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PROGRAMMA SVOLTO 

 
I QUADRIMESTRE 

 
DISEGNO 

 

 
STORIA DELL’ARTE 

  

LA TECNICA DEL DISEGNO. 
Gli strumenti del disegno: la normativa che regola 

l’esecuzione del disegno tecnico e il lessico legato 

agli enti geometrici 

fondamentali 

         

   

PREISTORIA 
Arte rupestre e Testimonianze. 

Paleolitico-Mesolitico - Neolitico- Arte e 

magia. La Scultura, La Pittura, Gli Insediamenti Megalitici. 

Architettura e luoghi magici: gli insediamenti megalitici. Menhir, 

Dolmen, Cromlech 

 

 

LA COSTRUZIONE DEGLI ELEMENTI 
BASILARI DELLA GEOMETRIA EUCLIDEA  

Costruzioni geometriche fondamentali di figure 

piane. 

 

  

 CIVILTÀ MESOPOTAMICHE 
Sumeri. La scultura votiva, le arti minori e l’organizzazione della 

città. La Ziggurat e i materiali da costruzione 

Babilonesi e la civiltà dei giardini e delle torri 

Assiri. Il popolo guerriero e le città fortificate 

 

LE FIGURE PIANE IN ARCHITETTURA.  
Analisi e rappresentazione geometrica: 

il quadrilatero in architettura 

La circonferenza in architettura. 

Analisi e costruzione di figure piane modulari  

 

Figure geometriche fondamentali e differenti 
modalità di costruzione. 

La costruzione dei poligoni regolari 

 
CIVILTÀ EGIZIA 
Studio dell'architettura funebre e monumentale. Dalla 

Mastaba alle Piramidi 

Analisi dei Siti e delle Dinastie 

Costruzione e analisi del Tempio. La Scultura e 

La Pittura: tecniche e tipologie 

 

 

LO STUDIO DELLE CONICHE 
Analisi geometrica e costruzione 

Gli ovali: tipologie e modalità di costruzione 

geometrica 

L’ellisse. Principi geometrici e costruzione 

 

 
CIVILTÀ EGEE 
 
Civiltà Cretese: Contesto, storia, architettura. Le città Palazzo e 

il mito del Minotauro. Talassomachia e Tauromachia. Lo Stile 

Kamares. La pittura parietale e analisi del Gioco del Toro.  

Il Palazzo di Cnosso e l'organizzazione planimetrica degli spazi 

 

La Civiltà Micenea. Contesto storico e culturale. I tre periodi 

dell'arte micenea.  

Studio delle Tombe a Tholos: analisi del sistema costruttivo. Il 

Tesero di Atreo: analisi degli ambienti e delle soluzioni 

costruttive 

Il Miceneo Tardo: costruzione della città-fortezza. La porta dei 

Leoni: studio del triangolo di scarico 

 

 

 

 

L’Analisi dell’opera: articolazione, tecnica e costruzione 

dell’analisi di un’opera d’arte. Analisi compositiva, definizione 

delle linee di forza, tecnica utilizzata e organizzazione delle 

informazioni, struttura e acquisizione del lessico 



 

 

 
 

II QUADRIMESTRE 

 
DISEGNO 

 

 
STORIA DELL’ARTE 

LA GEOMETRIA NELL'ARTE. 

Analisi degli ordini architettonici e confronto tra 

costruzioni geometrico e parti costitutive 

dell'architettura. 

Confronto tra la colonna dorica, ionica e corinzia. 

La geometria della colonna dorica: il disegno della 

colonna e delle scanalatura: analisi delle fasi di 

costruzione geometrica 

 

ARTE GRECA 
L'arte greca e la periodizzazione delle fasi storico-artistiche. 

Il periodo di formazione: la poleis. Analisi delle parti: Acropoli - 

cuore simbolico, l'Asty cuore sociale (Agorà), la Chora 

cuore produttivo 

 

l’Età Arcaica 
Il Tempio. Tipologie, materiali, forme e ambienti 

Analisi del Tempio: Il modulo e l'architettura: analisi delle 

scansioni modulari. L'intercolunnio e l'interasse. La ricerca 

dell'estetica e l'armonia architettonica attraverso la composizione 

geometrica delle parti. 

 
 
IL METODO DELLE PROIEZIONI 
ORTOGONALI. 

I concetti che stanno a fondamento delle proiezioni 

ortogonali. 

Analisi spaziale dei principi delle proiezioni 

ortogonali. Il triedro e la rappresentazione delle 

figure geometrico nello spazio . I Raggi proiettanti 

e la rappresentazione geotermica.  

 

ARTE VASCOLARE dal protogeometrico al geometrico alla 

narrazione pittorica. Le tipologie di vasi: forma uso e dettagli 

artistici. 

Le Anfore Funerarie: lettura delle parti e analisi dei motivi 

Geometrici.  

Le narrazioni rappresentate e la tecnica pittorica nell'arte 

vascolare. Analisi della pittura a figure nere e pittura a figure 

rosse. I vasi rappresentativi. Il Vaso di Francois. 

 

 
 
Dalla Proiezione del Punto alla proiezione del 

poligono 

 

 
SCULTURA GRECA ARCAICA: il Kore e il Kourus nello 

stile dorico, attico e Ionico. Da Kleobi e Bitone al Kouros di 

Milo 

La scultura nel tempio: il problema del frontone e le diverse 

tecniche di rappresentazione scultorea 

 

GLI ORDINI ARCHITETTONICI 
Caratterizzazione degli ordini architettonici: dorico, ionico, 

corinzio. La scultura: analisi formale e tipologia 

 

Lo studio dell’arte e la costruzione della conoscenza 
attraverso gli strumenti digitali: 
l’Art Story Telling – costruzione di video con voce narrante per 

l’analisi e la descrizione delle opere  
 
 

Età Classica 
L’età di Pericle e la costruzione del Partenone. 

La scultura greca e il problema della decorazione del timpano e 

delle metope 

Periodo Arte Severa e la statuaria. Mirone e il problema del 

movimento. Policleto e la definizione del canone. Lo studio della 

ponderazione dei pesi, la figura retorica del chiasmo e 

l'equilibro raggiunto 

 

PROIEZIONI ORTOGONALI E 
RAPPRESENTAZIONE SPAZIALE DI 
FIGURE PIANE. 

Figure piane complanari e non Proiezioni 

ortogonali di figure piane inclinate rispetto ai piani 

Proiezioni ortogonali di figure piane ruotate rispetto 

ai piani 

Proiezioni ortogonali di figure piane e ruotate con 

utilizzo del piano ausiliario      

 
 
 

LE PROIEZIONI ORTOGONALI DI FIGURE 
INCLINATE RISPETTO AI PIANI 
 

Metodo delle rotazioni della base 
Metodo del Piano ausiliario 

 



  

L’ARTE GRECA TARDO CLASSICA E L’INTIMISMO DI 
PRASSITELE E SKOPAS 
 l’Afrodite di Cnidia e Hermes e Dioniso. 

La menade Danzante. 

Fidia e la linea classica espressiva nella Statuaria del Partenone: 

le statue Crisoelefantine. 

Alessandro Magno e l’Età Ellenistica: La Nike di Samotracia e la 

Statuaria di Pergamo e Rodi 

 
 

Pontassieve, 7 giugno 2022,  Firma del docente                                              firma classe 

                  


