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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  

“FEDERICO II DI SVEVIA” MELFI  

 

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 

Anno scolastico 2019/20 

Prof.ssa TERLIZZI PRINCIPIA 

Classe 1^ AS 

Monte orario settimanale 2 ore (approssimativamente 1 di Disegno e 1 di Storia dell’Arte) 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

DISEGNO (Trimestre - Didattica in presenza) 

 

UDA - Fondamenti del disegno 

 Il linguaggio visivo e la funzione comunicativa dell’immagine  

 Differenze e funzioni del disegno tecnico e del disegno a mano libera 

 Uso di strumenti, materiali e supporti per il disegno  

 Scrittura a mano libera, squadratura del foglio e prime esercitazioni grafiche 

 

UDA - Problemi di geometria elementare 

 Nomenclatura riguardante gli enti geometrici fondamentali 

 Geometria elementare: divisione di segmenti, perpendicolari, parallele, angoli e loro suddivisioni 

 Struttura portante delle figure geometriche elementari (triangolo, quadrato e cerchio) 

 Elaborazione personale di un logo partendo dalle strutture portanti di triangolo, quadrato e cerchio 

 Caratteristiche, procedimenti e metodi per la costruzione di figure piane regolari (triangoli, 

quadrilateri, altri poligoni, circonferenza) 

 Costruzioni di tangenti e raccordi: condizione di tangenza tra retta e circonferenza e tra due 

circonferenze; I raccordi tra rette parallele, semirette perpendicolari, semirette che formano 

un angolo acuto ed un angolo ottuso, raccordo tra due archi di circonferenza  

 
 

DISEGNO (PENTAMESTRE – DIDATTICA A DISTANZA) 

 

UDA - Geometria descrittiva: Proiezioni ortogonali 

 Proiezioni ortogonali: uso e funzioni delle proiezioni ortogonali; principi generali; Monge e 
la geometria descrittiva 
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STORIA DELL’ARTE (TRIMESTRE DIDATTICA - IN PRESENZA) 

 

UDA 1. Definizione e funzioni dell’arte  

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

UDA 2. 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  

 

UDA 3. 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; linea e colore; la colorazione a tempera 
 
 

STORIA DELL’ARTE (PENTAMESTRE – DIDATTICA A DISTANZA) 

 

UDA 4. La Grecia, l’inizio della civiltà occidentale  
       La Grecia e la nascita della Polis: il periodo di formazione e il periodo arcaico 
       Gli spazi per il culto: il tempio come dimora degli dèi; gli elementi costitutivi del tempio; le 

tipologie templari; gli ordini architettonici: dorico, ionico e corinzio 
 
Attività di approfondimento ad integrazione del libro di testo nel corso della didattica a distanza  
 

 Visita virtuale all’interno del Museo Egizio di Torino, curata dal direttore del museo 
Christian Greco “La scrittura egizia ieratica all’interno di due pergamene”  

 Visita virtuale all’interno del Museo Egizio di Torino, curata dal direttore del museo 
Christian Greco “I sarcofagi egizi e il concetto di antropomorfismo” 

 Le sette case Kodra di Civita  

 

 

                                                                                                                 Prof.ssa Terlizzi Principia  


