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Libri di testo:

Sammarone S. - “Tecniche di rappresentazione” - ed. Zanichelli
Cricco G. Di Teodoro F. – “Itinerario nell’arte: Dall’arte primitiva all’arte romana” -  vol 1  ed. Zanichelli

Classroom
Materiale di completamento e approfondimento per Storia dell’Arte pubblicato sulla classe virtuale.

DISEGNO GEOMETRICO
Disegno geometrico ▪ Gli strumenti ed i materiali per il disegno geometrico (squadre, compasso, matite, gomme)

▪ Norme per l’utilizzazione corretta degli strumenti e norme di rappresentazione
grafica (ordine, pulizia, segno), squadratura del foglio, norme di
scritturazione

▪ Esercizi di lettura autonoma e interpretazione del testo
▪ Esercizi di controllo e riconoscimento della simmetria e della regolarità di un  poligono
▪ Costruzione di poligoni regolari dato il lato e data la circonferenza (triangolo,
quadrato, pentagono, esagono, ottagono)

Proiezioni ortogonali ▪ Principi sul metodo delle proiezioni ortogonali
▪ Problemi semplici relativi alla rappresentazione di punti, segmenti, figure geometriche piane,
segnalazione delle distanze dai piani di proiezione

▪ Proiezioni ortogonali di solidi con asse perpendicolare ad un piano di proiezione e parallelo agli
altri due con segnalazione delle distanze dai piani di proiezione: solidi con asse perpendicolare a
PO e parallelo a PV e PL; solidi con asse perpendicolare a PV e parallelo a PO e PL; solidi con
asse perpendicolare a PL e parallelo a PO e PV

▪ Proiezioni ortogonali di solidi con asse parallelo ad un piano di proiezione ed  inclinato agli altri
due (metodo del ribaltamento della base): solidi con asse parallelo a PO e inclinato a PV e PL;
solidi con asse parallelo a PV e inclinato a PO e PL; solidi con asse parallelo a PL e inclinato a PO
e PV (parallelepipedo, prisma, piramide)

▪ Proiezioni ortogonali di solidi in composizione (accostati o sovrapposti con asse perpendicolare ai
piani di proiezione)

Proiezioni ortogonali di
solidi sezionati

▪ Concetto di sezione, piani di sezione, problematiche, criteri di rappresentazione grafica
▪ Proiezioni ortogonali di solidi (prisma o piramide) con asse perpendicolare ai piani di proiezione e
sezionati da piani paralleli ad un piano di proiezione e perpendicolari agli altri due (piano parallelo
a PO e perpendicolare a PV e PL; piano parallelo a PV e perpendicolare a PO e PL; piano parallelo
a PL e perpendicolare a PO e PV)

▪ Proiezioni ortogonali (con determinazione della sezione reale) di solidi (piramide, prisma) con
asse perpendicolare ai piani di proiezione e sezionati da piani inclinati ai piani fondamentali (piano
perpendicolare a PV e inclinato a PO e PL; piano perpendicolare a PO e inclinato a PV e PL; piano
perpendicolare a PL e inclinato a PO e PV)

Prova di competenza grafica ▪ Ricostruire le proiezioni ortogonali da una composizione volumetrica assegnata

STORIA DELL’ARTE
Introduzione ▪ La conoscenza della storia dell’arte come elemento per favorire il rispetto del patrimonio

artistico
▪ Introduzione ai metodi di studio della storia dell’arte
▪ L’importanza del disegno nello studio della storia dell’arte

Preistoria ▪ La nascita di un linguaggio artistico: concetto di storia e preistoria
▪ Arte e magia: pittura e graffiti rupestri



▪ Testimonianze di architettura: nuraghi, dolmen, menhir, cromlech

Civiltà egea ▪ I cretesi e le città-palazzo
▪ I micenei e le città-fortezza

Civiltà greca ▪ L’età arcaica
▪ Il tempio e le sue tipologie
▪ Gli ordini architettonici
▪ I Kouro e Korai
▪ L’età di Pericle e di Fidia. L’inizio del periodo classico
▪ La statuaria prima del Doriforo (Sculture in bronzo; Tecnica della cera persa; Mirone: Discobolo)
▪ L’equilibrio raggiunto. Policleto di Argo: Doriforo
▪ Fidia
▪ L’Acropoli di Atene
▪ Esperienze della scultura ellenistica
▪ Altare di Pergamo - Il Laocoonte

Civiltà etrusca ▪ Le origini
▪ Arte e religione etrusche
▪ La città
▪ L’architettura religiosa: il Tempio
▪ L’architettura funeraria
▪ La pittura funeraria
▪ La scultura funeraria e religiosa

Civiltà romana ▪ Tecniche costruttive dei romani (arco, volta e cupola, malta e calcestruzzo paramenti murari)
▪ La distribuzione degli sforzi interni all’arco (procedimento grafico)
▪ La città (struttura, strada, ponte, acquedotto, cisterna, cloaca)
▪ Le terme
▪ Il Foro
▪ I templi (Pantheon)
▪ Le costruzioni onorarie (Arco di Trionfo)
▪ Le costruzioni onorarie per lo svago e per i giochi cruenti (Teatro di Marcello, Circo, Colosseo)
▪ La casa (domus, insula, villa, Palazzo)
▪ Pittura (i quattro stili)
▪ Scultura (aulica e plebea): Ritratti, Augusto di Prima Porta, Ara Pacis, Colonna Traiana)

Approfondimenti ▪ Lezione Segmentata e Alternata con Anticipo: Restauro Arena del Colosseo -  La realtà
aumentata nella valorizzazione del monumento: Ara Pacis - Il Museo di Arte Urbana:
MAUA - Milano - La sostenibilità ambientale: Case di terra costruite con la stampante 3D

▪ Pompei - L’eruzione del Vesuvio e ricostruzioni virtuali della città
▪ Intervento di Street Art: creazione di uno spazio virtuale intorno alla piramide del Louvre di
Parigi.

