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   Anno scolastico 2020 - 2021 

      Classe II       Sez. K 

Docente: Prof.ssa Rita Bertucci 

Disciplina: DISEGNO E STORIA DELL’ARTE – EDUCAZIONE CIVICA 

 

Libri di testo adottati:  

- CRICCO, DI TEODORO, Itinerario nell'arte / Dalla preistoria all’arte romana, 4a edizione, 

versione arancione, Zanichelli, vol. 1. 

- CRICCO, DI TEODORO, Itinerario nell'arte / Dall’arte paleocristiana a Giotto, 4a edizione, 

versione arancione, Zanichelli, vol. 2. 

- GALLI Roberta, Disegna subito / vol. 1 + Quaderno di disegno e architettura vol. 1, Electa 

scuola. 
 

Argomenti svolti in presenza, in DDI, e a distanza, in DAD: 

 

STORIA DELL’ARTE  
 

Presentazione del programma; contenuti; metodologia; obiettivi disciplinari e trasversali; 

caratteristiche delle verifiche. 

Richiami al programma dell’anno precedente. 

 

1. Arte etrusca.  

Caratteri generali della società, dell’economia, della religione, delle espressioni artistiche.  

I riti di fondazione delle città e di partizione dei territori.  

Urbanistica e architettura; le mura e le porte delle città; le necropoli e l’architettura delle tombe.  

Innovazioni tecniche e costruttive introdotte dalla civiltà etrusca: la struttura ad arco.   

Il tempio etrusco-italico. Principali caratteristiche strutturali e decorative. 

La scultura: le tecniche della fusione in bronzo e della modellazione coroplastica. 

     Opere: Porta di Volterra, Porta Marzia a Perugia. Diverse tipologie di tombe: ipogee, a tumulo, 

a edicola (Ipogeo dei Volumni, Tomba dei Rilievi, Tomba del Bronzetto dell’Offerente). 

Esempi di opere plastiche delle età arcaica, classica ed ellenistica, tra le quali: il Sarcofago degli 

Sposi, la Lupa capitolina, la Chimera di Arezzo, l’Apollo di Veio, l’Arringatore.  
 

2. Arte romana 

Introduzione. Periodi dell’arte romana e confronto con l’arte greca. Caratteri generali delle 

espressioni artistiche.  

I sistemi costruttivi, l’arco e la volta. Le opere murarie: i materiali e le tecniche.  

Caratteri specifici dell’architettura e dell’urbanistica romane. Le strade, i ponti. Il foro, la 

basilica, le domus, le insulae, gli archi di trionfo, gli anfiteatri, le terme.  
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Esempi scelti di opere di età imperiale: Anfiteatro Flavio, Ara Pacis, il Foro e la Colonna di 

Traiano, il Pantheon, l’Arco di Costantino, le Terme di Caracalla e di Diocleziano, il Foro 

Romano e i suoi monumenti principali. 

La pittura parietale; i quattro stili pompeiani. 

La scultura: le correnti aulica e plebea; le opere storico-celebrative (Ara Pacis, Colonna 

Traiana); la ritrattistica a carattere familiare e ufficiale (Statua Barberini, Augusto di Prima 

Porta). La statua equestre di Marco Aurelio. 
 

 3.  Arte paleocristiana 

Finalità e caratteri generali della produzione artistica. 

3.1 La diffusione del Cristianesimo. 

Il tramonto dell'arte antica; il nuovo linguaggio introdotto dal Cristianesimo.   

La produzione artistica paleocristiana: le catacombe, i mausolei, le basiliche; 

S. Pietro, S. Maria Maggiore, S. Sabina, S. Costanza, Battistero Lateranense. 

Esempi significativi di pittura (affreschi e mosaici) e scultura (i sarcofaghi). 

Analisi e commento opere dal libro di testo. 

La tecnica del mosaico; mosaici romani e paleocristiani; materiali e tecniche di esecuzione.                    

3.2 L’arte bizantina a Costantinopoli e a Ravenna. 

L’architettura e la decorazione musiva. 

Costantinopoli: Basilica di Santa Sofia. 

      Ravenna: Mausoleo di Galla Placidia, Battistero degli Ortodossi, Sant’Apollinare Nuovo, 

Mausoleo di Teodorico, San Vitale, Sant’Apollinare in Classe. 

