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

Classe IVB del Liceo Scientifico

La prospettiva, da quella intuitiva nelle Annunciazioni di 
Martini e Lorenzetti, alle due scatole brunelleschiane, allo 
schema albertiano. Schema di una prospettiva di un cubo col 
metodo del prolungamento delle linee.
La prospettiva in proiezione ortogonale (P.O.): definizione 
degli  elementi.  Schemi  prospettici  col  metodo  del 
Prolungamento  delle  linee  variando:  1.  le  fughe,  2.  la 
distanzatra L.O. ed L.T. ,3. la distanza dell'oggetto dal PP. 
Introduzione del punto di vista con le fughe F3 ed F4.
Prospettiva  centrale  e  accidentale.  Metodo  prospettico  da 
attuare  quando  la  faccia  del  solido  è  parallelo  al  Piano 
Prospettico.
Il  concorso  del  1401:  il  battistero  fiorentino  e  le  tre 
porte: la forma dei riquadri e delle ante, la losanga lobata. 
Il  tema  del  concorso:  gli  ingredienti  e  riflessioni  sul 
racconto biblico.
Le  due  formelle:  differenze.  Lo  stiacciato  fiorentino: 
Donatello: Il banchetto di Erode.
Brunelleschi:  Spedale  degli  Innocenti.  La  questione  della 
cupola di S M Fiore. Arnolfo, Giotto, Talenti.
Cupola  S.M.Fiore:  aspetti  tecnici,  materiali  e  metodo 
esecutivo.
Masaccio e Masolino. Cacciata dall'Eden e Peccato originale. 
Lo stile plastico. Il tributo. Madonna e bambino su fondo 
oro. Colorismo gotico e plasticismo giottesco.
Il  luogo  e  le  sezioni  trasversale  e  longitudinale. 
Rappresentazione grafica del territorio a diverse scale.
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Il colore: chimica e radiazioni. Lo spettro luminoso. Colori 
primari, secondari, terziari. Percezione del colore.
Donatello: Il S. Giorgio e il David.
Donatello e Verrocchio. Le statue equestri, dal Marco Aurelio 
al Gattamelata al Bart. Colleoni. Il reticolo luminoso in 
Donatello.
Tipologia  palazzi  rinascimentali:  Palazzo  Medici,  Strozzi, 
Piccolomini.
Stile  di  sintesi  prospettica  di  forma  e  colore  e  stile 
lineare funzionale: Paolo Uccello e Andrea del Castello nei 
due monumenti di S.M. del Fiore.
Lo  stile  plastico-lineare.  Michelangelo:  il  Tondo  Doni  e 
parti della cappella Sistina.
Stile lineare funzionale: Andrea del Castagno: Cenacolo S. 
Apollonia, A. del Pollaiolo : Ercole e Idra, Ercole e Anteo. 
Filippo  Lippi  e  la  linea  fine:  Madonna  degli  Uffizi. 
Botticelli e la linea fine e funzionale: Nascita di Venere 
degli Uffizi. Nuovi stili e l'assenza della linea: Leonardo e 
Caravaggio, comparazione.
Cappella  Brizio  e  Cappella  Sistina:  due  stili  plastici 
funzionali a confronto.
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. Il Plastico ligneo.
S.  Pietro  in  Vaticano  e  portico  berniniano.  Michelangelo: 
Piazza del Campidoglio.
Il giardino all’italiana, prati, siepi, roseti (aranceto ne 
La Primavera di Botticelli).
Educazione civica: lez-video 3/4 la tutela dei beni - comm. 
franceschini e le varie problematiche.
tutorial N°1  di disegno: dal Planivolumetrico alle sezioni 
orizzontali: le funzioni e sezioni orizzontali.
Esempi  di  architetture  contemporanee  realizzate  o/e 
disegnate: Villa Capra e ville palladiane. Opere di : Zaha 
Hadid: Museo del Betile Cagliari; Renzo Piano: Porto Genova e 
Centre Pompidou, Paul Andreu: Opera Pechino; Johnson: Casa di 
Cristallo.
Palazzo ducale di Urbino.
Michelangelo:  il  David,  Biblioteca  laurenziana,  Sacrestia 
nuova. Il Giorno e il non finito michelangiolesco.
Disegno: la rappresentazione delle scale (in P.O.) nei vari 
piani di una abitazione.
Leonardo: Battesimo di Cristo di Verrocchio, lo stile sfumato 
leonardesco  e  la  rappresentazione  dell'introspezione 
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psicologica.  La  Gioconda,  Cecilia  Gallerani  e  Ginevra  de 
Benci. Il cavallo del monumento Sforza Milano. La scapigliata 
e Disegni di corpi e macchine.
La scuola del mondo: l'opera di Leonardo e Michelangelo a 
Palazzo Vecchio.
Classicismo  greco  e  rinascimentale,  punti  policletiani  e 
movimento  a  spirale.  Analisi  di  opere  scultoree  classiche 
greche,  rinascimentali  e  seicentesche.  Dal  Doriforo  di 
Policleto al S Giorgio di Donatello, David Michelangelo, Eros 
e Psiche di Bernini, Ratto Sabine di Giambologna.

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

Gli allievi e le allieve

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

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

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