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          PROGRAMMA'SVOLTO 

 
 
                                                          DISEGNO 

 
U.1 – Fondamenti del disegno 

Cos’è il disegno. Disegno a mano libera e disegno tecnico, differenze e funzioni. 
Norme e convenzioni generali del disegno tecnico. Uso di strumenti e materiali del disegno 
tecnico  
Norme tecniche (UNI EN ISO) e convenzioni: tipi di linee e rispettivi significati, formato 
dei fogli. 
Scrittura a mano libera, squadratura del foglio. Prime esercitazioni grafiche: tracciamenti di 
linee parallele e perpendicolari per la costruzione di semplici figure  
Disegno di un motivo decorativo dell'arte islamica, basato sull'intersezione di rette, 
circonferenze e semicirconferenze.  
 

 
U.2!–!Il linguaggio visivo 

Il linguaggio visivo e la funzione comunicativa dell’immagine. I diversi tipi di linguaggio e i 
codici. Il linguaggio grafico e gli elementi fondamentali del codice che regolano la 
comunicazione grafica.  
Elementi del linguaggio visivo. La Simmetria: simmetria assiale e simmetria radiale in 
natura e nelle opere dell’uomo; forme simmetriche e asimmetriche.  
La Composizione: osservazione e analisi formale e strutturale di immagini. 
Osservare e capire le proporzioni; La Sezione Aurea 

 
 
U.3 – Problemi di geometria elementare 

Enti geometrici. Costruzioni geometriche elementari: divisione di segmenti, perpendicolari, 
parallele; Angoli e loro suddivisioni; Costruzione geometrica di triangoli e quadrilateri: 
triangolo quadrilatero e triangolo isoscele; quadrato, rombo, parallelogramma, trapezio;  
Struttura portante delle figure geometriche elementari (triangolo, quadrato e cerchio): 
elaborazione personale di un logo partendo dalle strutture portanti di triangolo, quadrato e 
cerchio. Costruzione di poligoni regolari: pentagono, esagono , ottagono 
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Costruzione di curve piane chiuse e aperte: ovali, ovoli e spirali  
Costruzione geometrica del Cerchio Cromatico di Itten 
Definizione di tangente: condizione di tangenza tra retta e circonferenza e tra due 
circonferenze 
Applicazione delle condizioni di tangenza alla realtà: disegno geometrico di un vaso  
I Raccordi: tra rette parallele, semirette perpendicolari, semirette che formano un angolo 
acuto ed un angolo ottuso, raccordo tra due archi di circonferenza  
 
 

DISEGNO in Didattica a Distanza 
(dal 05.03.2020 al termine delle attività didattiche) 

 
I Raccordi: applicazione della costruzione di raccordi, tra rette e circonferenze, attraverso la 
rappresentazione di oggetti della realtà  
Disegno di particolari architettonici dell'arte Greca, a mano libera, rispettando la condizione 
di simmetria assiale: capitello Ionico e capitello Corinzio, con individuazione ed indicazione  
degli elementi costitutivi   

 
U. 4 – Geometria descrittiva: Proiezioni ortogonali 

Proiezioni ortogonali: uso e funzioni delle proiezioni ortogonali; principi generali; Monge e 
la geometria descrittiva; 
Elaborato digitale in ppt sulle proiezioni ortogonali di un oggetto di uso domestico: l'oggetto 
individuato all’interno dell’abitazione, fotografato da vari punti di vista e composto sulla 
pagina digitale, rispettando i principi delle proiezioni ortogonali  
Proiezioni ortogonali di solidi geometrici semplici: prisma a base pentagonale, piramide a 
base esagonale; cilindro.  
Proiezioni ortogonali di un gruppo di solidi 
 

 

                                                    STORIA DELL’ARTE 
 
U.1 - Definizione e funzioni dell’arte  

Significato e funzione dell’arte  
Funzione simbolica e comunicativa dell’arte  
 

U.2 - I Beni Culturali  
Articolo 9 della Costituzione Italiana 
Cosa sono i Beni Culturali; le tipologie di beni culturali 
La tutela del Patrimonio storico, artistico e ambientale  
Gli Enti preposti alla tutela. Strumenti di tutela. Funzione e tipologie dei musei 
Compito di realtà: Individuazione e catalogazione dei Beni Culturali del proprio territorio 
     