 

 4.  Arte dell’alto Medioevo.  

 Il concetto di Medioevo. Il passaggio dall’età tardoantica al Medioevo.   

Prodotti dell’arte barbarica. 

      

5.  L’arte carolingia.   

      Innovazioni tipologiche dell’architettura carolingia; Cappella Palatina ad Aquisgrana; Portale    

      dell’Abbazia di Lorsch; il monumento equestre di Carlo Magno. L’uso della cripta. 

      L’altare di Sant’Ambrogio a Milano. 

  

6.  Il Romanico. Introduzione storica; aspetti sociali ed economici del periodo. 

      Arte romanica: caratteri generali delle espressioni artistiche. Il sistema costruttivo delle grandi  

      cattedrali. 

      Architettura romanica in Italia; le caratterizzazioni regionali. 

 Romanico padano: Basilica di Sant’Ambrogio a Milano, Cattedrale di S. Geminiano a Modena.  

 Venezia: Basilica di San Marco. Romanico toscano, Firenze: Battistero di S. Giovanni,  

 S. Miniato al Monte; Pisa: Duomo, Battistero e Campanile del Campo dei Miracoli. 

 Romanico in Italia centro-meridionale: S. Nicola a Bari, Duomo di Monreale.  

La scultura. Caratteri generali, soggetti, tecniche esecutive. Wiligelmo: Rilievi della Genesi nel 

Duomo di Modena. 

La pittura. Pittura su supporto mobile: la miniatura; le pale d’altare, le croci dipinte. 

Caratteristiche delle diverse tecniche (pittura su pergamena, su carta, su tavola lignea). Le croci 

lignee, nomenclatura delle parti e tipologie (Christus triumphans e Christus patiens). Ripresa 

della pittura ad affresco e continuità della tecnica del mosaico. 
  

7. Cittadinanza e Costituzione 

Indicazioni generali sul concetto di bene culturale e sulla necessità della conservazione, 

restauro, tutela, salvaguardia, promozione del bene stesso.   

 

DISEGNO  
 

Ripresa ultimi argomenti anno precedente. 

Concetto di proiezione cilindrica. Le proiezioni ortogonali.  
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Proiezioni ortogonali di solidi accostati e/o sovrapposti. 

Le sezioni. Rappresentazione di piani in P.O.; piani secanti paralleli e inclinati ai piani delle P.O.. 

Rappresentazione di solidi geometrici semplici sezionati con piani paralleli o inclinati ai piani delle 

P.O. (piramide, prisma a base esagonale, cono). 

Proiezioni assonometriche: significato dell’operazione, rappresentazione contemporanea dei tre 

piani dello spazio. Assonometrie ortogonali (isometrica) e assonometrie oblique (cavaliera militare, 

cavaliera frontale, monometrica o planometrica). Esercitazioni dirette e inverse di passaggio dalle 

P.O. alle proiezioni assonometriche di: solidi semplici, gruppi di solidi accostati e sovrapposti, 

composizioni di lettere cubitali. 
 

Argomenti interdisciplinari 

Analisi strutturale e stilistica degli elementi architettonici appartenenti alle opere studiate nel 

programma di Storia dell’arte. 

Analisi di una scelta di opere (di pittura, scultura e architettura), comprese nel programma di Storia 

dell’arte, attraverso schede di lettura con voci prestabilite, in particolare per confronto dell’arte 

paleocristiana a Roma e a Ravenna. 
 

 

EDUCAZIONE CIVICA 
 

- La TUTELA DEL PATRIMONIO – Art.9 della Costituzione italiana.  

- Concetto di Bene culturale e sua origine storica. Differenti tipologie di beni culturali.  

- I beni archeologici: caratteristiche, tutela, conservazione. 

- I siti archeologici e i parchi archeologici: caratteristiche, tutela, conservazione, valorizzazione. 

- L’area archeologica dei Fori a Roma. 

- Il Parco archeologico della via Appia Antica e i suoi principali monumenti (lezione in DAD a cura   

dell’Ufficio PAD – Patrimonio a distanza, del Comune di Roma). 

 

 

Roma,  8 giugno 2021       

                                                                                                        

   

                                                                                                        La docente, 

Gli studenti,  

Gabriele Fares                                                                                   prof.ssa Rita Bertucci      

Silvia Pecorella                                                                                  


