
 

Disegno e Storia dell'Arte: Prof. Pennella 

 
III SCIENTIFICO  
Lezione Skype su Michelangelo e seguenti opere: Bacco ebbro; Pietà e Tondo Doni. 
 
IV SCIENTIFICO 
Lezione Skype su ultime opere di Caravaggio e opere di Annibale Carracci 
 
V SCIENTIFICO 
Lezione Skype su  Picasso e opere (Les Demoiselles d'Avignon; Daniel-Henry Kahweiler; 
Guernica). Introduzione al Futurismo. 
Studiare le opere di Picasso spiegate e il Futurismo. 
Inviare, entro lunedì 30 marzo, un file word con la descrizione dell'opera Guernica e una 
sintesi (anche per punti) sul Futurismo (quando, dove nasce. Chi è il fondatore, quali i 
principi della pittura futurista,.....) 
Sia per la descrizione dell'opera che per la sintesi sul Futurismo fare un estratto dal libro di 
testo. 
https://www.youtube.com/watch?v=X8lNRQWQqmc (video su Guernica) 
 
 
 
III CLASSICO  
Descrizione esauriente e dettagliata dell'opera di Leonardo l'Annunciazione (compresa la 
tecnica, le dimensioni, dove è conservata, tutti i significati simbolici dell'opera). Inviatemi 
un file word, entro giovedì 26 c.m. 
Lezione Skype su opere di Leonardo da Vinci (La Vergine delle Rocce; il Cenacolo e i 
ritratti di Ginevra de’ Benci e La Dama con l’ermellino) 
Assegnata verifica scritta sul Cenacolo con consegna il 2 aprile 
 
IV CLASSICO  
 Lezione Skype su Bernini architetto (Il baldacchino di San Pietro e Piazza San Pietro) 
Sintesi, dal libro di testo, del Baldacchino di San Pietro e di Piazza San Pietro del Bernini. 
Inviare un file word entro mercoledì 1 aprile 
 
 
III LINGUISTICO  
Lezione Skype sulle tipologie delle Basiliche Cristiane e sulla scultura Paleocristiana 
Descrivere le due tipologie (pianta longitudinale e pianta centrale)  della Basilica Cristiana 
e inserite due immagini di Basiliche Romane con queste due tipologie. Inviare un file word 
entro martedì 31 marzo. 
 
IV LINGUISTICO  
Lezione Skype su Manierismo a Venezia; Tintoretto (opere del testo) 
Sintesi, dal libro di testo, su Tintoretto e sue due opere (Miracolo dello schiavo e 
Trafugamento del corpo di San Marco, in alternativa Ultima Cena) nella scheda delle 
opere va messo: titolo, autore, anno, dimensione,tecnica, dove si trova, poi si passa alla 
spiegazione dell'opera. Mandare un file word entro martedì 31 marzo. 
 



V LINGUISTICO  
 Lezione Skype su  Picasso e opere (Les Demoiselles d'Avignon; Daniel-Henry Kahweiler; 
Guernica). Introduzione al Futurismo. 
Studiare le opere di Picasso spiegate e il Futurismo. 
Inviarei, entro lunedì 30 marzo, un file word con la descrizione dell'opera Guernica e una 
sintesi (anche per punti) sul Futurismo (quando, dove nasce. Chi è il fondatore, quali i 
principi della pittura futurista,.....) 
Sia per la descrizione dell'opera che per la sintesi sul Futurismo fare un estratto dal libro di 
testo. 
https://www.youtube.com/watch?v=X8lNRQWQqmc (video su Guernica) 
 
 
 

 

 

 


