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   Anno scolastico 2020 - 2021 

     Classe 1°        Sez. A 

 

 

Docente: Prof. Mauro Molinari 

Disciplina:  Disegno e Storia dell’Arte 

Libri di testo adottati:  

C. Pescio, Dossier Arte Plus, vol. 1°, ed. Giunti TVP 

Galli, Disegna subito, vol. 1°, edizioni ELECTA Scuola 

 

Argomenti svolti 

 

In presenza 

 

DISEGNO 

 Uso appropriato degli strumenti operativi del disegno. 

Figure geometriche piane 

 Costruzioni di base (bisettrici, parallele, ortogonali, teorema di Talete…) 

 Poligoni regolari. 

 Curve (ovali, spirali, parabola, ellisse). 

Proiezioni ortogonali di Monge  

 Rappresentazione di figure piane parallele o inclinate rispetto ai 3 piani di proiezione; rotazioni 

semplici. 

 Gruppi di solidi in 3 proiezioni ortogonali. 

 Rotazioni semplici di piramidi in 3 proiezioni ortogonali. 

 Sezioni piane di solidi in tre proiezioni ortogonali; determinazione della “sezione reale” con 

rotazione del piano di sezione: piramide, cilindro, prisma. 

 Solidi incastrati in 3 proiezioni ortogonali (cilindro, parallelepipedo). 

 

STORIA DELL’ARTE 

 Ambito di studio della disciplina. 

 L’arte primitiva: pitture rupestri, menhir, dolmen, cromlech. 

 L’arte cretese: architettura, pittura, ceramica. 

 L’arte micenea: architettura, oreficeria, ceramica. 

 L’arte greca del periodo di formazione: la ceramica proto-geometrica e geometrica, le forme dei vasi. 

 L’arte greca arcaica: la ceramica a figure nere e a figure rosse. 
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A distanza 

 

  l’architettura sacra, gli ordini architettonici, i templi dorici di età arcaica, la “contrazione angolare”. 

 L’arte  greca arcaica: la decorazione architettonica e frontonale, la scultura: Kouroi e Korai. 

 L’arte greca classica: lo stile Severo, la statuaria in bronzo, Mirone, la decorazione del tempio di 

Olimpia, Policleto, Fidia. 

 Il Partenone: l’architettura, le correzioni ottiche, 

  Il Partenone: le decorazioni scultoree. 

 

In presenza 

 

 Gli altri monumenti dell’Acropoli di Atene: l’architettura, le decorazioni scultoree. 

 Il teatro greco, l’architettura civile. 

 Il tardo Classicismo: Prassitele, Skopas. Lisippo. 

 La città ippodamee: Mileto, Alessandria. 

 L’arte di età ellenistica: La scultura a Pergamo e Rodi. 

 L’altare di Pergamo. 

 La scultura del tardo Ellenismo. 

 Arte etrusca: l’architettura sacra, le tombe, la scultura. 

 

Ore settimanali: due. 

EDUCAZIONE CIVICA 

Tema trattato nell’ambito della conservazione e tutela del patrimonio artistico:  

LE AREE ARCHEOLOGICHE 

Lezione del 4 dicembre 2020. Durata 1 ora. 

Scheda a cura del docente nel registro elettronico. 

 

    Il docente 

       Mauro Molinari 

 

        Gli studenti 

 

        _______________________________ 

 

        _______________________________ 

 

Roma, 8 giugno 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


