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Prof. Marco Ceccarelli

Obiettivi di apprendimento.
- Obiettivi di apprendimento nell’ambito storico linguistico:
Alla fine del biennio lo studente deve dimostrare di essere in grado di:
-

Individuare le coordinate storico-culturali entro le quali si forma e si esprime l’opera
d’arte e cogliere gli aspetti specifici relativi alle tecniche, allo stile e alle tipologie;
Riconoscere le modalità secondo le quali gli artisti utilizzano e modificano tradizioni,
modi di rappresentazione e di organizzazione spaziale e linguaggi espressivi;
Individuare i significati e i messaggi complessivi mettendo a fuoco:
l’apporto individuale,le poetiche e la cultura dell’artista;
Il contesto socio-culturale entro il quale l’opera si è formata e l’eventuale rapporto con
la committenza;
La destinazione dell’opera e la funzione dell’arte anche in riferimento alle trasformazioni
successive del contesto ambientale;
Possedere un adeguato lessico tecnico e critico nelle sue definizioni e formulazioni
generali e specifiche;
Riconoscere le interrelazioni tra le manifestazioni artistiche nelle diverse civiltà.

- Obiettivi di apprendimento nell’ambito grafico pratico:
Alla fine del biennio lo studente deve dimostrare di essere in grado di:
-

Eseguire schizzi dal vero di oggetti, di semplici strutture;
Applicare i metodi di rappresentazione, rispettando anche la normativa esistente;
Risolvere graficamente i problemi geometrici interessanti le varie applicazioni tecniche
di settore;
Ricostruire e rappresentare, anche per blocchi funzionali, semplici aggregati,
illustrandone in generale l’uso delle parti e dei componenti fondamentali.

Obiettivi trasversali.
-

Comunicare in modo pertinente, coerente, utilizzando la terminologia specifica;
Organizzare il proprio lavoro distribuendo in modo razionale il tempo e utilizzando
opportunamente gli strumenti;
Partecipare in modo ordinato, responsabile e costruttivo individualmente e/o nel
gruppo;
Accettare le opinioni diverse e confrontarsi con realtà diverse dalle proprie.

Metodologie didattiche.
L’articolazione del processo di insegnamento-apprendimento è avvenuta attraverso lo
sviluppo di moduli didattici su argomenti portanti della disciplina utilizzando il metodo della
lezione frontale. Centrale è stata la lettura di alcune opere d’arte particolarmente
significative.
Partendo dall’opera d’arte e dalle condizioni culturali, politiche e storiche che l’hanno
prodotta, si è voluto risalire agli elementi basilari del codice grafico che consentono la
trasmissione di un’idea, di un pensiero.
Strumenti.
Ogni argomento è stato trattato con lezioni teoriche, con dimostrazioni pratiche e con
esperienze operative intese come mezzi per sviluppare un rapporto diretto ed immediato
fra sapere e saper fare.
Libri di Testo Utilizzati:
-

G.C.Argan – l’Arte antica Vol.1 - Sansoni Editore;
G.Cricco, F.DiTeodoro – Itinerario nell’Arte Vol.2 (versione arancione) - Zannichelli
Editore;
S.Sammarone,– Disegno e rappresentazione Vol.unico - Zannichelli Editore.

Verifica-valutazione.
La verifica è stata mirata al controllo delle varie fasi di apprendimento raggiunto dagli
alunni man mano che si procedeva all’azione didattica e ad acquisire informazioni sul
processo d’insegnamento-apprendimento in corso ed orientarlo e modificarlo secondo le
esigenze. La valutazione è servita oltre che ad accertare il grado di preparazione raggiunto
dall’allievo anche a controllare l’adeguatezza dei mezzi utilizzati per il raggiungimento degli
obiettivi prefissati. La valutazione è avvenuta attraverso prove grafiche e colloqui orali.
Le prove sono state in itinere e sommative; l’alunno è stato informato sul risultato della
prova in modo da renderlo consapevole dell’apprendimento realizzato e dalle eventuali
lacune da colmare.

