
DISEGNO E STORIA DELL’ARTE - Prof.ssa PONA RAFFAELLA - a.s. 2019-2020 

LICEO SCIENTIFICO TRADIZIONALE 

COMPETENZE VALUTATE INSERITE NEL REGISTRO ELETTRONICO 

1. Inquadrare e riconoscere, utilizzando il linguaggio specifico, gli artisti e le opere studiate nel loro 

contesto storico-artistico. 

2. Saper usare la metodologia appropriata per descrivere le opere di un determinato periodo storico-

artistico. 

3. Saper applicare utilizzando gli strumenti adeguati, le metodologie grafiche per riprodurre e 

interpretare un oggetto o prodotto visivo 

 

CLASSE : I A    Indirizzo: Scientifico 

RIPARTIZIONE ORARIA SETTIMANALE: 2 ore settimanali 

LIBRO DI TESTO: Storia dell’arte: Cricco-Di Teodoro, “Itinerario nell’arte. Dalla preistoria a 

Giotto”, vol. 1, Zanichelli 

Disegno: Sergio Dellavecchia, “Disegno e Arte. Costruzioni geometriche e proiezioni ortogonali”, 

vol. A, SEI 

CONTENUTI 

STORIA DELL’ARTE 

- LA PREISTORIA. L’arte rupestre. Testimonianze di architettura. Architettura megalitica e sistema 

trilitico. 

- LE CIVILTA’ DELLA MEZZALUNA FERTILE. I Sumeri, i Babilonesi e gli Assiri. 

Gli Egizi: le mastabe, le piramidi, il tempio, la pittura e il rilievo, la scultura. 

- LE CIVILTA’ DI UN MARE FECONDO: L’EGEO. I Cretesi e la città-palazzo. I Micenei e la città-

fortezza. 

- L’INIZIO DELLA CIVILTA’ OCCIDENTALE: LA GRECIA.  

Il Periodo di formazione: le poleis, l’arte vascolare e anfore funerarie.  

L’Età arcaica: il tempio e le sue tipologie; gli ordini architettonici; decorazione scultorea del tempio 

e del teatro; kouroi e korai; 

(primo quadrimestre) 

Il Periodo Classico: lo stile severo; Mirone; Policleto; Fidia; l’Acropoli di Atene e la decorazione 

scultorea del Partenone. 

L’arte nella crisi della polis e l’Ellenismo. 

-GLI ETRUSCHI. La città. L’architettura religiosa. L’architettura e pittura funeraria. Scultura 

funeraria e religiosa. 

-ROMA. Le tecniche costruttive dei romani.  

L’architettura: opere di ingegneria (strade, ponti e acquedotti); templi; le principali tipologie 

architettoniche (terme, anfiteatri, fori); principali monumenti celebrativi; casa e palazzo imperiale. 

Pittura e scultura. 

(secondo quadrimestre) 

 

DISEGNO 

- Uso degli strumenti per il disegno tecnico; squadratura del foglio; tracciamenti e tipi di linea; 

scrittura tecnica; scale di rappresentazione; quotatura. 

- Costruzioni geometriche: perpendicolari; divisioni di angoli e bisettrici; mediana; asse; altezza; 

poligoni inscritti; poligoni dato il lato; individuazione e definizioni di baricentro, circocentro, 

incentro, ortocentro su triangolo ottusangolo e rettangolo; costruzioni universali; tangenti; raccordi; 

curve policentriche; coniche. (primo quadrimestre) 

- Proiezioni ortogonali: principi generali; convenzioni grafiche; proiezioni di punti, segmenti, figure 

piane; solidi geometrici, in posizioni diverse rispetto ai tre piani, ribaltamenti e sezioni. 

(secondo quadrimestre) 



 

 

CLASSE: II A    Indirizzo: Scientifico 

RIPARTIZIONE ORARIA SETTIMANALE: 2 ore settimanali 

LIBRO DI TESTO: Storia dell’arte: Cricco-Di Teodoro, “Itinerario nell’arte. Dalla preistoria a 

Giotto”, vol. 1, Zanichelli 

Disegno: S. Della Vecchia, “Disegno e Arte. Assonometria, prospettiva e teoria delle ombre”, vol. B, 

SEI 

CONTENUTI 

STORIA DELL’ARTE 

Ripasso sulle tecniche costruttive e sulle tipologie dell’architettura romana. 

