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DISEGNO 

Programma svolto dal Prof. Siliberto: 

_      Impostazione grafica elaborati: 

 squadratura. 

 

 Costruzioni geometriche fondamentali: 

 l’asse di un segmento; 

 dividere un segmento in parti uguali; 

 Parallela ad una retta data; 

 Perpendicolare per un estremo del segmento dato; 

 Sezione aurea di un segmento dato; 

 Bisettrice di un angolo dato; 

 Trisezione di un angolo retto. 

 

 Poligoni regolari inscritti: 

 triangolo equilatero, quadrato, pentagono regolare, esagono regolare, ottagono, decagono, poligono 

regolare di n. lati. 

 

 Poligoni regolari di lato assegnato: 

 triangolo equilatero, quadrato, pentagono, esagono, ottagono, poligono regolare di n. lati. 

 

 Tangenti: 

 circonferenza di raggio “r” tangente a una retta data nel punto P;  

 tangente a una circonferenza data per un punto esterno P. 

 Raccordi: 

 racc. di raggio r tra due semirette perpendicolari; 
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 racc. due retteparallele in un punto A;  

 racc. di raggio r tra due semirette oblique. 

 

Programma svolto dalla prof.ssa Boldrin dal 16.02.2016 a 07.06.2016 

 Curve policentriche:  

 disegno di un ovale di asse minore assegnato;  

 disegno di un ovale di asse maggiore assegnato;  

 disegno di un ovolo di asse minore assegnato;  

 disegno di un ovolo di assi assegnati. 

 

 Proiezioni ortogonali di figure piane: 

 proiezioni ortogonali di un rombo perpendicolare al P.O. e inclinato rispetto al P.V. di un angolo α. 

 

 Proiezioni ortogonali di solidi: 

 proiezioni ortogonali di un prisma retto a base ottagonale con basi parallele al P.L. 

 

 Proiezioni ortogonali  e costruzione della vera forma secondo i due metodi, del ribaltamento e della 

rotazione: 

 proiezioni ortogonali  e costruzione della vera forma, di una figura piana disposta 

perpendicolarmente a un piano di proiezione e inclinata rispetto agli altri due. 

 

 Le proiezioni ortogonali -  dalla vera forma alla costruzione delle proiezioni ortogonali:   

 proiezioni ortogonali di un pentagono regolare, perpendicolare al P.O. e inclinato rispetto al P.V. di 

un angolo α. 

 

 Proiezioni ortogonali di solidi :  

 proiezioni ortogonali di una piramide a base rettangolare, con base inclinata di 30° rispetto al P.O. e 

perpendicolare al P.V.  

  proiezione ortogonale di un prisma a base esagonale con base perpendicolare al P.O.  e inclinata 

rispetto al P.V. di un angolo α. 

STORIA DELL’ARTE 

Programma svolto dal Prof. Siliberto: 

 La preistoria; 
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 Le grandi civiltà del Vicino Oriente: la Mesopotania, l’Egitto, i Sumeri, i Babilonesi, gli Assiri, gli Egizi. 

 

Programma svolto dalla prof.ssa Boldrin dal 16.02.2016 a 07.06.2016 

 L’arte degli Egizi:  

 le màstabe;  

 le piramidi, i templi;  

 la pittura e la scultura. 

 

 Le civiltà dell’Egeo:  

 la civiltà Minoica;  

 la civiltà Micenea. 

 

 L’arte Greca: 

 il periodo di Formazione;  

 il periodo Arcaico:   

 le tipologie dei templi; 

 la definizione degli ordini architettonici (ordine dorico, ionico e corinzio); 

 gli stili della scultura in età arcaica. 

 l’età di Pericle: 

 l’acropoli di Atene - il Partenone,  i Propilei, l’Eretteo, il Tempio di Athena Nike (si forniscono 

materiali integrativi di studio al seguente link: http://www.liceoeinsteinmilano.gov.it/a/1.pdf); 

 la città greca - la polis, l’agorà la stoà (si forniscono materiali integrativi di studio al seguente link: 

http://www.liceoeinsteinmilano.gov.it/a/1.pdf); 

 la statuaria del periodo severo - l’Efebo di Kritios, Zeus di Calamide, l’Auriga di Sotade, I Bronzi di 

Riace, Il Discobolo di Mirone di Eleutere. 

 la statuaria del periodo classico:  il Doriforo di Policlèto. 

 Fidia:  le decorazioni dei frontoni occidentale e orientale  e del fregio Ionico del Partenone.  

 

Milano, 7.06.2016 

I rappresentanti di classe       Prof.ssa Monica Boldrin 
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