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Prof. Anna Maria Fascia CLASSE  2A
Libri di testo:

Sammarone S. - “Tecniche di rappresentazione” - ed. Zanichelli
Cricco G. Di Teodoro F. – “Itinerario nell’arte: Dall’arte paleocristiana a Giotto” - vol 2  ed. Zanichelli

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

DISEGNO GEOMETRICO
Assonometria di solidi semplici ▪ Proiezioni assonometriche: teoria e normativa dell’assonometria

▪ Assonometria isometrica - dimetrica - trimetrica con ricerca dei rapporti di riduzione
▪ Assonometria isometrica, monometrica e cavaliera (metodo indiretto) di solidi

semplici con asse perpendicolare ai piani di proiezione

Assonometria di solidi accostati e
sovrapposti

▪ Assonometria isometrica, monometrica e cavaliera (metodo indiretto) di solidi
accostati con asse perpendicolare ai piani di proiezione

▪ Assonometria isometrica, monometrica e cavaliera (metodo indiretto) di solidi
sovrapposti con asse perpendicolare ai piani di proiezione

▪ Assonometria isometrica, monometrica e cavaliera di volumi riconducibili ad
elementi architettonici

▪ Applicazione cromatica con l’uso del pastello
▪ Assonometria di modelli tridimensionali di volumi architettonici riconducibili ad

edifici: chiesetta in assonometria isometrica con applicazione cromatica a pastello
(vedi Disegno CAD)

STORIA DELL’ARTE
Arte Paleocristiana ▪ Le catacombe, significato del simbolo

▪ Architettura basilicale (derivazioni, forme e strutture)
▪ Architettura a Roma (Basilica di San Pietro)
▪ La tecnica del mosaico

Arte a Ravenna ▪ Caratteristiche strutturali e materiali utilizzati nelle architetture di Ravenna
▪ Il mosaico ravennate-bizantino
▪ Architettura e mosaico (Mausoleo di Galla Placidia, Battistero degli Ortodossi,

Sant’Apollinare Nuovo, Mausoleo di Teodorico, San Vitale, Sant’Apollinare in
Classe)

Arte barbarica ▪ Arti minori
▪ Arte longobarda (Altare di Sant’Ambrogio – Milano)

Arte romanica nell’Italia settentrionale ▪ Caratteri generali dell’architettura romanica
▪ Architettura lombarda (Basilica di Sant’Ambrogio, San Michele di Pavia)
▪ Architettura emiliana (Cattedrale di Modena)
▪ Venezia (San Marco)
▪ Scultura romanica (Wiligelmo: Cattedrale di Modena)

Arte romanica nell’Italia centrale ▪ Architettura a Firenze (Battistero di San Giovanni, Basilica di San
Miniato al Monte)

▪ Architettura a Pisa (Duomo, Torre di Pisa, Battistero)

Arte romanica nell’Italia meridionale ▪ San Nicola a Bari, Duomo di Cefalù, Duomo di Monreale

Arte Gotica ▪ Scultura tra romanico e gotico (Antelami)



▪ Gotico in Francia (La Cattedrale)
▪ Arco, volte ogivali (analisi degli sforzi interni) e archi rampanti
▪ La vetrata: collocazione, temi, colori e tecniche di realizzazione
▪ L’Italia – Il Gotico temperato (Basiliche Inferiore e Superiore di San

Francesco ad Assisi, Basilica di Sant’Antonio a Padova); Architettura
a Firenze (Basilica di Santa Maria Novella, Basilica di Santa Croce,
Basilica di Santa Maria del Fiore) Strutture fortificate (Castel del
Monte)

▪ Scultura gotica (Nicola e Giovanni Pisano)

Arte tardo gotica ▪ Cattedrali e Palazzi
▪ Architettura (Campanile di Giotto, Palazzo della Signoria, Palazzo

Pubblico di Siena, Duomo di Milano, Palazzo Ducale a Venezia)
▪ Pittura: Giotto (Affreschi della Basilica di San Francesco di Assisi e

della Cappella degli Scrovegni a Padova, Le esequie di San Francesco
nella Basilica di Santa Croce a Firenze)

INNOVAZIONE DIDATTICA
Flipped Classroom, DRIVE e PowerPoint
(in Laboratorio e DAD integrata)

▪ Istruzioni per l’uso di DRIVE
▪ Creazione di un documento condiviso: scrittura collaborativa - creazione e
inserimento mappe concettuali e linee del tempo - immagini, strumento di cattura -
salvataggio

▪ Creazione di una cartella condivisa - caricamento di file
▪ Ricerca Condivisa in DRIVE - Storia dell’arte: Monumenti romanico-gotici
▪ Creazione di una presentazione condivisa in Presentazioni Google - testo, simboli e
immagini  - movimenti e transizioni .