- L’ALTO MEDIOEVO 

L’arte della tarda romanità. L’arte e architettura paleocristiana. I mosaici di Roma. Ravenna. I 

caratteri dell’arte barbarica. 

- IL ROMANICO 

Tecniche, modalità costruttive, materiali e stili utilizzati per edificare chiese e cattedrali romaniche. 

Esempi di architettura romanica in Italia. Scultura romanica. Wiligelmo. Le croci dipinte: Christus 

triumphans e Christus patiens. 

(primo quadrimestre) 

- IL GOTICO 

La scultura tra Romanico e Gotico: Benedetto Antelami.  

Tecniche, modalità costruttive, materiali e stili utilizzati per edificare chiese e cattedrali gotiche. 

Esempi di architettura gotica in Francia e in Italia. 

La scultura gotica: Nicola e Giovanni Pisano. 

La pittura italiana del Duecento: Cimabue. 

Il gotico in Italia nel Trecento. Giotto, Simone Martini e Ambrogio Lorenzetti. 

(secondo quadrimestre) 

 

DISEGNO 

- Proiezioni assonometriche: assonometria isometrica e cavaliera. 

- Rappresentazione assonometrica di solidi geometriche semplici, solidi sezionati, volumi 

architettonici. 

- Rappresentazione assonometrica di edifici studiati nella storia dell’arte (es. facciata del Duomo di 

Modena). 

(primo e secondo quadrimestre) 

- Disegno in chiaro-scuro di elementi architettonici (es. capitelli romanici o gotici). 

(secondo quadrimestre) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CLASSE: III A Indirizzo: Scientifico 

RIPARTIZIONE ORARIA SETTIMANALE: 2 ore settimanali 

LIBRO DI TESTO: Storia dell’arte: Cricco-Di Teodoro, “Dal Gotico Internazionale all’età barocca 

”, vol. 2, Zanichelli 

Disegno: S. Della Vecchia, “Disegno e Arte. Assonometria, prospettiva e teoria delle ombre”, vol. B, 

SEI 

CONTENUTI 

STORIA DELL’ARTE 

- IL PRIMO RINASCIMENTO 

I caratteri dell’arte Rinascimentale. Invenzione della prospettiva e le conseguenze per l’architettura e 

le arti figurative. Il concorso del 1401.  

Ghiberti. Brunelleschi. Donatello. Masaccio. Leon Battista Alberti. 

I centri artistici italiani e principali protagonisti: Piero della Francesca, Botticelli, Antonello da 

Messina, Mantegna, Bellini. 

(primo quadrimestre) 

- IL RINASCIMENTO MATURO: Bramante, Leonardo, Raffaello, Michelangelo 

 (secondo quadrimestre) 

 

DISEGNO  

- Prospettiva centrale e accidentale di figure piane, solidi geometrici e volumi architettonici anche in 

rapporto alle opere d’arte. 

(primo e secondo quadrimestre) 

- Utilizzo del sistema CAD per il disegno tecnico.  

(secondo quadrimestre) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CLASSE: IV A Indirizzo: Scientifico 

RIPARTIZIONE ORARIA SETTIMANALE: 2 ore settimanali 

LIBRO DI TESTO: Storia dell’arte:  

Giuseppe Nifosì, “L’arte svelata. Dal Rinascimento al Manierismo”, vol. C, Laterza 

Giuseppe Nifosì “L’arte svelata. Dal naturalismo seicentesco all’Impressionismo”, vol. D, Laterza 

Disegno: S. Della Vecchia, “Disegno e Arte. Assonometria, prospettiva e teoria delle ombre”, vol. B, 

SEI 

CONTENUTI 

STORIA DELL’ARTE 

- LA GRANDE STAGIONE DELL’ARTE VENEZIANA. Giorgione e Tiziano; l’architettura di 

Palladio 

- IL MANIERISMO IN ARCHITETTURA E NELLE ARTI FIGURATIVE. Giulio Romano, Vasari, 

Giambologna e Tintoretto. 

- IL PRIMO SEICENTO. Caravaggio.  

(primo quadrimestre) 

- BAROCCO. Bernini, Borromini e Pietro da Cortona. 

