola. 
Discussione sulla città e sui spazii a verde. 
La Cupola di Santa Maria del Fiore (SMF). Le cappelle cieche, 
il metodo della Corda blanda.
Spiegazione  del  I  elaborato  grafico:  Il  Luogo. 
Rappresentazione com metodo delle P.O., sezione orizzontale, 
e le due, trasversale  e longitudinale.
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La  prospettiva:  schema.  Il  Planovolumetrico:  esercizi  con 
solidi variegati e sovrapposti.
Donatello: il David bronzeo e il S Giorgio . Il reticolo 
luminoso.
Indicazioni  per  l'elaborazione  di  una  propria  proposta  di 
disegno: gli spazi della: reggia di Caserta, reggia imperiale 
di  Schonbrunn,  Venarìa  reale.  Alcuni  disegni  di  giardini 
all’italiana.
Donatello: Gattamelata, Verrocchio: Colleoni. Statua equestre 
di  Marco  Aurelio.  Pratica  del  bronzo,  fuorisquadra  e 
stilizzazione. S. M. Fiore e i suoi due monumenti equestri. 
Paolo  Uccello  e  Andrea  del  Castagno:  lo  stile  di  sintesi 
prospettica di forma e colore e quello lineare funzionale.
Lo stile lineare funzionale: Michelangelo e il Tondo doni 
degli  Uffizi.  Stile  plastico  greco  in  pitture  di 
Castelseprio, Ratto di Persefone.
I tre stili, attraverso immagini di A. del Pollaiolo, Piero 
della Francesca e Signorelli .
Plasticismo funzionale, Michelangelo: l’Adamo della Cappella 
Sistema,  Pollaiolo  Martirio  di  S.  Sebastiano.  La  linea 
sottile:  F.  Lippi  e  la  Madonna  degli  Uffizi,  Botticelli: 
Nascita di Venere e Presepio mistico.
La questione della tipologia a pianta centrale., in pittura e 
architettura. Perugino e Raffello: Sposalizio della Vergine. 
Bramante: S Pietro in Montorio. I 4 progetti per il Nuovo S. 
Pietro.
Cupola S. Pietro e la sua  lanterna. Il portico berniniano. 
Michelangelo: Pietà del Vaticano
Piazza del Campidoglio a Roma.
Esercitazione  di  disegno  in  proiezione  ortogonale: 
rappresentazione di uno spazio noto: la nostra scuola.

Il  Palazzo:  Palazzo  Medici,  Strozzi,  Piccolomini.  Palazzo 
ducale  di  Urbino  e  torre  del  Mangia.  Corti  e  giardini 
pensili.

Palladio: Villa Capra.
Architetture  contemporanee:  Centre  Pompidou,  Operà  di 
Pechino, Guggy O Ghery, opere di Piano e Zaha Adid (Cagliari)
Michelangelo: Il David. Battaglia di Cascina e Anghiari.
Leonardo: La Gioconda, Ginevra de Benci e Cecilia Gallerani. 
Il cavallo leonardesco. 
Michelangelo: il non finito: Pietà Rondanini e Prigioni
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Michelangelo:  il  non  finito  nella  statua  della  Sacrestia 
nuoNva detta Il Giorno. La cappella sistina: la struttura 
architettonica ripartitrice dello spazio pittorico, Creazione 
di Adamo e Sibilla Delfica.

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

Gli allievi e le allieve

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

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

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