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   Anno scolastico 2020 - 2021 

      Classe 2        Sez. H 

Docente: Prof.ssa Matilde Plastina 

Disciplina:  Disegno e Storia dell’Arte 

Libro di testo adottato (Storia dell’Arte): Onida Nicoletta, Colombo Laura, Opera Classe 2 - Libro Misto 
Con Openbook / Volume 2 + Come Leggere l'Opera d'Arte 2 + Extrakit + Openbook, Bompiani per La 
Scuola. 
 
Libro di testo adottato (Disegno): Galli Roberta, Disegna Subito / Volume 1 Seconda Edizione, Electa 
Scuola. 
 
Argomenti svolti: 
 
1. ARTE E ARCHITETTURA ELLENISTICA 
La scultura ellenistica 
- La Nike di Samotracia, Venere di Milo 
- Lisippo - Apoxyomenos 
- Il Barocco Pergameno: il galata morente e il galata suicida, il Laocoonte, l’Ara di Pergamo. 
 
2.  L’ARTE IN ITALIA: GLI ETRUSCHI 
- La civiltà delle necropoli  
- La città etrusca: forma tipologia e materiali 
- Le case: l’Urna dell’Osteria 
- Le mura e l’invenzione dell’arco: caratteristiche costruttive e architettoniche (Porta all’arco di Volterra, Arco 
Etrusco a Perugia 
- L’architettura templare religiosa: legno e creta per gli dei, antefisse ed acroteri 
- L’architettura funeraria (tombe ipogee, a tumulo e a edicola): l’ipogeo dei Volumni, Tomba della Montagnola, 
Tomba dei Rilievi, Tomba del bronzetto dell’offerente. 
- La scultura funeraria e religiosa: i vasi canopi, i sarcofagi (Sarcofago degli sposi),  
- La scultura bronzea e fittile: la Lupa capitolina, la Chimera, l’Apollo di Veio, l’Apollo dello scasato, l’Ombra della 
sera e l’Arringatore 
 
3. ARTE ROMANA 
- Gli inizi dell’arte romana: la Cista Ficoroni 
- Le tecniche costruttive: l’arco, le volte e la cupola 
- L’opus cementicium e la muratura a sacco 
- I paramenti murari: opus incertum, reticulatum, vittatum, testaceum, spicatum, mixtum 
- Le opere urbanistiche: i ponti, le strade, gli acquedotti, le mura 
- Le grandi opere pubbliche e onorarie: le terme di traiano, l’arco di Augusto a Rimini, le basiliche (basilica di 
Massenzio e basilica Ulpia) 
- I fori romani e imperiali: il tempio di Saturno, tempio di Antonino e Faustina, Foro di Cesare, Foro di Augusto, Foro 
di Traiano 
- I templi religiosi tra tradizione e innovazione: templi dei fori romani (tipologia e caratteristiche architettoniche) – il 
Pantheon 
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- La casa romana: caratteristiche spaziali e architettoniche 
- Le insule: casa di Diana ad Ostia antica 
- Il palazzo imperiale: la Domus Aurea 
La pittura 
- Il primo stile - strumentale o ad incrostazione 
- Il secondo stile - dell’architettura in prospettiva 
- Il terzo stile - della parete reale o ornamentale:  
- Il quarto stile - fantastico o dell’illusionismo prospettico 
La scultura come arte aulica e celebrativa 
- Il rilievo storico celebrativo: l’Ara Pacis, la Colonna Traiana 
 
4. L’ARTE PALEOCRISTIANA 
L’architettura 
-Le prime basiliche. Nomenclatura degli elementi costituenti e caratterizzanti la basilica. Gli impianti basilicali. 
- Basilica di Santa Maria Maggiore e di Santa Costanza a Roma. 
- Basilica di Santa Sofia in Costantinopoli. 
La pittura e il mosaico  
La pittura e il mosaico su volte e pareti: simbologia e rappresentazioni scene sacre 
 
5. L’ARTE NELL’ETÀ DEI COMUNI: IL ROMANICO 
-  Caratteri generali dell’architettura romanica 
Architettura romanica in Italia 
-  Basilica di Sant’Ambrogio a Milano 
- Cattedrale di San Geminiano a Modena 
- La basilica di San Marco a Venezia 
 
6. DISEGNO 
- Proiezioni ortogonali di figure solide accostate, incastrate e sovrapposte.  
- Esercitazioni di scrittura 
- Disegno di proiezioni ortogonali a partire da un disegno in assonometria 
- Ombre di figure piane e solide in proiezione ortogonale. 
- Riproduzione di un’architettura romana a piacere; tecnica disegno a mano libera. 
- Concetto di proiezione. Centri di proiezione all’infinito. Differenza tra proiezioni cilindriche e centrali. 
- Differenza tra le varie assonometrie 
- Assonometria isometrica di solidi 
 

 
7. ED. CIVICA 
- Commento e lettura dell’Art. 9 della Costituzione.  
- Beni materiali e immateriali.  
- UNESCO.  
- Tutela, Conservazione  e Valorizzazione.  
- Memoria storica artistica e culturale italiana. Esempi. 
 
 
                                                                                                       
                                                                                           

Roma, 1 giugno 2021                         Il docente 

                            Prof.ssa Matilde Plastina  
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                                                                                                        Aurora De Jacobis 
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