La reggia di Versailles, Juvara (Stupinigi) e Vanvitelli (Caserta). 

- ARTE DEL SETTECENTO E OTTOCENTO 

I caratteri fondamentali del Neoclassicismo e del Romanticismo (paesaggio pittoresco e sublime; il 

Gotic Revival; i nuovi materiali). I caratteri del Realismo e dell’Impressionismo. 

(secondo quadrimestre) 

 

DISEGNO 

- Teoria delle ombre (figure piane, solidi geometrici e volumi architettonici) applicata ai metodi di 

rappresentazione. Disegno di facciate con le ombre.  

- Analisi tipologica, strutturale, funzionale e distributiva dell’architettura in riferimento agli edifici 

studiati in Storia dell’arte. 

(primo e secondo quadrimestre) 

- Utilizzo del sistema CAD per il disegno tecnico. 

(secondo quadrimestre) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CLASSE : V A    Indirizzo: Scientifico 

RIPARTIZIONE ORARIA SETTIMANALE: 2 ore settimanali 

LIBRO DI TESTO: Storia dell’arte Giuseppe Nifosì, “L’arte svelata. Dal naturalismo seicentesco 

all’Impressionismo”, vol. D,  Laterza 

Giuseppe Nifosì, “Dal tardo Ottocento al XXI secolo”, vol. E,  Laterza 

Disegno: S. Della Vecchia, “Disegno”, vol. B, SEI 

 

CONTENUTI 

STORIA DELL’ARTE 
- IL NEOCLASSICISMO. Canova e David. Architettura neoclassica in Francia, Italia, Germania e 

Inghilterra 

- IL PRIMO ROMANTICISMO. Goya 

- IL ROMANTICISMO INGLESE E TEDESCO. Turner e Constable. Pittoresco e Sublime. Friedrich 

- IL ROMANTICISMO FRANCESE E ITALIANO. Géricault e Delacroix; Hayez 

- IL NEOMEDIOVALISMO. Architettura neogotica in Inghilterra, Francia e Italia 

- IL REALISMO. Courbet 

- L'IMPRESSIONISMO. Manet, Monet, Renoir e Degas   

- LA NUOVA ARCHITETTURA DEL FERRO IN EUROPA. Le esposizioni universali. La Torre 

Eiffel 

- OLTRE L’IMPRESSIONISMO VERSO IL NOVECENTO. Cézanne, Seurat, Van Gogh e Gauguin. 

Divisionismo italiano. Pelizza da Volpedo 

(primo quadrimestre) 

- LE SECESSIONI. Klimt e la Secessione viennese. Munch e la Secessione di Berlino.  

- L'ART NOUVEAU. I presupposti dell’Arte Nouveau: William Morris e sviluppo del disegno 

industriale. Caratteri del movimento europeo. 

- AVANGUARDIE ARTISTICHE DEL NOVECENTO: caratteri dell’ESPRESSIONISMO, del 

CUBISMO, del FUTURISMO, dell’ASTRATTISMO, del DADAISMO. 

- LA METAFISICA 

- IL SURREALISMO 

- IL MOVIMENTO MODERNO IN ARCHITETTURA. I principali protagonisti e il Bauhaus 

- LINEE DI SVILUPPO DELL’ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA 

(secondo quadrimestre) 

 

DISEGNO 

- Analisi e conoscenza di un edificio caratterizzante l’architettura moderna e contemporanea, ponendo 

attenzione all’uso di nuovi sistemi costruttivi, mediante la realizzazione di elaborati grafici.  

(primo quadrimestre) 

- Elaborazione di semplici proposte progettuali di modifica dell’esistente o di arredo. 

(secondo quadrimestre) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSE : V B   Indirizzo: Scientifico 

RIPARTIZIONE ORARIA SETTIMANALE: 2 ore settimanali 



LIBRO DI TESTO: Storia dell’arte Giuseppe Nifosì, “L’arte svelata. Dal naturalismo seicentesco 

all’Impressionismo”, vol. D,  Laterza 

Giuseppe Nifosì, “Dal tardo Ottocento al XXI secolo”, vol. E,  Laterza 

Disegno: S. Della Vecchia, “Disegno”, vol. B, SEI 

 

CONTENUTI 

STORIA DELL’ARTE 
- IL NEOCLASSICISMO. Canova e David. Architettura neoclassica in Francia, Italia, Germania e 

