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Classe 1 sezione E 
Disegno geometrico: 

Verifica dei prerequisiti 

Conoscenza delle attrezzature per il disegno 

Esercitazione per verifica della grafia e dell’utilizzo dei materiali 

Valutazione, mediante esercizi, di ordine e pulizia esecutiva. 

Costruzione di : 

Costruzione di una perpendicolare al punto medio di un segmento 

Costruzione di una perpendicolare al punto estremo del segmento 

Costruzione di una bisettrice dato un angolo 

Suddivisione in tre parti di un angolo retto 

Triangolo equilatero, isoscele, rettangolo  

Quadrato dato un segmento  

Rettangolo dato un segmento 

Esagono data una circonferenza e dato un lato 

Ottagono data una circonferenza 

Ennagono e altre figure piane con n° n di lati dato il sistema universale 

Elaborazione: 

Elaborazione di immagini basandosi su indicazioni pre- definite. 

Storia dell'arte 

Introduzione alla storia dell’arte 

Significato semiologico di arte 

Arte preistorica 

Introduzione storica - religiosa, stilistica e tipologica 

Analisi di strutture ed elementi iconografici dell’arte preistorica 

Arte greca 

Introduzione storica - religiosa, stilistica e tipologica 

Analisi di strutture ed elementi iconografici dell’arte Greca: 

la città, il tempio,il teatro, la ceramica 

Arte etrusca (attraverso filmato)  

Introduzione storica, stilistica e tipologica.  

Analisi di strutture ed elementi iconografici dell’arte Etrusca: 

la città, il tempio, le necropoli, pittura muraria, ceramica 

 

Tutti gli alunni, durante le vacanze dovranno ripassare gli argomenti di Storia dell'arte,  

ed eseguire, per l’inizio dell’anno prossimo i seguenti esercizi: 

N° 4 tavole di esercitazione grafica tracciando su un foglio squadrato dall’alunno un reticolo 

quadrato e relative diagonali in ambedue i sensi. Il modulo quadrato sarà di cm 1,5. 

N° 4 tavole, a mano libera, di esercizi svolti squadrando il foglio, suddividendo lo spazio in 

rettangoli e tracciando con matita 2h linee parallele e leggere su tutta la superficie. 

 

Per coloro che avranno il giudizio sospeso in disegno e storia dell'arte  dovranno effettuare, oltre 

a quanto gia detto, anche la ripetizione delle tavole geometriche segnalate nel programma.  
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