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Anno Scolastico 2015/2016 

DISEGNO 
 
   ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI 

� Indicazioni sugli strumenti tradizionali del disegno. Convenzioni generali del 
disegno tecnico. 

� Richiami di geometria elementare: enti geometrici; rette e angoli; circonferenze e 
angoli; triangoli; quadrilateri; figure solide. 

� Costruzioni geometriche elementari: asse di un segmento; perpendicolare per un 
estremo di un segmento dato; parallela a un segmento AB da un punto P; divisione 
di un segmento in n parti uguali; parallela ad una data retta alla distanza assegnata 
“d”; sezione aurea di un segmento dato; rettangolo aureo di data altezza; dividere 
un angolo in parti uguali ( angolo retto in due, tre parti; angolo piatto in tre, sei 
parti); bisettrice di un angolo qualsiasi; trisezione di un angolo retto; trisezione di 
un angolo piatto.  

� Poligoni regolari iscritti in una circonferenza ( costruzione con compasso e con 
squadre): triangolo equilatero, quadrato, pentagono regolare, esagono regolare, 
ottagono regolare, dodecagono regolare, poligono regolare di “n” lati.  

� Poligoni regolari di lato assegnato: triangolo equilatero, quadrato, pentagono 
regolare esagono regolare, ottagono regolare, poligono regolare di “n” lati.  

� Tangenti: tangenza tra circonferenza e retta; tangente a una circ. data per un punto 
esterno P; tangenti a due circonferenze date (tang. interne e tang. esterne); tangenza 
tra una circ. e un arco.  

� Raccordi: raccordare due semirette perpendicolari; raccordare due rette parallele in 
un punto A; raccordo tra due semirette oblique; arco tangente a tre rette; racconto 
di due circonferenze con un arco ( metodo della somma dei raggi e della differenza 
dei raggi); raccordare una retta e una circonferenza con un arco di raggio dato; 
raccordare una circonferenza e un punto A con un arco di raggio dato ( metodo 
della differenza dei raggi; raccordare nel punto A una circonferenza con un 
segmento AB; raccordare una retta r e un arco AB nel punto A.  

� Curve policentriche, generalità: Ovale di asse minore assegnato;  ovale di asse 
maggiore assegnato; ovale di assi assegnati; ovale inscritto in un rombo; ovolo di 
asse minore assegnato; ovolo di assi assegnati; spirale a duecento; spirale a quattro 
centri; spirale logaritmica. 

� Curve coniche, generalità: Dati l’asse maggiore e l’asse minore, trovare i fuochi 
dell’ellisse; dati l’asse maggiore e l’asse minore, disegnare l’ellisse; dati vertice, asse 
e un punto disegnare la parabola; date due rette incidenti e due loro punti, 
disegnare per inviluppo il raccordo parabolico; dati i fuochi e i vertici, disegnare 
l’iperbole e i suoi asintoti. 

� Motivi geometrici. 

� Composizioni modulari. 

� Proiezioni ortogonali: proiezioni ortogonali di un punto e di un segmento; p.o. di 
figure piane ( triangolo equilatero parallelo al piano xy; quadrato parallelo al piano 
xz; esagono regolare parallelo al piano yz; ottagono regolare parallelo al piano xz), 
p.o. di solidi ( parallelepipedo con facce parallele ai quadri; prisma retto a base 
ottagonale regolare con basi parallele al piano yz; cilindro retto con l’asse parallelo 
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all’asse x; tronco di piramide pentagonale con basi parallele al piano xy; prisma 
esagonale con foro quadro e con basi parallele al piano yz; cilindro con foro cieco e 
con basi parallele al piano xz), proiezioni ortogonali di gruppi di solidi. 

 
 

STORIA DELL’ARTE 
 

   ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI 

� La Preistoria. Nascita di un linguaggio artistico.Concetti di storia e preistoria. 
l’uomo preistorico. Arte e magia. Arte rupestre. Testimonianze di architettura. 

� La storia. Le grandi civiltà del Vicino Oriente. La Mesopotamia, l’Egitto. Il lento 
cammino verso la scrittura. Sumeri, Babilonesi, Assiri, Egizi: mastabe, piramidi, 
templi e palazzi, la pittura e il rilievo, la scultura. 

� Le civiltà di un mare fecondo, l’Egeo: Creta e Micene.Itinerario nella storia; l’arte 
cicladica, i Cretesi e le città-palazzo; i Micenei e le città - fortezza. 

� L’inizio della civiltà occidentale: la Grecia. Periodo di formazione. Età arcaica. 
Kouroi e Korai. 

� L’età di Pericle e di Fidia. L’inizio del periodo classico. la statuaria prima del 
Doriforo. Mirone di Eleutere. L’equilibrio raggiunto. Policleto di Argo. Fidia.  

� L’arte nella crisi della polis. Il ripiegamento intimista in Prassitele e Skopas. 
Prassitele ateniese, Skopas di Paro, Lisippo. A. Magno e l’Ellenismo: architettura, 
esperienze della scultura ellenistica. Pergamo. 

� L’arte in Italia. Gli Etruschi. Arte e religione etrusche. La città, l’architettura 
religiosa. L’architettura funeraria. La pittura funeraria. La scultura funeraria e 
religiosa. 

 
     Milano, lì 04 giugno 2016                        Il docente 

prof.ssa E. Izzo 
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