Inghilterra 

- IL PRIMO ROMANTICISMO. Goya 

- IL ROMANTICISMO INGLESE E TEDESCO. Turner e Constable. Pittoresco e Sublime. Friedrich 

- IL ROMANTICISMO FRANCESE E ITALIANO. Géricault e Delacroix; Hayez 

- IL NEOMEDIOVALISMO. Architettura neogotica in Inghilterra, Francia e Italia 

- IL REALISMO. Courbet 

- L'IMPRESSIONISMO. Manet, Monet, Renoir e Degas   

- LA NUOVA ARCHITETTURA DEL FERRO IN EUROPA. Le esposizioni universali. La Torre 

Eiffel 

- OLTRE L’IMPRESSIONISMO VERSO IL NOVECENTO. Cézanne, Seurat, Van Gogh e Gauguin. 

Divisionismo italiano. Pelizza da Volpedo 

(primo quadrimestre) 

- LE SECESSIONI. Klimt e la Secessione viennese. Munch e la Secessione di Berlino.  

- L'ART NOUVEAU. I presupposti dell’Arte Nouveau: William Morris e sviluppo del disegno 

industriale. Caratteri del movimento europeo. 

- AVANGUARDIE ARTISTICHE DEL NOVECENTO: caratteri dell’ESPRESSIONISMO, del 

CUBISMO, del FUTURISMO, dell’ASTRATTISMO, del DADAISMO. 

- LA METAFISICA 

- IL SURREALISMO 

- IL MOVIMENTO MODERNO IN ARCHITETTURA. I principali protagonisti e il Bauhaus 

- LINEE DI SVILUPPO DELL’ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA 

(secondo quadrimestre) 

 

DISEGNO 

- Analisi e conoscenza di un edificio caratterizzante l’architettura moderna e contemporanea, ponendo 

attenzione all’uso di nuovi sistemi costruttivi, mediante la realizzazione di elaborati grafici.  

(primo quadrimestre) 

- Elaborazione di semplici proposte progettuali di modifica dell’esistente o di arredo. 

(secondo quadrimestre) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE - Prof.ssa PONA RAFFAELLA - a.s. 2019-2020 

LICEO SCIENTIFICO POTENZIATO 

 

COMPETENZE VALUTATE INSERITE NEL REGISTRO ELETTRONICO 



1. Inquadrare e riconoscere, utilizzando il linguaggio specifico, gli artisti e le opere studiate nel loro 

contesto storico-artistico. 

2. Saper usare la metodologia appropriata per descrivere le opere di un determinato periodo storico-

artistico. 

3. Saper applicare utilizzando gli strumenti adeguati, le metodologie grafiche per riprodurre e 

interpretare un oggetto o prodotto visivo 

 

CLASSE: I BP   Indirizzo: Scientifico Potenziato 

RIPARTIZIONE ORARIA SETTIMANALE: 1 ora settimanale 

LIBRO DI TESTO: Storia dell’arte: Cricco-Di Teodoro, “Itinerario nell’arte. Dalla preistoria a 

Giotto”, vol. 1, Zanichelli 

Disegno: Sergio Dellavecchia, “Disegno e Arte. Costruzioni geometriche e proiezioni ortogonali”, 

vol. A, SEI 

CONTENUTI 

Nel corso del primo anno considerando la sola ora di lezione settimanale prevista nell’orario, si 

cercherà di portare avanti lo studio dei fenomeni artistici e architettonici selezionando i contenuti più 

funzionali alla preparazione di base necessaria per il secondo biennio e l’ultimo anno. 

STORIA DELL’ARTE 

- LA PREISTORIA. L’arte rupestre. Testimonianze di architettura. Architettura megalitica e sistema 

trilitico. 

- LE CIVILTA’ DELLA MEZZALUNA FERTILE. I Sumeri, i Babilonesi e gli Assiri. 

Gli Egizi: le mastabe, le piramidi, il tempio, i caratteri della pittura e la scultura. 

- LE CIVILTA’ DI UN MARE FECONDO: L’EGEO. I Cretesi e la città-palazzo. I Micenei e la città-

fortezza. 

