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Gli argomenti trattati sono stati supportati anche dalla proiezione di video
e di slide.
DISEGNO
LA GEOMETRIA DESCRITTIVA
LE PROIEZIONI ORTOGONALI
• Proiezioni ortogonali ricavate dal ribaltamento della vera forma
• Sezioni
• Vera forma della sezione (piano ausiliario)
• Sezioni coniche
ASSONOMETRIA
• I caratteri della proiezione assonometrica
• Elementi e riferimenti fondamentali
STORIA DELL’ARTE
L’ARTE NELLA CRISI DELLA POLIS
 Itinerario nella storia
 Alessandro Magno e l’Ellenismo
 La pittura
L’ARTE IN ITALIA - GLI ETRUSCHI
• Itinerario nella storia
• Arte e religione
• L’ architettura civile: le mura, le porte, l’arco
• L’architettura religiosa
• L’architettura funeraria
• Pittura funeraria
• Scultura funeraria e religiosa
ROMA - DALLE ORIGINI ALLO SPLENDORE DEI PRIMI SECOLI DELL’IMPERO
•
•

Itinerario nella storia
I Romani e l’arte

•
•
•
•

Tecniche costruttive: l’arco, la volta e la cupola, la malta e il calcestruzzo, i paramenti
murari
L’architettura: l’architettura dell’utile, i templi, le costruzioni (onorarie, per lo svago e i
giochi cruenti), la casa, il palazzo imperiale
La pittura
La scultura: il ritratto, il rilievo di arte plebea, il rilievo storico-celebrativo

IL SACRO ROMANO IMPERO
• Itinerario nella storia
• L’arte della tarda romanità: l’architettura di Roma e delle Province
• La Scultura
•

MODALITA’ DIDATTICA A DISTANZA
• L’arte paleocristiana: l’architettura, il mosaico, la scultura
MODALITA’ FLIPPED CLASSROOM
• L’arte barbarica e le cosiddette «arti minori»
• I Longobardi

1. Le arti nella Langobardia Maior
2. L’arte della Rinascenza carolingia
3 Milano
4. L’arte della Rinascenza ottoniana
IL ROMANICO
L’arte nell’età Comuni - La necessità di una nuova arte
• Caratteri generali dell’architettura romanica
MODALITA’ DIDATTICA A DISTANZA
• L’architettura romanica in Italia : Sant’Ambrogio a Milano, San Geminiano a Modena,
Battistero di San Giovanni a Firenze,
• La scultura romanica: Portale di Moissac,
• Wiligelmo: Creazione di Adamo ed Eva e Peccato originale
• La pittura romanica
1 La miniatura
2 La tempera su tavola
3 Le croci dipinte

La valutazione è avvenuta attraverso le prove scritte relative agli argomenti trattati in storia
dell’arte e le esercitazioni grafiche.
Le prove sono state in itinere e sommative; l’alunno è stato informato sul risultato
della prova rendendolo consapevole dell’apprendimento realizzato e delle eventuali
lacune da colmare.
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