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DISEGNO 

 RIPASSO ARGOMENTI TRATTATI NEL PRECEDENTE ANNO SCOLASTICO 

 CONCETTI FONDAMENTALI DELLA GEOMETRIA DESCRITTIVA 
- Concetto di proiezione; proiezioni centrali o coniche, proiezioni parallele o cilindriche; proiezioni ortogonali e       

oblique 
- i metodi rappresentazione: il metodo di Monge o delle proiezioni ortogonali, il metodo delle proiezioni      
assonometriche, il metodo delle proiezioni centrali o prospettiche; divisione dello spazio in diedri e triedri; il 
triedro fondamentale di proiezione 

 PROIEZIONE DI FIGURE PIANE 
- proiezioni ortogonali e assonometriche di poligoni paralleli ad un P.F 
- proiezione di poligoni perpendicolari ad un P.F. e oblique agli altri due (metodo del piano ausiliario) 

 PROIEZIONE DI SOLIDI 
- proiezioni ortogonali e assonometriche di solidi aventi l’asse perpendicolare ad un P.F. e parallelo agli altri due 
- proiezione di solidi aventi l’asse parallelo ad un P.F. e obliquo agli altri due (metodo della rotazione) 
- proiezione di gruppi di solidi 
- costruzione del cerchio in assonometria ortogonale isometrica 
- proiezioni ortogonali e assonometriche di solidi di rotazione 
- proiezioni ortogonali e assonometriche di solidi composti 

 

STORIA DELL’ARTE 

 L'ARTE E LA CIVILTA' GRECA 
- 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) 
- il periodo classico; i Bronzi di Riace, la scultura di Policleto (Doriforo, Diadumeno) e di Fidia (le sculture del 

Partenone); i Bronzi di Riace 
- il Partenone 
- la scultura del IV secolo; Prassitele e Skopas 

 L'ELLENISMO 
- Lisippo (Apoxyomenos) 
- l'Altare di Zeus a Pergamo; il Laocoonte 
- il mosaico con La battaglia di Alessandro 

 ARTE DEGLI ETRUSCHI 
- inquadramento storico; arte e religione  
- l'architettura civile, l'arco, le mura 
- l’architettura religiosa; il tempio etrusco 
- l'architettura funeraria; tombe ipogee, tombe a tumulo, tombe a edicola (Ipogeo dei Volumni, Tomba della 

Montagnola; Tomba dei Rilievi) 
- la scultura; Sarcofago degli sposi; la Chimera; l'Apollo di Veio; l'Arringatore 

 ARTE ROMANA 
- inquadramento storico; i rapporti con l’arte greca ed etrusca 
- i caratteri dell’arte romana: utilità e decoro 
- l’architettura; le tecniche costruttive: l’arco la volta, la cupola, la muratura a sacco, i diversi tipi di paramenti 

murari 
- l’urbanistica, le strade, i ponti 
- le abitazioni; le domus e le insulae 
- le terme (Terme di Traiano), l’architettura religiosa (il Tempio della Triade Capitolina, il Pantheon) 
- le costruzioni celebrative e le costruzioni per lo svago (arco di Augusto a Rimini, Teatro di Marcello e Anfiteatro 

Flavio a Roma) 
- cenni sulla pittura e sulla scultura romana; la ritrattistica 
- l’architettura tardo antica (il Palazzo di Diocleziano a Spalato, la Basilica di Massenzio, l’Arco di Costantino)  

 

 



 ARTE PALEOCRISTIANA 
- inquadramento storico; i caratteri dell’arte dei primi secoli del cristianesimo 
- la basilica paleocristiana, caratteristiche architettoniche; edifici a pianta basilicale e a pianta centrale (Basilica 

di San Pietro, Basilica di Santa Maria Maggiore, Mausoleo di Santa Costanza a Roma, Basilica di San Lorenzo a 
Milano)  

 ARTE A RAVENNA 
- inquadramento storico;  i caratteri dell’arte ravennate. 
- i monumenti tardo-imperiali (il Mausoleo di Galla Placidia, Il Battistero degli Ortodossi) 
- i monumenti del periodo ostrogotico (il Mausoleo di Teodorico, la Basilica di Sant’Apollinare Nuovo 
- il periodo giustinianeo (la Basilica di San Vitale) 

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.    