- L’INIZIO DELLA CIVILTA’ OCCIDENTALE: LA GRECIA. Il Periodo di formazione: le poleis 

e l’arte vascolare. L’Età arcaica: il tempio e le sue tipologie; gli ordini architettonici; decorazione 

scultorea del tempio e del teatro; kouroi e korai.  

(primo quadrimestre) 

Il Periodo Classico: lo stile severo; Policleto; Fidia, l’Acropoli di Atene e la decorazione scultorea 

del Partenone. I caratteri dell’arte nella crisi della polis e dell’Ellenismo. 

- GLI ETRUSCHI 

I caratteri dell’architettura religiosa e funeraria.  

- ROMA 

Le tecniche costruttive dei romani.  

L’architettura: opere di ingegneria (strade, ponti e acquedotti); templi; le principali tipologie 

architettoniche (terme, anfiteatri, fori); principali monumenti celebrativi; casa e palazzo imperiale. 

Pittura e scultura. (secondo quadrimestre) 

DISEGNO 

- Uso degli strumenti per il disegno tecnico; tracciamenti e tipi di linea; scrittura tecnica; scale di 

rappresentazione; quotatura. 

- Costruzioni geometriche: perpendicolari; divisioni di angoli e bisettrici; poligoni inscritti; poligoni 

dato il lato. Esempi di tangenti, raccordi, curve policentriche e coniche. (primo quadrimestre) 

- Proiezioni ortogonali: principi generali; convenzioni grafiche; proiezioni di punti, segmenti, figure 

piane; solidi geometrici, in posizioni diverse rispetto ai tre piani, ribaltamenti e sezioni. (secondo 

quadrimestre) 

- Utilizzo del sistema CAD per il disegno tecnico: comandi principali, impostazione dell’area di 

lavoro; esercitazioni su costruzioni geometriche e proiezioni ortogonali. (secondo quadrimestre) 

 

CLASSE: II BP    Indirizzo: Scientifico Potenziato 

RIPARTIZIONE ORARIA SETTIMANALE: 1 ora settimanale 



LIBRO DI TESTO: Storia dell’arte: Cricco-Di Teodoro, “Itinerario nell’arte. Dalla preistoria a 

Giotto”, vol. 1, Zanichelli 

Disegno: S. Della Vecchia, “Disegno e Arte. Assonometria, prospettiva e teoria delle ombre”, vol. B, 

SEI 

CONTENUTI 

Nel corso del secondo anno, considerando la sola ora di lezione settimanale prevista nell’orario, si 

cercherà di portare avanti lo studio dei fenomeni artistici e architettonici selezionando i contenuti più 

funzionali alla preparazione di base necessaria per il secondo biennio e l’ultimo anno. 

 

STORIA DELL’ARTE 

Le tecniche costruttive e le tipologie dell’architettura romana. 

- L’ALTO MEDIOEVO. L’arte della tarda romanità. L’arte e architettura paleocristiana. Esempi di 

mosaici di Roma. Ravenna. I caratteri dell’arte barbarica. 

- IL ROMANICO. Tecniche, modalità costruttive, materiali e stili utilizzati per edificare chiese e 

cattedrali romaniche. Esempi di architettura romanica in Italia. Wiligelmo. Le croci dipinte: Christus 

triumphans e Christus patiens. 

(primo quadrimestre) 

- IL GOTICO. La scultura tra Romanico e Gotico: Benedetto Antelami. Tecniche, modalità 

costruttive, materiali e stili utilizzati per edificare chiese e cattedrali gotiche. 

Esempi di architettura gotica in Francia e in Italia. 

La scultura gotica: Nicola e Giovanni Pisano. 

La pittura italiana del Duecento: Cimabue. 

Il gotico in Italia nel Trecento. Giotto, Simone Martini e Ambrogio Lorenzetti. 

(secondo quadrimestre) 

 

DISEGNO 

- Proiezioni assonometriche: assonometria isometrica e cavaliera. 

Rappresentazione assonometrica di solidi geometrici semplici, solidi sezionati. 

(primo quadrimestre) 

- Rappresentazione assonometrica di volumi architettonici ed edifici studiati nella storia dell’arte (es. 

facciata del Duomo di Modena). 

(secondo quadrimestre) 

- Utilizzo del sistema CAD per il disegno tecnico. 

(primo e secondo quadrimestre) 