INNOVAZIONE DIDATTICA
“Sostegno/Recupero
grafico”

Partecipazione di un gruppo di alunni

DAD - Didattica integrata su
piattaforma GSuite

Disegno - Attività su Classroom e Meet, Smart Notebook, Google Disegni  e Youtube per
spiegazione argomenti grafici - assegnazione compiti e verifiche - correzione e riconsegna dei lavori
svolti.
Storia dell’arte - Attività su Classroom e Meet e Youtube per spiegazione argomenti di disegno e
arte, assegnazione verifiche a tempo con Google Moduli -  quesiti a risposta multipla con
correzione automatica.

COMPITI PER TUTTA LA CLASSE
Ripasso/Studio del programma svolto di Disegno e Storia dell’Arte

L’insegnante

prof. Anna Maria Fascia



DIPARTIMENTO DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE

Programmi per studenti con DEBITO FORMATIVO INTERMEDIO

CLASSE PRIMA a.s. 2020-2021

DISEGNO GEOMETRICO

MODULO 1: Proiezione ortogonale di solidi con asse perpendicolare

● Proiezione ortogonale di solidi con asse perpendicolare a PO
● Proiezione ortogonale di solidi con asse perpendicolare a PV
● Proiezione ortogonale di solidi con asse perpendicolare a PL
● Proiezione ortogonale di gruppi di due solidi con asse perpendicolare al PO e/o PV e/o PL
● Uso degli strumenti per il ripasso a china e per la scritturazione

MODULO 2: Proiezione ortogonale solidi con asse inclinato

● Proiezione ortogonale di solidi con asse parallelo al PO e inclinato agli altri due (esclusi: sfera, cono,
cilindro)

● Proiezione ortogonale di solidi con asse parallelo al PV e inclinato agli altri due (esclusi: sfera, cono,
cilindro)

● Proiezione ortogonale di solidi con asse parallelo al PL e inclinato agli altri due (esclusi: sfera, cono,
cilindro)

MODULO 3: Proiezione ortogonale di solidi sezionati con piani perpendicolari

● Proiezione ortogonale della sezione di un solido con un piano perpendicolare al PV e PL e parallelo al
PO

● Proiezione ortogonale della sezione di un solido con un piano perpendicolare al PV e PO e parallelo al
PL

● Proiezione ortogonale della sezione di un solido con un piano perpendicolare al PO e PL e parallelo al
PV

STORIA DELL’ARTE

MODULO A:  Primitiva, Cretese, Micenea, Greca

● Arte primitiva (l’architettura megalitica e il sistema costruttivo trilitico)
● Arte cretese e micenea
● Arte greca: il tempio, gli ordini architettonici
● La decorazione scultorea con particolare riferimento al Partenone (Fidia)
● Il teatro

MODULO B: arte etrusca e romana

● Arte etrusca: il tempio, la tomba etrusca, le urne cinerarie, il Sarcofago degli Sposi, la Lupa Capitolina,
la Chimera di Arezzo

● Arte romana: opere di ingegneria (strade, ponti, acquedotti)
● Le tecniche costruttive
● Le principali tipologie architettoniche (terme, anfiteatri, fori)
● I principali monumenti celebrativi



Anno scolastico  2020/2021 -   Classe 1   sezione Tutte

DIPARTIMENTO DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE

Testi:
Disegno: Sammarone S. - “Tecniche di rappresentazione” -  ed. Zanichelli
Storia dell’arte: Cricco G. Di Teodoro F. – “Itinerario nell’arte: Dalla preistoria all’arte romana” vol 1  -
ed. Zanichelli

Compiti da svolgere in caso di DEBITO FORMATIVO INTERMEDIO

DISEGNO GEOMETRICO: Proiezioni ortogonali

TAV 1 - Piramide a base esagonale con asse perpendicolare a PL.
TAV 2 - Prisma a base ottagonale con asse perpendicolare a PV.
TAV 3 - Libera composizione di tre solidi aventi i rispettivi assi perpendicolari al PO, al PL e al PV
TAV 4 - Composizione di due solidi affiancati: 1) Prisma a base pentagonale con asse parallelo a PO e

Inclinato a PV e PL; 2) Prisma a base triangolare adagiato a PO;
TAV 5 - Composizione di due solidi sovrapposti: 1) Prisma a base pentagonale; 2) Piramide a base

esagonale
TAV 6 - Piramide a base ottagonale con asse parallelo a PV e inclinato a PO e PL
TAV 7 - Prisma a base quadrata con asse parallelo a PO e inclinato a PV e PL

DISEGNO GEOMETRICO: Sezioni

TAV 8 - Piramide pentagonale con asse perpendicolare a PO sezionata con un piano
parallelo a PV e perpendicolare a PO e PL

TAV 9 - Prisma ottagonale con asse perpendicolare a PV e sezionato con un piano
parallelo a PO e perpendicolare a PV e PL

TIPOLOGIA DELLE PROVE PER IL SUPERAMENTO DEL DEBITO FORMATIVO INTERMEDIO

DISEGNO GEOMETRICO:

Verifica: elaborato grafico (esecuzione a matita)
Tempi: 2 ore
Criteri di verifica: Vedi griglia di Dipartimento

STORIA DELL’ARTE:

Verifica:  orale
Criteri di verifica Vedi griglia di Dipartimento


