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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.  
Scrittura a mano libera.  

 
U.2!–!Il linguaggio visivo 

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 – Geometria descrittiva: Proiezioni Ortogonali 

Ripasso sulla costruzione delle proiezioni ortogonali.  
Proiezioni ortogonali di un gruppo di solidi, rispettando gli allineamenti assegnati  
Proiezioni ortogonali di un gruppo di solidi sovrapposti 
Proiezioni ortogonali di un di solido cavo, rispettando le proporzioni e le geometrie 
Proiezioni ortogonali di un oggetto di design, rispettando le proporzioni e le geometrie 
Proiezioni ortogonali di un di oggetto cavo in ceramica  
Proiezioni ortogonali di un gruppo di solidi con allineamenti assegnati da rispettare  
Elementi architettonici, attinenti gli argomenti trattati in storia dell’arte, rappresentati in 
proiezioni ortogonali: l’arco Romano, con individuazione degli elementi funzionali 
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U.4 – Proiezioni assonometriche 
Le proiezioni assonometriche. Norme generali di rappresentazione e principali tipi di 
assonometrie: assonometria isometrica, assonometria cavaliera e assonometria monometrica 
o planometrica. Differenze ed uso  
Rappresentazione grafica di un parallelepipedo attraverso l'utilizzo dei tre tipi di 
assonometria  
 
 

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

 
Assonometria isometrica di un prisma a base esagonale  
Assonometria cavaliera di una piramide a base rettangolare  
Assonometria isometrica di un cilindro 
Assonometria monometrica di un gruppo di solidi assimilabili ad un edificio religioso  
Assonometria monometrica di due solidi, rispettando allineamenti, proporzioni e geometrie 
assegnate 
Assonometria monometrica di un solido, rispettando simmetria, proporzioni e geometrie 
assegnate 
 

                                                    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 

 
U.3. - L’arte in Italia. Gli Etruschi  

Lineamenti storici. La città; l’architettura religiosa, il tempio; l’architettura funeraria, le 
necropoli. La pittura funeraria, l’affresco; la scultura funeraria e religiosa, i Canopi, il 
Sarcofago degli Sposi  

 
U.4. L’arte Romana - dalle origini allo splendore dei primi secoli dell’impero 
       L’arte dell’utile. Le tecniche costruttive dei Romani. Archi, volte e cupole.  
       L’arco, schemi, nomenclatura degli elementi funzionali  
       La volta e la cupola, le diverse tipologie 
       La malta e il calcestruzzo  
       I paramenti murari, la tecnica, l’aspetto, la nomenclatura 
       L’architettura. Lo schema della città romana 
       L’architettura dell’utile, le strade, i ponti, gli acquedotti, le cisterne, le terme e il sistema di  
        riscaldamento con gli ipocausti; I templi: il Pantheon 
        Le costruzioni per lo svago e i giochi; il teatro e l’anfiteatro Flavio (Colosseo) 
        La Basilica e la Domus.  
        La pittura e l’encausto; gli stili in pittura: Pompei. Il mosaico 

Roma: il Foro Romano e i Fori Imperiali; il Foro di Traiano 
Il rilievo storico celebrativo: la colonna Traiana 

 



3 
 

 
U.5. - L’impero romano muore, nasce il sacro romano impero  

 L’arte e l’architettura paleocristiana. 
I luoghi di culto principali: domus ecclesiae; basilica; catacombe.  
L’arte Paleocristiana: simboli, figure allegoriche, reinterpretazione di soggetti romani in chiave 
cristiana.  

 
 

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

 
Ripasso: L’arte Paleocristiana: simboli, figure allegoriche, reinterpretazione di soggetti romani in chiave 
cristiana. Basilica di S. Pietro in Vaticano, basilica di Santa Sabina 
Il mosaico, volta anulare di S. Costanza 

 L’arte a Ravenna. La suddivisione in tre periodi storici.  
Periodo imperiale: Mausoleo di Galla Placidia 
Periodo ostrogotico: Basilica di Sant’Apollinare Nuovo 
Periodo giustinianeo: Chiesa di S. Sofia a Costantinopoli, Basilica di S. Vitale 
Cosa cambia dall'arte Romana all'arte dell'Alto Medioevo. Stili ed opere a confronto  
Consolidamento sui concetti di: analisi, sintesi, stile.  
L’arte barbarica   
I Longobardi: Le arti nella Langobardia Maior: Altare del duca Ratchis 
L’arte della Rinascenza carolingia: Cappella Palatina 
L’arte della Rinascenza ottoniana: la Corona del sacro Romano Impero 

 
 
U.6 – Il Romanico. L’arte nell’età dei Comuni  
      La situazione europea dopo il mille.  
      Caratteri stilistici dell'arte romanica. Le innovazioni tecniche e architettoniche. 
      Caratteri dell’architettura Romanica: la volta a crociera e gli elementi strutturali 
      Gli edifici di culto e la struttura della chiesa romanica, varianti regionali del Romanico.  
      L’architettura romanica in Italia: basilica di S. Ambrogio a Milano, cattedrale di S. Geminiano a  
      Modena, San Nicola a Bari  
      La scultura romanica e la sua funzione  
      Wiligelmo. Il creatore della bibbia di pietra.  
      Le storie della Genesi. Creazione di Adamo ed Eva e Peccato originale (cattedrale di Modena). 
  
 

 
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 
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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 4 giugno 2020, alle ore 12:00, la docente legge il programma svolto 
alla classe 2AA e, contestualmente, tutti gli studenti lo approvano. 
 
 
 
 
Melfi, 04/06/2020                                                                                                           Docente                                         

Marilena Galella  


