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1 TRIMESTRE 

DISEGNO  
Nuclei tematici fondamentali: 
COSTRUZIONI GEOMETRICHE  
 

Conoscenze/Contenuti disciplinari : 
- criteri di impaginazione e proporzionamento. 
- costruzioni geometriche primarie, poligoni, raccordi, tangenti, ovoli, ovali, spirali, ellisse, parabola, iperbole. 
 
 
STORIA DELL’ARTE 
Nuclei tematici fondamentali: 
 

L’ARTE E L’ARCHITETTURA NELLO SVILUPPO STORICO DALLA PREISTORIA ALL’EPOCA GRECA.  
 

Conoscenze/contenuti disciplinari: 
 

- Preistoria: pitture e incisioni rupestri, le statuine della Dea madre; architettura megalitica e sistema costruttivo 

trilitico. 

- Civiltà sumera: la Ziqqurat 

- Civiltà babilonese: la Porta di Ishtar. 

- Civiltà egizia: la Piramide, il Tempio.  

- Civiltà cicladica: gli idoli. 

- Civiltà cretese: l’architettura della città-palazzo. 

- Arte Micenea: l’architettura delle Tholos, le Mura di Micene e la Porta dei Leoni, l’architettura del Megaron. 

- Arte greca: il Medioevo ellenico (migrazioni; struttura della polis; produzione vascolare: tipi di decorazioni, 

l’Anfora funebre del Dipylon). 

- Architettura greca del periodo arcaico: la tipologia del tempio (piante, ordini architettonici, correzioni ottiche) 

- Architettura greca del periodo classico: l’Acropoli di Atene, in particolare il Partenone e la pianta dell’Acropoli di 

Atene.  

- La decorazione plastica del Partenone 

 
 
SECONDO PENTAMESTRE 

DISEGNO 
Nuclei tematici fondamentali:              
PROIEZIONI ORTOGONALI 
 
Conoscenze/Contenuti disciplinari :               
 

- proiezioni ortogonali di punti e segmenti.  

- proiezioni ortogonali di figure geometriche piane parallele ai piani di proiezione, indicazione delle lettere con 

relativo esponente. 

- proiezioni ortogonali di solidi singoli (indicazione delle lettere e colorazione delle faccie). 

 
 

STORIA DELL’ARTE 
Nuclei tematici fondamentali: 
L’ARTE E L’ARCHITETTURA NELLO SVILUPPO STORICO DALL’EPOCA GRECA A QUELLA ETRUSCA E 
ROMANA.  

 
Conoscenze/Contenuti disciplinari: 
 

- Arte greca: la scultura arcaica; la scultura della prima e seconda età classica. 

- L’Ellenismo: significato del termine, caratteri generali dell’architettura, tipologie urbanistiche, architettoniche e 

scultoree. 

- Arte Etrusca: le tombe (tipologie); l’ordine Tuscanico 

- Arte romana: i Romani e l’arte; tecniche costruttive: sistema archivoltato e sistemi di muratura; tipologie 

architettoniche e ingegneristiche; il Foro (esempi: Fori Imperiali, Foro di Traiano); tipologie templari; il Pantheon; 

uso e funzione degli ordini greci; costruzioni onorarie; il teatro e l’anfiteatro; l’insula, la domus patrizia;l a villa: il 



concetto di “otium”;  monumenti celebrativi (Ara Pacis, Colonne onorarie) pittura (cenni: i quattro stili, tecnica 

dell’affresco)scultura romana, il genere del ritratto, corrente greca, corrente italica. 
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