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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  

“FEDERICO II DI SVEVIA” MELFI  

 

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 

Anno scolastico 2019/20 

Prof.ssa TERLIZZI PRINCIPIA 

Classe 2^ AS 
Monte orario settimanale 2 ore (Didattica in presenza) 

Monte orario settimanale 1 ora (Didattica a Distanza) 
 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

DISEGNO (Trimestre - Didattica in presenza) 

 

UDA 1 - Fondamenti del disegno 

 Il linguaggio visivo e la funzione comunicativa dell’immagine  

 Differenze e funzioni del disegno tecnico e del disegno a mano libera 

 Uso di strumenti, materiali e supporti per il disegno  

 Perfezionamento della scrittura a mano libera (corretta scrittura in stampatello)  

 Giusta disposizione dei pesi all’interno dell’inquadratura del foglio, riguardo all’impaginazione 

 

UDA 2 - Geometria descrittiva: Proiezioni Ortogonali 

 Dallo spazio (3D) al piano (2D) 

 Concetto di proiezione e sorgenti luminose; Proiezioni coniche e cilindriche 

 Principi generali delle proiezioni ortogonali; il sistema di riferimento dei tre piani di proiezione, PO, 

PL, PV; definizione del significato di Prima, Seconda e Terza proiezione corrispondenti alla pianta, 

prospetto e fianco di un qualsiasi oggetto nella realtà; 

 Gaspard Monge e la geometria descrittiva 

 Le rappresentazioni grafiche: proiezione ortogonale di un punto, di un segmento, di una retta e di 

un piano Alfa diversamente disposti all’interno dei piani di proiezione 

 Le rappresentazioni grafiche: proiezione ortogonale di solidi geometrici disposti parallelamente e 

inclinati rispetto a uno dei tre piani di proiezione 

 

UDA 3 – Ribaltamenti dei piani  

 Ribaltamento di un piano generico su uno dei tre piani di proiezione 

 Determinazione della vera forma – uso del piano ausiliario 

 

UDA 4 – La sezione dei solidi 



2 
 

 Come si esegue la sezione di un solido 

 Le rappresentazioni grafiche: proiezione ortogonale di solidi geometrici sezionati da un piano Alfa 

diversamente disposto rispetto ai tre piani di proiezione 

 Determinazione della vera forma – applicazione del metodo di ribaltamento dei piani ausiliari  

 

UDA 5 – Assonometria 

 Assonometria ortogonale isometrica 

 Applicazione dell’assonometria isometrica in relazione e giusta corrispondenza con la proiezione 

ortogonale del solido geometrico 

 

DISEGNO (PENTAMESTRE – DIDATTICA A DISTANZA) 

 

UDA 6 – Esercitazioni di disegno  

Proiezioni ortogonali di figure pine (visione 2D e 3D) variamente disposti rispetto ai piani di proiezione 

Proiezione ortogonale di solidi (visione 2D e 3D) variamente disposti rispetto ai piani di proiezione 

 

STORIA DELL’ARTE (TRIMESTRE e prima parte del pentamestre di DIDATTICA IN PRESENZA) 

UDA 1. Definizione e funzioni dell’arte  

Significato e funzione dell’arte  
Funzione simbolica e comunicativa dell’arte  
 

UDA 2. L’arte in Italia. Gli Etruschi 
La civiltà delle necropoli 
La città: le case, gli insediamenti, mura e porte – l’arco nell’architettura “Porta dell’arco di 
Volterra”  
L’architettura religiosa: il tempio, la colonna etrusca e le decorazioni (l’argomento è stato 
trattato in relazione alla Grecia arcaica e classica, tipologie dei templi e ordini architettonici, 
evidenziando una non adeguata conoscenza dei contenuti imprescindibili che ovviamente sono 
stati ripresi); L’architettura funeraria: gli ipogei, i tumuli e le edicole; La scultura funeraria e 
religiosa: i canopi e i sarcofagi 

 

UDA 3: L’arte Romana 

Contesto storico  

Roma dalle origini fino al II Impero, l’età regia, l’età Repubblicana e l’età imperiale. 

I romani e l’arte “La cista Ficoroni”, il collezionismo eclèttico, le arringhe e gli artifici della retorica di     

Cicerone 

Le tecniche costruttive dei romani: dal sistema trilitico al sistema archivoltato “l’arco”, la volta nelle      

differenti tipologie, la cupola 

I paramenti murari: opus incertum, reticulatum, vittatum, testaceum, spicatum e mixtum 

L’architettura dell’utile: le strade e i ponti civili e militari e le parti che li compongono “Ponte di Augusto 

e Tiberio a Rimini”; gli acquedotti “Aqua virgo”, “Aqua Marcia” e l’acquedotto Appio; le mura cittadine “le 

mura aureliane” 

L’architettura templare romana “Il tempio della Triade Capitolina” “Il Pantheon” analisi e confronto con 

quella greca e etrusca; le varie tipologie 

Le costruzioni per lo svago: il teatro e l’anfiteatro, analogie e differenze; “Il Colosseo” 
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La struttura abitativa dei romani: la Domus, le insulae e il Palazzo imperiale “La Domus Aurea” di Nerone 

La pittura: l’affresco; i quattro stili pittorici – strutturale, architettonico, ornamentale e di illusionismo 

prospettico o fantastico; gli affreschi “Oplontis” Villa di Poppea a Torre Annunziata, “Villa dei Misteri” a 

Pompei 

 

 
STORIA DELL’ARTE (PENTAMESTRE – DIDATTICA A DISTANZA) 

UDA 4. L’arte paleocristiana  
      L'architettura: basiliche, catacombe, edifici a pianta centrale. Il mosaico   
L’argomento di cui la classe ha già acquisito il materiale preparato dalla docente dei concetti chiave 
sarà il punto di partenza della programmazione di storia dell’arte del prossimo anno scolastico, 
meritevole di approfondimenti. 
 
Attività di approfondimento ad integrazione del libro di testo nel corso della didattica a distanza  
 
“Il genio costruttivo dei romani”: il Maxxi - Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo a Roma su progetto di 

Zaha Hadid, la Nuvola - Centro Congressi di Roma su progetto di Massimiliano FuKsas, la fontana di Trevi e 

l’ultimo tratto dell’acquedotto Aqua Virgo, il Colosseo e il crollo della parte sud ………video documentario 

con animazioni e ricostruzioni digitali 

 

                                                                                                                   
                                                                                                                DOCENTE 

                                                                                                                   Prof.ssa Terlizzi Principia 


