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DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

Prof. Lucrezia Chiofalo 
 

     CLASSE PRIMA H                                                                                                      a.s. 2020-2021 
 

        DISEGNO GEOMETRICO: 
• Proiezione ortogonale di un solido retto con asse perpendicolare o inclinato a due piani di 

proiezione 
• Proiezione ortogonale di un gruppo di solidi con asse perpendicolare o inclinato a due piani di 

proiezione 
• Proiezione ortogonale e assonometrica di solidi retti con asse perpendicolare sezionati da piani    
perpendicolari inclinati a due piani di proiezione e determinazione della sezione reale 

 
                   STORIA DELL’ARTE: 

•  Arte cretese micenea 
• Arte greca (Tempio, ordini architettonici, Acropoli di Atene, Fidia, Policleto, Prassitele, 

Skopas) 
• Arte etrusca (Tempio, tomba etrusca, urne cinerarie, Sarcofago degli Sposi, Lupa Capitolina, 

Chimera di Arezzo) 
• Arte romana (caratteristiche dell’architettura romana, opere di pubblica utilità, la città e la casa, 

Teatro di Marcello, Colosseo, Pantheon, Basilica di Massenzio, Ara Pacis, Colonna Traiana) 
                         
                       DISEGNO GEOMETRICO 

Conoscenze: 
• Proiezione ortogonale di solidi geometrici retti con asse perpendicolare ad un 

piano di proiezione e parallelo agli altri due (cubo, parallelepipedo, prisma, 
piramide) 

• Proiezione ortogonale di solidi con asse parallelo ad un piano di proiezione e 
inclinato agli altri due (esclusi: sfera, cono, cilindro) 

• Proiezione ortogonale di un gruppo di solidi con asse perpendicolare ad un 
piano di proiezione e parallelo agli altri due (cubo, parallelepipedo, prisma, 
piramide) 

• Proiezione ortogonale di un gruppo di solidi con asse inclinato a due piani di 
proiezione (cubo, parallelepipedo, prisma, piramide) 

Competenze: 
• Uso corretto degli strumenti e dei materiali per il disegno geometrico 
• Uso corretto delle norme di rappresentazione grafica (ordine, composizione, 

proporzione, precisione, ripasso) 
• Individuazione della tipologia spaziale di un solido attraverso la sua 

rappresentazione grafica 
 
                 STORIA DELL’ARTE 

Conoscenze:        
• Arte Cretese e Micenea 
• Arte Greca 
• Arte Etrusca 
• Arte romana  

Competenze: 
• Uso corretto delle conoscenze 
• Uso della terminologia specifica 
• Uso dei parametri di lettura di un’opera trattata 
• Individuazione di un’opera trattata 
• Collocazione dell’opera nel giusto periodo artistico 
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COMPITI  DI DISEGNO PER TUTTA LA CLASSE 

 
 Ripasso del programma svolto. 
 

COMPITI DI STORIA DELL’ARTE PER TUTTA LACLASSE 
 

 Ripasso del programma svolto. 
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Anno scolastico  2020/2021 -   Classe 1 H 

 
 

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: Dall’arte paleocristiana a Giotto” vol 2  -   
          ed. Zanichelli  
 

Compiti da svolgere in caso di giudizio sospeso o aiuto con lettera  
(Da consegnare  il giorno della prova grafica con ripasso a china)       

     
DISEGNO GEOMETRICO: Proiezioni ortogonali 

   TAV 1 - Piramide a base ottagonale con asse perpendicolare a PL.  
   TAV 2 - Prisma a base pentagonale 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 triangolare con asse parallelo a PO e  
                Inclinato a PV e PL; 2) Parallelepipedo a base quadrata adagiato a PO;   
   TAV 5 - Composizione di due solidi sovrapposti: 1) Prisma a base ottagonale; 2) Piramide a base  

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

DISEGNO GEOMETRICO: Sezioni 

   TAV 8 - Piramide esagonale con asse perpendicolare a PO sezionata con un piano  
                parallelo a PV e perpendicolare a PO e PL 
   TAV 9 - Prisma pentagonale con asse perpendicolare a PV e sezionato con un piano  
                parallelo a PO e perpendicolare a PV e PL 
 

 
 

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 
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TIPOLOGIA DELLE PROVE PER IL SUPERAMENTO DEL DEBITO FORMATIVO 

 

 

DISEGNO GEOMETRICO: 

Verifica: elaborato grafico (esecuzione a matita e/o ripasso a china) 
Tempi: 2 ore 
Criteri di verifica: Vedi griglia di Dipartimento 
 
 

STORIA DELL’ARTE: 

Verifica:  orale 
Criteri di verifica Vedi griglia di Dipartimento 
 

 


