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DISEGNO 

 RICHIAMI DI GEOMETRIA ELEMENTARE 

- Definizione degli Enti geometrici fondamentali: punto, retta, piano 
- Definizione di: perpendicolarità e parallelismo; rette complanari, parallele, perpendicolari, segmento; angolo; 

circonferenza, poligono regolare e irregolare, inscritto e circoscritto.  

 COSTRUZIONE DI FIGURE GEOMETRICHE 

- Costruzione di rette parallele e perpendicolari, costruzione dell'asse di un segmento e della perpendicolare 
passante per l'estremo di un segmento; costruzione di angoli, suddivisione della circonferenza in parti uguali. 

 COSTRUZIONE DI FIGURE PIANE 

- Costruzione di poligoni inscritti in una circonferenza: triangolo equilatero, quadrato, pentagono, esagono, 
ettagono, ottagono 

- Costruzione di poligoni circoscritti ad una circonferenza: triangolo equilatero, quadrato, pentagono, esagono, 
ettagono, ottagono 

 PROIEZIONI ORTOGONALI E ASSONOMETRICHE DEGLI ENTI GEOMETRICI FONDAMENTALI 

- Costruzione del triedro fondamentale di proiezione, aperto e chiuso 
- Proiezione di punti data la distanza dai piani 
- Proiezione di segmenti: perpendicolari ad un P.F.; paralleli ad un P.F. e obliqui agli altri due 
- proiezione di piani nelle diverse posizioni 
- proiezione di figure piane 

 PROIEZIONI ORTOGONALI E ASSONOMETRICHE DI POLIGONI 

- Proiezione di poligoni paralleli ad un P.F. e perpendicolari agli altri due 

In applicazione dei metodi e dei procedimenti studiati sono state eseguite tredici tavole 

STORIA DELL'ARTE 

 L'ARTE DELLA PREISTORIA 
- concetto di arte; finalità dell'arte nella preistoria 
- pitture e graffiti rupestri; le prime forme di scultura, le veneri preistoriche 
- le costruzione megalitiche: menhir, dolmen, cromlech 

 L'ANTICO EGITTO 
- caratteri generali dell'arte egizia 
- l'architettura funeraria, le mastabe, le piramidi 
- l'architettura religiosa, i templi divini, i templi funerari 

 LE CIVILTA' DELL'EGEO 
- la civiltà minoica; l'architettura palaziale, la produzione ceramica e pittorica 
- la civiltà micenea; le città-fortezza, l'architettura della tholos, le costruzione megalitiche   

 L'ARTE E LA CIVILTA' GRECA 
- il periodo di formazione; la nascita delle polis;  la ceramica del periodo geometrico 
- l'età arcaica; il tempio, la sua evoluzione, le sue tipologie, le parti del tempio 
- gli ordini architettonici; tempio dorico (esempio Heraion di Olimpia), tempio ionico (Artemision di Efeso) 
- caratteri della scultura greca arcaica; i kouroi e le Korai; le correnti scultoree dorica, ionica e attica 
- la scultura frontonale nel periodo arcaico (frontone occidentale del tempio di Artemide a Corfù)  
- la scultura nel periodo severo; l'evoluzione stilistica e tecnica; (l'Efebo di Kritios, Zeus di Capo Artemisio, 

l'Auriga di Delfi, il Discobolo di Mirone, il frontone occidentale del tempio di Zeus a Olimpia, frontone 
occidentale del tempio di Athena Aphaia a Egina) 

- il periodo classico; i Bronzi di Riace, la scultura di Policleto (Doriforo, Diadumeno) e di Fidia (le sculture del 
Partenone) 

- il Partenone 

Oristano 06/06/2016          Il Docente   ______________________             gli alunni   _________________________ 

  

N.B.   Gli alunni che hanno riportato il debito in Disegno e Storia dell'Arte, alle prove di recupero che si 
svolgeranno nei primi giorni di settembre, oltre agli argomenti di storia dell'arte, dovranno portare tutte le 
tavole non eseguite durante l'anno scolastico.                             


