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CLASSE 1 L - LSA

STORIA DELL’ARTE 

L’INIZIO DELLA CIVILTÀ OCCIDENTALE: LA GRECIA
 Introduzione all’Arte Greca: il periodo di formazione (XII-VIII sec a.C.). L'arte 

vascolare greca dal XIII all'VIII sec. a. C. Il periodo proto-geometrico: analisi 
dell'Anfora funeraria del Dipylon. La ceramica nell'età arcaica. La ceramica 

corinzia: analisi dell'Olpe Chigi; L'Anfora di Achille e Aiace; la Kylix di 
Achille e Patroclo.

 L’età arcaica (VII-VI sec. a.C.), nascita e sviluppo. Il tempio: tipologie e 

composizione delle singole parti della struttura. Analisi dello schema 

delle diverse tipologie in pianta e in alzato. I tre stili principali. Le 

caratteristiche dell'ordine dorico (Heraion di Olimpia, Tempio di Athena 

Aphaia ad Egina, i templi di Paestum, Tempio della Concordia ad 

Agrigento, Tempio di Segesta);
dell’ordine ionico (Heraion di Samo, Artemision di Efeso); dell’ordine 
corinzio.

 Kouroi e Korai: la scultura dorica (Kleobi e Bitone); la scultura 
attica (il Moscophoros); la scultura ionica (Kouros di Milo, Hera di 
Samo)

 La pittura vascolare: pittura a figure nere e pittura a figure rosse

 Le decorazioni arcaiche dei templi: le prime (Tempio di Artemide a Corfù; 
tempio di Athena sull’Acropoli di Atene); i frontoni del Tempio di Athena 
Aphaia ad Egina, Frontone occidentale del Tempio di Zeus a Olimpia. Il 
concetto di bello nella Grecia dell'età arcaica, tra natura e idea: Aristodico

 I problema della decorazione delle metope (metope del tempio Y di 
Selinunte, Metope del Tempio di Zeus ad Olimpia)

 La città: gli spazi della vita civile e quelli della vita religiosa.

L’ETÀ DI PERICLE E DI FIDIA. L’INIZIO DEL PERIODO CLASSICO
 Il primato di Atene

 La statuaria prima del Doriforo (Efebo di Kritios, Zeus ,o Poseidon, di 
Capo Artemisio, Auriga di Delfi, Giovane di Mozia, i Bronzi di Riace)



 Mirone di Eleutere (Discobolo, Athena e Marsia)

 Policleto di Argo. Il Canone (Discoforo, Doriforo, Diadumeno, Amazzone ferita).

 Fidia: opera scultorea (Apollo Parnopio, Amazzone ferita, Athena 
Lemnia); il Partenone (Athena Parthenos; Zeus Olimpio; Metope; 
Fregio ionico della cella; Frontone occidentale; Frontone orientale).

 La ricostruzione dell’Acropoli  di  Atene. Il  tempietto di  Athena Nike e i
Propilei. Il Partenone: Ictino e Callicrate. Visione del video “L’Acropoli”
tratto dall’Atlante di Arte e Immagine Zanichelli.

 La città greca e i suoi edifici pubblici. Lo schema ippodameo; il pritanèion, 
il buleutèrion, il telestèrion; i grandi santuari, gli edifici per lo sport (stadi, 
ippodromi); il teatro e l'odèion.

L’ARTE NELLA CRISI DELLA POLIS
 Prassitele (Afrodite Cnidia; Apollo sauroctonos, Hermes com Dioniso bambino)

 Skopas (Pothos; Menade danzante).

 Lisippo (Apoxyomenos).

DISEGNO

 Rappresentazione di figure geometriche semplici

 Proiezioni ortogonali di solidi geometrici

 Assonometrie di solidi geometrici semplici



PROGRAMMA DI TECNOLOGIA E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE 
GRAFICA – CLASSE 2B ITIS

La Geometria Piana

 Costruzione dei poligoni regolari

Proiezioni ortogonali
 Rappresentazione di un punto e della retta.

