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CONTENUTI 
 

Disegno: 

 

Costruzione dei piani di proiezione. Solidi con asse parallelo a due piani di proiezione. Gruppi di 

solidi. Solidi con asse parallelo a un solo piano di proiezione. Solidi poggianti su piani generici. 

Sezione di solidi. Piano sezione perpendicolare a due piani di proiezione. Piano sezione 

perpendicolare a due piani di proiezione, piano sezione perpendicolare a un solo piano di 

proiezione. Le superfici coniche: 

Piano sezione perpendicolare a due piani di proiezione e piano sezione perpendicolare a un solo 

piano di proiezione. Intersezioni di solidi: Intersezione tra un cilindro e un prisma retto a base 

ottagonale. Sviluppo di solidi sui quadranti di proiezione.  

Elementi di proiezioni assonometriche: Assonometrie ortogonali isometriche, dimetriche e 

trimetriche. Assonometria cavaliera 

Assonometria isometrica dell’arco romano. 

Assonometria isometrica di una sedia. 
ASSONOMETRIA ISOMETRICA DI CORPI DI FABBRICA. 

Elementi di architettura: pianta e sezione di case in legno prefabbricate. 

 

 

Storia dell’arte: 

Ripasso e recupero del programma della classe prima. 

l’arte greca e l’arte romana 

La Grecia. Il periodo di formazione XII-VIII a.c. 

L’età arcaica, VII-VI sec a.c. 

Il tempio e le sue tipologie e gli ordini architettonici. 

Kouroi e Korai, la pittura vascolare, la decorazione del frontone e delle metope. 

L’età di Pericle e di Fidia. L’inizio del periodo classico. La statuaria: Mirone, Policleto e Fidia. 

L’arte nella crisi della polis: Prassitele ,Skopas e lisippo. Alessandro Magno e l’Ellennismo. 

Pergamo e Rodi. La pittura fittile. 

Vitruvio: i parametri murari. Architettura ed edilizia.  

La domus romana. La villa del casale a Piazza Aemerina. Villa Adriana a Tivoli 

Il mausoleo di Adriano. Il Pantheon. Il teatro Marcello e l’anfiteatro Flavio. Le terme di Caracalla. 

Le strade e gli archi trionfalli. La colonna di Traiano. Sistemi di cisterne, acquedotti e fognature. 

La ritrattistica romana. 



 

 

 

Il Sacro Romano Impero. L’arte Paleocristiana, l’architettura paleocristiana, le catacombe e i 

mosaici di Roma e di Milano. L’arte a Ravenna, l’architettura e i mosaici. Santa Maria maggiore.  

Santa Sabina, Santa Costanza. 

Il mausuleo di Galla Placidia, San Vitale, il battistero degli ortodossi e degli ariani, Sant’Apollinare 

nuovo e in classe. Il mausuleo di Teodorico. Giustiniano e il periodo dell’esarcato. Teodorico e gli 

ostrogoti. 

La Basilica di Santa Sofia. I Longobardi. L’arte della rinascenza Carolingia. L’arte della rinascenza 

Ottoniana. 

 
 

 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

Il furto dell’opera d’arte. La galleria d’arte moderna di Roma. 

Caravaggio, oratorio di San Lorenzo. 

I cantieri della mafia 

I beni culturali 

Restauro e conservazione della basilica di San Francesco ad assisi dopo il terremoto 
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