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PROGRAMMA 2H: 
 
 
DISEGNO GEOMETRICO:  
• Assonometria monometrica, isometrica e cavaliera di solidi semplici 
• Assonometria monometrica, isometrica e cavaliera di solidi accostati e sovrapposti con asse 

perpendicolare o inclinato 
• Proiezione ortogonale e assonometrica di solidi retti con asse perpendicolare sezionati da piani 

perpendicolari e inclinati a due piani di proiezione e determinazione della sezione reale 
• Ombre assonometriche 
 
STORIA DELL’ARTE: 
• Arte paleocristiana e ravennate bizantina (Basilica cristiana: Basilica di San Pietro a Roma, 

architettura a Ravenna, il mosaico ravennate) 
• Arte romanica (Architettura lombarda, architettura emiliana, architettura a Firenze e Pisa) 
• Arte gotica (cattedrale gotica, arco e volte, architettura francescana, architettura a Firenze) 
• Giotto 

 
 

 

Compiti per tutta la classe 

 

STORIA DELL’ARTE e DISEGNO GEOMETRICO 

 

 Ripasso del programma svolto. 
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DIPARTIMENTO DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
 

Programmi per studenti con DEBITO o AIUTO verbalizzato 
 

CLASSE SECONDA H                                                                                             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 

            
 
 

 
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) 
• Giotto 
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Anno scolastico  2020/2021 -   Classe 2H 
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: assonometria 

 
   TAV 1 - Piramide a base ottagonale con asse perpendicolare a PL. (ass. monometrica) 
   TAV 2 - Prisma a base pentagonale 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 tre 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 3) Piramide a base     
                rettangolare con asse perpendicolare a PV (ass. isometrica)  
   TAV 5 - Composizione di due solidi sovrapposti: 1) Prisma a base ottagonale. 2) Piramide a base  

      pentagonale (ass. cavaliera) 
   TAV 6 - Due volumi architettonici in composizione: due gradini e un arco parallelo a PV (ass. cavaliera) 
   TAV 7 - Modello tridimensionale costituito da semplici volumi architettonici in assonometria isometrica: 
                pedana e scala  

 
 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE PER IL SUPERAMENTO DEL DEBITO FORMATIVO 

 

 

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 
 

 