 Il ribaltamento del piano proiettante.

Tavole svolte durante l’anno scolastico
 Proiezione ortogonale di una piramide

 Proiezioni ortogonali di figure semplici regolari.

 Piramide secata da piano parallelo al piano orizzontale
 Piramide secata da piano inclinato.
 Cono secato da piano ortogonale al piano orizzontale

 Cono secato da piano inclinato.

Assonometria
 Assonometria Ortogonale (Isometrica, di metrica e trimetrica)
 Assonometrie di solidi regolari

 Assonometria Monometrica
 Assonometria Cavaliera. (Rapporto di Riduzione)

- PARTE RIGUARDANTE IL LABORATORIO

COMANDI DI AUTOCAD

SISTEMI DI COORDINATE (ASSOLUTE,RELATIVE E POLARI).

ENTITÀ GRAFICHE DI BASE(LINEA,CERCHIO,ARCO,ELLISSE,RETTANGOLO,POLIGONO). 

MODIFICA ENTITÀ GRAFICHE (SPOSTA,COPIA,TAGLIA ED ESTENDI).

CENNI DI UTILIZZO DEI LAYER NEL DISEGNO (CREAZIONE E GESTIONE DEI LAYER,MODIFICA 

PROPRIETÀ ENTITÀ GRAFICHE).

GESTIONE DEI TESTI E DELLE QUOTE(RIGA SINGOLA DI TESTO,MODIFICA DI UN TESTO GIÀ 

INSERITO,CONCETTI FONDAMENTALI DELLA QUOTATURA,QUOTE LINEARI,ANGOLARI, 

QUOTATURA LINEARE IN PARALLELO E IN SERIE,MODIFICA DELLA POSIZIONE DEL TESTO). 

DISEGNI DI FIGURE PIANE, DI PROIEZIONI ORTOGONALI.

ESECUZIONE DI DISEGNI TECNICI IN 2D CON QUOTATURA.



CLASSE 5 E CAT

COSTRUZIONI,         PROGETTAZIONE         E         IMPIANTI    

MODULO STORIA DELLE COSTRUZIONI:

Unità 6 - La costruzione nell'800

 rivoluzione industriale e grandi infrastrutture

 scissione tra ingegneria e architettura

 Neoclassicismo

 Storicismo ed Eclettismo

 architettura negli Stati Uniti

Unità 7 - La costruzione nella prima metà del '900

 nascita del Movimento moderno

 Le Corbusier

 Mies van der Rohe

 Wright

 costruzioni in Italia

Unità 8 - Secondo  dopoguerra

 L’Italia della ricostruzione

 il caso EUR

 Esempi di Architettura Contemporanea

MODULO GESTIONE DEL TERRITORIO:

Unità 1 - Urbanistica e insediamenti

 urbanistica ed insediamenti

 la città

 i grandi spazi liberi

Unità 3 - Pianificazione urbanistica

 piani urbanistici

 la legislazione urbanistica

 gli standard urbanistici

 opere di urbanizzazione



Unità 4 - I vincoli urbanistici ed edilizi

 tutela dei beni culturali e paesaggistici

 vincoli edilizi

 progetto edilizio e testo unico

 interventi edilizi

 I titoli abilitativi

PROGETTAZIONE :

 Progettazione magazzino agricolo in c.a. completo di calcoli strutturali

 Progettazione edificio antisismico residenziale

 Progettazione di complesso edilizio

 Computo metrico estimativo magazzino con software Primus-DCF

 Calcoli strutturali magazzino eseguiti con software EDISIS 



GESTIONE         DEL         CANTIERE         DEL         CANTIERE E         SICUREZZA
NEI LUOGHI         DI         LAVORO   

MODULO 1 – LA SICUREZZA NEL CANTIERE EDILE:

 La normativa di riferimento D.Lgs. 81/08

 Le figure professionali  della sicurezza nel cantiere edile

 Il coordinamento della sicurezza nel cantiere edile in fase di 

progettazione e in fase di esecuzione

 I documenti della sicurezza del cantiere edile

 I piani di sicurezza del cantiere edile PSC

 Il  piano operativo  di sicurezza POS

MODULO 2 – LA VALUTAZIONE DEI RISCHI NEL CANTIERE EDILE:

 Rischi fisici: il microclima

 Rischi fisici: il rumore

 Rischi fisici: le vibrazioni

 Rischi fisici: le MMC

 Rischi chimici e biologici: agenti pericolosi

 Rischi chimici: agenti cancerogeni e mutageni

 Caduta dall’alto: opere provvisionali di sicurezza

 Scavi e demolizioni

MODULO 3 – LA GESTIONE DEI LAVORI:

 I lavori pubblici

 Il nuovo codice appalti

 Le figure professionali del codice  appalti

 Iter e  programmazione dei lavori pubblici

 Affidamento dei lavori pubblici

 Studi di fattibilità e Documento Preliminare alla Progettazione

 La progettazione  preliminare

 La progettazione definitiva



 La progettazione esecutiva

 Verifica e validazione del  progetto

 Cronoprogramma dei lavori

 Il computo metrico estimativo

  Il capitolato speciale d’appalto



TOPOGRAFIA       5 E - CAT  

RICHIAMI  
• Pendenza:  Definizione,  Scala  lineare;;    
• Teorema  dei  seni  
• Teorema  di  Carnot;;    
• Quadrilateri;;    
• Poligonale  aperta.  

  AGRIMENSURA:  
Calcolo  delle  aree:  considerazioni  generali  e  metodi  di  misura  delle  aree.  
Metodi  analitici:    

• Formule  di  Gauss.  
Metodo  per  coordinate  polari:  

• A  polo  esterno;;  
• A  polo  interno.  

Metodo  grafici:  
• Integrazione  grafica.  

Divisione  e  rettifica  confini:  generalità.  
Ripartizione  proporzionale  ad  m,  n,  p  di:  

• Appezzamento  triangolare  con  dividenti  uscenti  da  un  vertice;
• Appezzamento  triangolare  con  dividenti  uscenti  da  un  punto  P  del  perimetro; 
• Appezzamento  triangolare  con  dividenti  uscenti  da  un  punto  P  interno;

  
• Appezzamento  triangolare  con  dividenti  parallele  ad  un  lato;  
• Appezzamento  triangolare  con  dividenti  perpendicolari  ad  un  lato;
• Divisione  di  un  appezzamento  poligonale  con  dividenti  parallele  alle  basi,  uscenti

da  un  vertice  o  da  un  punto  assegnato  su  un  lato.  
Rettifica  di  confini:  

• Bilatero;
Poligonale  con  dividenti:  

• Uscente  dal  primo  vertice; 
• Secondo  una  direzione  assegnata;  
• Distacco  di  un’area  assegnata.  

  
SPIANAMENTI:  

• Generalità; 
• Volume  prisma  triangolare  retto;  
• Coordinate  del  baricentro  di  una  falda  triangolare  piana; 
• Spianamenti  a  quota  assegnata  e  di  compenso; 
• Computo  metrico  dei  movimenti  di  terra; 
• Quote  rosse;
• Pendenza  di  una  livelletta; 
• Determinazione  punto  di  quota  data  tra  due  di  quota  assegnata;  
• Determinazione  punto  di  passaggio;
• Direzione  e  valore  massima  pendenza  di  una  falda  triangolare  piana.  

PROGETTAZIONE STRADALE:
 Norme tecniche sulla progettazione stradale
 Planimetria generale
 Planimetria di tracciamento
 Profilo longitudinale
 Sezioni Trasversali
 Computo metrico dei Movimenti di terra
 Diagramma delle aree  e dei volumi, cantieri di compenso,momenti di trasporto
 Curve stradali circolari: calcolo degli elementi
 Curve progressive : calcolo degli elementi della clotoide di transizione



 Raccordi verticali parabolici
 Tracciamento delle curve circolari, delle clotoidi e dei raccordi verticali parabolici
 Opere d'arte stradale: Muri di sostegno.
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