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DISCIPLINA      DISEGNO E STORIA DELL’ARTE   
 

La programmazione disciplinare stilata ad inizio anno è stata necessariamente rimodulata dal 

Dipartimento di Disegno e Storia dell’arte per effetto della Didattica a distanza che ha creato 

notevoli difficoltà, rilevate soprattutto in ambito grafico. Gli argomenti sotto riportati sono stati 

affrontati, seppur a volte in modo essenziale.  

DISEGNO  
 Strumenti e norme per l'esecuzione del disegno geometrico. Uso corretto delle squadre. 

Impaginazione del foglio, scritturazione (misure, rapporti). Nomenclature e definizioni; enti 
geometrici fondamentali. 

 Costruzioni geometriche (parallele, perpendicolari, angoli, bisettrici e relative suddivisioni) 
 Esercitazioni grafiche su moduli e strutture portanti 
 Costruzione di poligoni regolari  
 Circonferenze, spirali, tangenti e raccordi 
 Proiezioni ortogonali: i quattro driedri e i piani di proiezione 
 Proiezioni ortogonali di punti, segmenti, rette e piani generici sul triedro.  
 Proiezione di solidi isolati o in gruppo 
 Proiezione di solidi inclinati ai piani (rispetto ad un solo piano) 
 
 Un elaborato di disegno a tecnica libera (pastello, chiaroscuro…) sia di elementi architettonici, 

scultorei o decorativi inerenti al programma di storia dell'arte (Acropoli di Atene).  
 

STORIA DELL'ARTE 

La preistoria 
 (cap 1) Nascita di un linguaggio artistico. Scultura, pittura e graffiti rupestri. Testimonianze di 

architettura: menhir, dolmen, cromlech, nuraghi  
 (cap 2) Le antiche civiltà del Vicino Oriente e palaziali: ziqurat, mastabe.  
 (cap 3) Egiziani: le piramidi, il tempio, la pittura e la scultura. 
 (cap 4) L’area dell’Egeo: le civiltà minoica e micenea. 
L’arte greca 
 (cap 5) La Grecia arcaica, la nascita della città, i templi, la scultura (kouros e korai) 
 (cap 6) La Grecia classica: la città e il tempio (Atene), scultura (lo stile severo, la scultura classica) 
 (cap 7) L’età ellenistica: la scultura 



L’arte etrusca  
 (cap 8) Architettura e urbanistica, le architetture funerarie, la pittura 
 
 

Il testo di Storia dell’arte non è stato concluso e vengono rimandati al prossimo anno scolastico i 

seguenti argomenti: 

 (cap 9) Arte Romana arcaica e repubblicana 
 (cap 10) Arte Romana dell’età imperiale 
 (cap 11) Arte tardoromana 
 (cap 12) Arte Paleocristiana 
 (cap 13) Arte cristiano-bizantina 
 

 

Testi in adozione: 

 Galli “Disegna subito” vol 1 (Ed. Electa scuola”) 

 AA.VV. “Opera” ed rossa Vol 1  (Ed. “Sansoni per la scuola”) 

 

 

Selvazzano, 28 maggio 2021 

 

La docente prof.ssa M. Bisello     Gli studenti rappresentanti 


