
Storia dell'Arte e Disegno: Prof. Pennella 
 

III SCIENTIFICO  

LUNEDI’ 16 marzo: Verifica scritta:  mandare, entro mercoledì 18 marzo,  un file word con una descrizione 
del Cenacolo e della Gioconda. 

 

IV SCIENTIFICO 

Lunedì 16 marzo: 

Storia dell'arte: Verifica scritta:  mandatere, entro mercoledì 18, un breve scritto (file word) sulle seguenti  
opere di Caravaggio: Canestra di frutta; Martirio di San Matteo e Morte della Vergine. 

 

V SCIENTIFICO  

Martedì 17 marzo: Lezione Skype su Cubismo e Picasso 

Giovedì 19 marzo: Verifica scritta su nascita e caratteristiche della pittura Cubista 

 

III CLASSICO  

Martedì 17 marzo: Studiare Leonardo da Vinci; i primi due  paragrafi: L'importanza dell'esperienza e La 
prospettiva aerea e l'arte come mimesis. 

Fate un breve riassunto e inviate, entro giovedì 19,  un file word al mio indirizzo mail. 

Venerdì 20 marzo:  

Studiare due opere; il Battesimo di Cristo di Verrocchio e Leonardo da Vinci e Annunciazione di Leonardo. 

Vedere: https://www.youtube.com/watch?v=Ou4_ThuJlaQ 

https://www.youtube.com/watch?v=mwx0DtEyTAs 

 

IV CLASSICO  

Martedì 17 marzo: 

Verifica scritta: Inviatemi, entro mercoledì 19 marzo,  un file word con la descrizione delle opere di Bernini: 
Apollo e Dafne e il David 

Giovedì 19 marzo. 

Storia dell'Arte: Studiare la Cappella Cornaro e l'Estasi di Santa Teresa di Bernini  a pag. 440, 441 e vedete 
questi brevi documentari 

https://www.youtube.com/watch?v=P0dnLk2DO4I 

https://www.youtube.com/watch?v=Zl8Em31pMAo 



III LINGUISTICO  

Lunedì 16 marzo: 

Argomento nuovo, L'arte Paleocristiana. Vedete  

 videohttps://www.youtube.com/watch?v=ZCYSYpBxVUI 

https://www.youtube.com/watch?v=BCY9svYGl0c 

Da didatticarte: studiate le prime 10 slide 

Fate un breve sunto e inviatemi un file word  entro venerdì 20 marzo.  

 

IV LINGUISTICO  

GIOVEDI 19 marzo: Iniziamo L'Età del Manierismo  vedete questi video: 
https://www.youtube.com/watch?v=SERsEVU_fJ0 

https://www.youtube.com/watch?v=Zp2Q1Ycvdt0 

VENERDI 20 marzo: Verifica scritta: Fare un breve appunto, una mappa, una scaletta.... (es: 1) quando 
nasce 2) perchè nasce 3) i caratteri fondamentali....)  su quanto avete appreso sul Manierismo dopo aver 
visto i video.  

Inviatemi un file word entro giovedì 26 marzo      

 

V LINGUISTICO  

Martedì 17 marzo: Lezione Skype su Cubismo e Picasso 

Giovedì 19 marzo: Verifica scritta su nascita e caratteristiche della pittura Cubista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


