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Classe 2 sezione A 
 
Storia dell’arte: 

Verifica dei prerequisiti 

Arte Romana: caratteri storici e artistici. 

Architettura: 

Phanteon - Colosseo 

L' epoca paleocristiana: caratteri storici e artistici. 

Architettura: 

Basilica di S. Pietro – Roma, S. Maria Maggiore – Roma, S.Costanza – Roma 

S. Sabina – Roma, S. Lorenzo – Milano 

La tecnica dei mosaici 

Mosaici a: 

Roma – Mausoleo di S. Costanza, S. Maria Maggiore, S. Prudenziana, 

Milano – S. Lorenzo 

Disegno 

Verifica dei prerequisiti 

Proiezioni ortogonali 

Posizionamento delle lettere in una proiezione 

Esecuzione di esercizi con solidi e composizioni di solidi 

Inclinazione di figure solide rispetto a P.O. 

Esecuzione di esercizi con solidi e composizioni di solidi 

Sezioni  di solidi con piano inclinato rispetto a P.O. e Parallelo a P.O 

Esecuzione di esercizi con solidi e composizioni di solidi 

Per l'inizio dell'anno gli studenti dovranno eseguire e consegnare le seguenti proiezioni 

ortogonali: 

1) Proiezione ortogonale di un prisma ennagonale irregolare inclinato rispetto a P.O. e  nello 

spazio. 

2) Proiezione di un prisma di  base poligonale con 13 lati, irregolare, nello spazio sezionato 

con piano inclinato rispetto a P.O. di 60 gradi 

Per gli studenti  che avranno la sospensione della valutazione in Disegno e storia dell'arte, oltre 

le precedenti proiezioni e il ripasso degli argomenti di Storia dell'arte,  dovranno eseguire  anche 

le seguenti proiezioni: 

3) proiezione ortogonale di una piramide esagonale che ha la base parallela a P.V. e il vertice su 

p.V. e una piramide ottagonale che ha l'altezza perpendicolare a P.V. e il vertice coincidente con 

un punto della base della piramide esagonale 

4) Proiezione ortogonale e sezione di un prisma ettagonale irregolare nello spazio con altezza 

perpendicolare aP.L. 

5) proiezione di una piramide con 12 lati di base, inclinata rispetto a P.O. e sezionata di 30° 

rispetto a P.O. 
 

Giugno 2012 

 

 

Alunni                                                                                              Docente 

 


