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Lo studio dei fenomeni artistici avrà come asse portante la storia dell’architettura. Le arti figurative saranno 
considerate soprattutto, anche se non esclusivamente, in relazione ad essa. 

 Il linguaggio grafico/geometrico dovrà essere utilizzato dallo studente per imparare a comprendere, 
sistematicamente e storicamente, l'ambiente fisico in cui vive. Più in particolare lo studente dovrà avere 
effettiva padronanza dei principali metodi di rappresentazione della geometria descrittiva ed utilizzare gli 
strumenti propri del disegno per studiare e capire i testi fondamentali della storia dell'arte e dell’architettura.  

Al termine del percorso lo studente dovrà essere in grado di: 

• leggere le opere architettoniche e artistiche per poterle apprezzare criticamente e saperne 
distinguere gli elementi compositivi, avendo fatto propria una terminologia e una sintassi descrittiva 
appropriata;  

• avendo come strumenti di indagine e di analisi la lettura formale e iconografica, avere confidenza 
con i linguaggi espressivi specifici e divenendo capace di riconoscere i valori formali non disgiunti 
dalle intenzioni e dai significati; 

• essere in grado sia di collocare un’opera d’arte (architettonica, pittorica, scultorea) nel contesto 
storico-culturale, sia di riconoscerne i materiali e le tecniche, i caratteri stilistici, i significati e i valori 
simbolici, il valore d’uso e le funzioni, la committenza e la destinazione. 

Attraverso lo studio degli autori e delle opere fondamentali, lo studente dovrà acquisire chiara 
consapevolezza del grande valore della tradizione artistica che lo precede, cogliendo il significato e il valore 
del patrimonio architettonico e culturale, non solo italiano, ma anche europeo e mondiale e divenendo 
consapevole del ruolo che tale patrimonio ha avuto nello sviluppo della storia della cultura come 
testimonianza di civiltà nella quale ritrovare la propria e l'altrui identità. 

CONTENUTI 

Disegno 

• il disegno: tipologie e funzioni 
• Materiali e strumenti del disegno 
• Il disegno tecnico: norme e convenzioni grafiche 
• Concetti fondamentali di geometria: linea, punto, r etta 
• Costruzioni geometriche: perpendicolari, parallele,  operazioni su segmenti, archi ed angoli 
• Costruzione di figure piane: triangolo, quadrilater o, pentagono, esagono, ottagono 
• Operazioni con la circonferenza: tangente, raccordi , divisione in parti uguali 
• Geometria delle curve: coniche e spirali 
• La sezione aurea 
• Applicazioni in arte, architettura e design. 

Storia dell’arte 

• La nascita del linguaggio artistico 
• Arte e magia 
• Arte rupestre 



 
• Sumeri, Assiri, Babilonesi 

 
• Gli Egizi: 

 
• Le mastabe 
• Le piramidi 
• I templi 
• La pittura e scultura 

 

• Creta e le città - palazzo 
• Micene e le città – fortezza 

La GRECIA 

• Il periodo di formazione 
• L’età Arcaica 

 
•  Il tempio e le sue tipologie 
•  Gli ordini architettonici 
•  La scultura: kouroi e korai 
•  La pittura vascolare 
•  La decorazione del frontone e delle metope 

 

• L’età Classica  
 

•  La scultura prima del Doriforo 
•  Mirone ed Eleutere 
•  Policleto ed Argo 
•  Fidia 
•  L’Acropoli 
• Il Partenone 
• La crisi della polis e l’Ellenismo 
• Prassitele 
• Skopas 
• Lisippo 
• Alessandro Magno 
• Pergamo e Rodi 

 

METODI E STRUMENTI 

Metodi 

• Lezione dialogica 
• Analisi guidata dei testi iconici 
• Realizzazione di tavole grafiche in classe e a casa anche con l’utilizzo di programmi informatici 
• Lavoro di approfondimento 

Strumenti 

• Libri di testo 
• Materiale audiovisivo e informatico 

 



CRITERI DI VALUTAZIONE 

Si fa riferimento alle griglie stabilite in sede di Consiglio di classe e di Dipartimento di Disegno e Storia 
dell’arte. 

 

MODALITA’ DI VERIFICA 

Si prevedono prove scritte ed orali in numero opportuno per una valutazione esaustiva delle competenze ed 
obbiettivi didattici prefissati. 

 

 

 

 


