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CONTENUTI:

DISEGNO / Nuclei tematici fondamentali:

Esercizi di ripasso: Il mandala geometrico, omotetia, il cerchio, divisione. Tecnica: matita, e matite 
colorate, tecnica dello sfumato.
La spirale, Proiezione di figure piane.
Progettazione del marchio/logo del Liceo Einstein
Proiezioni ortogonali di solidi con assi perpendicolari ai piani di proiezione e solidi inclinati. - Ripasso 
delle proiezioni ortogonali di solidi con asse perpendicolare ai piani di proiezione
Progettazione e realizzazione di una cartellina. Realizzazione dell’etichetta personalizzata. Tecnica: 
china su carta
Il calligramma personale: realizzazione della sintesi del ritratto personale e realizzazione del calli-
gramma personale

STORIA DELL’ARTE / Nuclei tematici fondamentali:

_  Arte aulica ed arte plebea, l’architettura del tardo impero
Palazzo di Diocleziano, Bsilica di Massenzio, Arco di Costantino.
_ Arte paleocristiana - I primi edifici cristiani: tipologie, tipi di piante, terminologia delle parti fonda-
mentali dell’architettura;
esempi: San Pietro, Santa Maria Maggiore, Santa Sabina, Santa Costanza, Battistero Lateranense a 
Roma; San Lorenzo a Milano; 

_ Arte Bizantina a Ravenna:
Mausoleo di Galla Placidia, Battistero Neoniano, Battistero degli Ariani, Mausoleo di Teodorico, Ba-
silica di Sant’Apollinare Nuovo, Basilica di Sant’Apollinare in Classe, Basilica di San Vitale a Ravenna; 
Santa Sophia a Costantinopoli. - 
_ Il mosaico: origine, significato del termine, tecnica; dalla rappresentazione naturalistica di impronta 
pagana alla rappresentazione astratta bizantina: mosaici di Santa Costanza, mosaico del catino 
absidale di Santa Pudenziana a Roma, mosaici ravennati (dal Mauso leo di Galla Placidia, Sant’Apolli-
nare Nuovo, Battistero dei Neoniani, San Vitale al catino absidale di S. Apollinare in Classe).

_ Dall’Altomedioevo all’età gotica.
- Cenni all’arte nell’età longobarda e carolingia (Altare del Duca Rachis, Altare di Vuolvinio), caratteri 
generali dell’architettura nell’Altomedioevo. 

Lavoro di gruppo su:
_ Arte romanica: periodo storico, sistema costruttivo e caratteri stilistici dell’architettura con cenni 
alle architetture nel nord Europa ed esempi nelle diverse aree geografiche italiane
Sant’Ambrogio a Milano, San Gimignano a Modena

_ Arte gotica: origini, sistema costruttivo e caratteri stilistici dell’architettura con cenni agli esempi 
più significativi in Europa; le caratteristiche peculiari del Gotico. 



EDUCAZIONE CIVICA:
Il calligramma, tema: giornata internazionale contro la violenza sulle donne.
Realizzazione di un calligramma contro la violenza sulle donne, tecnica: china.

Il patrimonio e siti Unesco In Italia, lavoro a coppie su alcuni siti, realizzazione dei un Power point 
con breve approfondimento

METODI
- Lezione frontale e interattiva, brain storming, progetti di classe mono- multidisciplinari, esercizi 
pratici utilizzando la fotografia e mezzi creativi per capire e fare proprio un processo ideativo ed 
artistico. - Approfondimenti su argomenti segnalati dall’insegnante o scelti autonomamente dallo 
studente. 

MEZZI E STRUMENTI
- Libro di testo, eventuale materiale didattico integrativo (schede, analisi di opere, monografie) in 
pdf o link a pagine web e video di approfondimento, condiviso su Cloud in classe virtuale

VERIFICHE
- Prova scritta strutturata, colloquio orale, approfondimenti personali e in gruppo. Recuperi in itinere.
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