Indicazioni per il recupero.

Lo studente deve dimostrare di aver colmato le lacune nella materia attraverso:
- Lo svolgimento di almeno cinque elaborati grafici inerenti ai moduli Geometrico
descrittivi e dei suoi contenuti teorici;
- Lo studio di tutti i moduli linguistico grafici affrontati durante l’anno scolastico.
I punti precedenti verranno verificati all’inizio dell’anno scolastico successivo.

Contenuti disciplinari:

Geometrico descrittivi
Modulo 1 : geometria proiettiva
11/10/2019

Tav 1: costruzione delle varie tipologie di arco.

17/01/2020

Tav 2: proiezione ortogonale di un quadrato appartenente ad un piano alfa inclinato
rispetto al P.O. e P.V.
Tav 3 : proiezione ortogonale di un prisma a base esagonale poggiante su un piano
inclinato di 30° rispetto al P.O. e P.V.

07/02/2020

linguistico-grafici

Modulo 2 : L’arte Ellenistica e Romana
20/09/2019
27/09/2019
04/10/2019

11/10/2019
18/10/2019
06/12/2019

20/12/2019

10/01/2020

L'arco di volterra,il fuonzionamento statico ,e nomenclatura, il concetto di forza vettoriale
e le funzioni trigonometriche .
Attività di ripasso su vettori e trigonometria sul libro di fisica da pag 78 a 92 volume
unico. Funzionale alla spiegazione della statica dell'arco.
Il funzionamento statico dell'arco tramite l'utilizzo dei vettori, esempi e considerazioni
tecniche ed estetiche. Esercizio alla lavagna, spiegazione Tav 1: Rappresentazione archi e
calcoli statici.
I paramenti murari romani, Opus Caementicium. pag 232 vol 1
Opus romani, le strade, i ponti, gli acquedotti, le terme, le mura, le fogne. da pag 231 a
239 vol 1 zanichelli
Le tipologie del tempio romano, il Pantheon,le costruzioni onorarie, differenze tra teatro
e anfiteatro, il teatro di marcello, nomenclatura ed evoluzione. da pag 239 a 248 vol 1
Zanichelli.
Il colosseo, la domus imperiale di Nerone e quelle di Pompei, l'insula romana, gli stili della
pittura parietale secondo A.Mau., il concetto di prospettiva come proiezione centrale. da
pag 249 a 265 vol 1 zanichelli
La scultura romana: ritratti di patrizi, Augusto Loricato, bassorilievo funebre dell'Aquila,

Ara Pacis, la colonna Traiana e il Foro di traiano, organizzazione dei fori Imperiali. Da pag
266 a 278 vol 1.

Modulo 3 : L’arte Tardoantica e Paleocristiana
27/03/2020

03/04/2020

17/04/2020

08/05/2020

Il tardoantico: cronologia delle opere e degli eventi storici. Il palazzo di Diocleziano,
confronto tra la basilica costantiniana di S.Pietro e la Basilica civile di Massenzio. Da pag
316 a 318 e 326 vol 2 Zanichelli.
La capriata, funzionamento statico e paragone con l'arco, basilica di S.Pietro, S.Maria
Maggiore e S.Sabina, tipologie basiliche paleocristiane, Mausoleo di s.Costanza,
caratteristiche dell'arte visiva paleocristiana. da pag 318 a 331 vol 2 zanichelli
L'iconografia cristiana, il mosaico del mausoleo di Santa Costanza, Santa Pudenziana, San
Aquilino, la tecnica del mosaico dal 1 secolo al quarto secolo. Pag 324,325 da 334 a 340
vol 2 zanichelli
lezione on line: Arte a Ravenna, suddivisione periodi, Mausoleo di Galla Placidia,
S.Apollinare in nuovo, Basilica di San Vitale. Da pag 344 a 356 vol 2 zanichelli S.Arte.
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