U.3 – Le origini dell’arte   
       Il mondo Preistorico 

L’arte rupestre. Scultura: la piccola statuaria, le Veneri preistoriche. La Venere di 
Willendorf; graffiti, pittura rupestre.  
Testimonianze di architettura: Il graduale passaggio dal nomadismo alla stanzialità  
Caverne artificiali, camere ipogee, capanne, palafitte, terramare 
Architettura megalitica: i primi monumenti di valore artistico. Tipologia dei monumenti 
megalitici: menhir, dolmen, cromlech. Circolo megalitico di Stonehenge  
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U.4 – Le grandi civiltà fluviali 
      Le civiltà della Mesopotamia  
       Lineamenti storici. L’invenzione della scrittura, la nascita della città 
       I Sumeri: Le ziggurat, il tempio di Ur, lo stendardo di Ur 
       I Babilonesi. La Stele di Hammurabi, la Porta di Ishtar, le tecniche decorative 
       Gli Assiri. Le città fortificate, i bassorilievi  
       Gli Egizi. Lineamenti storici. La scrittura geroglifica; le risorse del Nilo 
       Architettura. Lo spazio funerario: mastabe, piramidi a gradoni, piramidi a facce lisce  
       la Necropoli di Giza: la piramide di Cheope, di Chefren e di Micerino; la Sfinge  
       Tempio funerario e tempio divino, la struttura del tempio. Tempio di Amon a KarnaK, 
       tempio di Ramses II 
       Arti visive: le arti figurative egizie; la tecnica dell’imbalsamazione e i corredi funerari 
       La pittura e il rilievo: Scopo e regole della pittura egizia; i sarcofagi dipinti. 
       La statuaria: Procedimento per la realizzazione. Gruppo scultoreo di Micerino e la moglie  
  
U.5 – La Grecia, l’inizio della civiltà occidentale  

L’Egeo: Creta e Micene, lineamenti storici 
L’arte minoica. Periodizzazione. Il palazzo di Cnosso, la pittura parietale, la pittura 
vascolare, la tauromachia 
La civiltà Micenea e le città fortezza 
Schema della città fortezza di Micene, Porta dei leoni; Tirinto, schema del Megaron 
Corredi funerari: maschera di Agamennone  
Le Tombe a tholos di Micene e il Tesoro di Atreo  
La Grecia e la nascita della Polis: analisi del contesto culturale e storico; periodizzazione  
Periodo di formazione. l’arte vascolare, le forme ceramiche e loro funzione, l’anfora 
funeraria  

     Età arcaica. La pittura vascolare a figure nere e la pittura vascolare a figure rosse  
 

 
 

STORIA DELL’ARTE in Didattica a Distanza 
(dal 05.03.2020 al termine delle attività didattiche) 

 
La statuaria: Kouroi e Korai.  Il tempio e le sue tipologie; gli ordini architettonici; l’ordine dorico 
e il conflitto angolare, le correzioni ottiche; il modulo e la Sezione Aurea; l’ordine ionico e 
l’ordine corinzio  
La Magna Grecia. La colonizzazione e le nuove pòleis. Paestum: tempio di Hera, tempio di 
Cerere e tempio di Poseidone  
Età Classica: lineamenti storici. Vivere nella Pòlis; gli spazi del cittadino, struttura del teatro 
L’Acropoli di Atene, struttura e principali edifici, il Partenone, le correzioni ottiche.  
La scultura classica: il significato dell’uomo nel mondo greco 
Fidia e la scultura del Partenone  
La tecnica di fusione del bronzo a cera persa: i bronzi di Riace 
Policleto: il Doriforo, il concetto di canone 
L’arte nella crisi della pòlis. Lineamenti storici. Prassitele: Afrodite Cnidia  
Il mondo ellenistico: lineamenti storici. Come cambia la rappresentazione della figura umana: 
sculture dei periodi storici a confronto 
La scultura: nuovi temi e nuove espressioni. La Nike di Samotracia; Il Laocoonte 
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Approfondimenti in presenza: 
Compito di realtà: Individuazione e catalogazione dei Beni Culturali del proprio territorio 
con elaborazione di prodotti digitali in ppt e scheda di catalogazione del bene culturale 
  
Giorno della Memoria 27 gennaio. 
In occasione delle iniziative del Miur per il Giorno della Memoria: lettura della biografia della 
Senatrice Liliana Segre  
Per il Giorno della Memoria: Disegni ed espressioni artistiche dei ragazzi ebrei del Ghetto di 
Terezin. Il Museo Ebraico di Berlino: architettura e simbolo 
 
Approfondimento nel corso della didattica a distanza 
Riflessione sulla funzione sociale dell’arte  
Compito di realtà: “Riflessioni sul nostro tempo”. Elaborazione di un prodotto digitale in ppt, 
partendo dalla interpretazione personale di un’opera d’arte, ricercata e selezionata 
autonomamente dall’alunno, riferita al tempo attuale. Con le stesse modalità l’alunno ha 
selezionato l’estratto di un testo letterario coerente con la tematica trattata.  
 
 
 
Durante la video-lezione del giorno 3 giugno 2020, alle ore 9:00, la docente legge il programma svolto 
alla classe 1AA e, contestualmente, tutti gli studenti lo approvano. 
 
 
 
 
 
Melfi, 03/06/2020                                                                                                           Docente                                         

Marilena Galella  


