
Storia dell'Arte e Disegno - Prof.ssa Pennella 

 

III SCIENTIFICO  

Storia dell'arte: Finite di studiare le opere fondamentali di Leonardo da Vinci ( Ultima cena; 
Ritratto di Ginevra de' Benci; La dama con l'ermellino; la Battaglia di Anghiari; Sant'Anna, la 
Vergine e il Bambino; la Gioconda) vedete questo documentario sul Cenacolo e uno che 
deciderete autonomamente su La Gioconda.  https://www.youtube.com/watch?v=AI879OGxpxw 

IV SCIENTIFICO  

 Studiare bene Caravaggio da pag. 400 a 414 con particolare attenzione delle seguenti opere: 
Canestra di frutta; Riposo durante la fuga in Egitto; Caduta di San Paolo e Crocefissione di San 
Pietro; Storie di San Matteo; Deposizione nel sepolcro; Morte della Vergine; Madonna di Loreto e 
Decollazione di San Giovanni Battista. Su You Tube troverete un video molto interessante dal titolo 
"Caravaggio spiegato da Tomaso Montanari (P.1) la via dei Campi. 

V SCIENTIFICO  

Studiare l'Espressionismo tedesco, i Die Brucke (pag. 103, 104,105)  mettendolo in relazione con il 
gruppo francese dei Fauves. Vedere questo video: 
https://www.youtube.com/watch?v=vpZ2Zg06DJk 
Compito scritto: descrivi la nascita del gruppo Die Brucke (dove, quando, con quali intenti), i temi, 
le fonti, le tecniche. 
Descrivi le opere di Kirchner : Marcella e Cinque donne nella strada. Inviare entro venerdì un file 
word. 
 
III CLASSICO  

Studiare L'Età della Maniera Moderna pag. 216 e 217 del testo; sul sito www.didatticarte.it (icona 
Rinascimento) ci sono le slide su Donato Bramante, studiate solo quelle. 
 Storia dell'arte: Video su Leonardo da Vinci https://www.youtube.com/watch?v=gjTwek5-gmo 
 
IV CLASSICO  

Studiare Carlo Maderno tra Rinascimento e Barocco pag. 433 e 444; Vedere il documentario di 
Philippe Daverio.  
 sul Barocco https://www.youtube.com/watch?v=PxejVqEOR0o 
Studiare Gian Lorenzo Bernini da pag.435 a 437. Ponete particolare attenzione alle opere Apollo e 
Dafne e Il David, il libro dice troppo poco. Vedete questi due video:  
https://www.youtube.com/watch?v=zm4fVSzeprY  e  
https://www.youtube.com/watch?v=1nb7IKa09ek 
 

III LINGUISTICO  

 Studiare il Pàntheon da pag. 278 a 281; visione video di Alberto Angela 
https://www.youtube.com/watch?v=7tbAPsEsYTs 



Verifica scritta sul Pàntheon. Seguite, riassumendo, i paragrafi del libro di testo. La storia del 
monumento, Una grandiosa idea progettuale, etc.... 
Mandate entro lunedì 16 un file word al mio indirizzo di posta elettronica  
 

IV LINGUISTICO  

 Studiare Tiziano Vecellio da pag. 299 a 309 vi inoltro il seguente link sull'artista 
(https://www.youtube.com/watch?v=_2eqlPXyT6g&t=758s). In particolare le opere da studiare 
sono: Concerto campestre; Amor sacro e Amor profano; Assunta; Pala Pesaro; Venere di Urbino; 
Paolo III con i nipoti; La punizione di Marsia (per capire come cambia la sua pittura) 
 Storia dell'arte: Fare una descrizione scritta su due opere di Tiziano: L'Assunta e Pala Pesaro. 
Inviare un file word entro domenica. 
 
V LINGUISTICO  

 Studiare l'Espressionismo tedesco, i Die Brucke (pag. 103, 104,105)  mettendolo in relazione con il 
gruppo francese dei Fauves.  
Vedere questo video: https://www.youtube.com/watch?v=vpZ2Zg06DJk 
 Storia dell'arte: Compito scritto: descrivi la nascita del gruppo Die Brucke (dove, quando, con quali 
intenti), i temi, le fonti, le tecniche. 
Descrivi le opere di Kirchner : Marcella e Cinque donne nella strada. 
Inviare entro venerdì 12 marzo un file word. 
 

 

 

 

 

 