▪ DAD integrata - Lavoro Collaborativo in Flipped Classroom: ricerche arte

CAD (in Laboratorio e in DAD integrata) ▪ AULA CAD: istruzioni per l'uso dell'aula - avvio al disegno Autocad
▪ Comandi: linea, canc, esc, selezione, riduzione e allungamento linea, angolo,
poligono, rettangolo,offset, orto, specchio, sposta, copia, tipo linea, corrispondenza
proprietà, dividi in un punto, tratteggio-sfumatura

▪ Disegno di quattro gradini in proiezione ortogonale e assonometria isometrica.
▪ Creazione di un decoro per una superficie piana
▪ Disegno di una chiesetta in proiezione ortogonale e procedure di salvataggio
▪ Disegno di una chiesetta in assonometria isometrica - strumento di cattura
salvataggio su DRIVE

▪ Disegno di una scala con parapetto in assonometria isometrica - Applicazione
cromatica - strumento di cattura - salvataggio e pubblicazione su Classroom

▪ Disegno di una scala con gradini in rotazione in assonometria isometrica -
Applicazione  cromatica - strumento di cattura - salvataggio e pubblicazione su
Classroom

▪ Modellazione 3D di una scala con gradini in rotazione - comandi: polilinea, estrudi,
tipi di visualizzazione, applicazione cromatica, orbita - Applicazione  cromatica -
strumento di cattura - salvataggio e pubblicazione su Classroom

“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, CAD e
Youtube per spiegazione argomenti grafici eseguiti con grafica tradizionale o Autocad
- assegnazione compiti e verifiche - correzione e riconsegna dei lavori svolti.
Storia dell’arte - Attività su Classroom e Meet e Youtube per spiegazione argomenti
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 SECONDA a.s. 2020-2021

DISEGNO GEOMETRICO

MODULO 1: assonometria di solidi  semplici,  sovrapposti e accostati

● Assonometria monometrica di solidi semplici
● Assonometria isometrica di solidi semplici
● Assonometria cavaliera di solidi semplici
● Assonometria monometrica di solidi accostati e sovrapposti con asse perpendicolare
● Assonometria isometrica di solidi accostati e sovrapposti con asse perpendicolare
● Assonometria cavaliera di solidi accostati e sovrapposti con asse perpendicolare

MODULO 2: assonometria  di volumi riconducibili ad elementi architettonici

● Volumi riconducibili a una o due pedane con monolite o trilite
● Volumi riconducibili ad una scala
● Volumi riconducibili alla struttura ad arco parallelo a PV (assonometria cavaliera)

STORIA DELL’ARTE

MODULO A:   Arte paleocristiana e ravennate bizantina

● Arte paleocristiana
● Arte ravennate - bizantina

MODULO B:   Arte romanica, gotica, tardogotica e Giotto

● La basilica romanica
● Confronto tra basilica romanica e basilica paleocristiana
● Il romanico nell’Italia settentrionale
● La scultura romanica: Wiligelmo
● Il romanico nell’Italia centrale (Firenze e Pisa)
● Il romanico nell’Italia meridionale
● Arte gotica francese: la cattedrale
● Arte gotica francese: la vetrata
● Architettura francescana
● Architettura a Firenze
● Scultura gotica (Pulpiti)
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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 DEBITO FORMATIVO INTERMEDIO

DISEGNO GEOMETRICO: assonometria

TAV 1 - Piramide a base esagonale con asse perpendicolare a PL. (ass. monometrica)
TAV 2 - Prisma a base ottagonale con asse perpendicolare a PV. (ass. isometrica)
TAV 3 - Libera composizione di tre solidi aventi i rispettivi assi perpendicolari al PO, al PL e al

PV (ass. cavaliera)
TAV 4 - Composizione di due solidi sovrapposti: 1) Prisma a base esagonale. 2) Piramide a base

ottagonale (ass. cavaliera)
TAV 5 - Due volumi architettonici in composizione: due gradini e un parapetto(ass. cavaliera)
TAV 6 - Volumi architettonici in assonometria isometrica: parete e scala

TIPOLOGIA DELLE PROVE PER IL SUPERAMENTO DEL DEBITO FORMATIVO INTERMEDIO

DISEGNO GEOMETRICO:

Verifica: elaborato grafico (esecuzione a matita e 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


