
Liceo Scientifico  Statale  

MALPIGHI - ROMA 
Ins. Gennaro Serra 

A.s. 2021- 2022                              PROGRAMMA                      1 D  

         
ARTE Preistoria, caratteri e limiti, studio del passato e rapporto col presente, valore dell’opera 

d’arte, l’artista come interprete della società in cui vive 

ARTE Preistoria, paleolitico, mesolitico, neolitico, Preistoria, pittura, scultura, architettura.  

ARTE Civiltà mediterranee: Sumeri, Babilonesi, Assiri 

ARTE Gli egizi –architettura, pittura, scultura 

ARTE Civiltà egea, caratteri e limiti, arte cicladica 

ARTE Arte cretese, Arte micenea 

ARTE Arte greca, caratteri e limiti, periodo della formazione, lo stile geometrico 

ARTE Arte greca, età arcaica, architettura, icnografia,  

ARTE Arte greca: Gli ordini architettonici 

ARTE Scultura arcaica 

ARTE Pittura vascolare 

ARTE Decorazione scultorea del tempio e sue problematiche 

ARTE Stile Severo 

ARTE Arte classica, Periodo Aureo 

ARTE Skopas, Prassitele, Lisippo 

ARTE Ellenismo, caratteri e limiti, architettura, scultura, altri regni ellenistici 

ARTE Civiltà italica, caratteri e limiti, etruschi, pittura, scultura, architettura 

  

ARTE Etruschi, tardo arcaismo, età classica, età ellenistica 

ARTE Arte romana, caratteri e limiti, i romani e l’arte, tecnica edilizia caratteri dell’architettura 

romana 

ARTE Arte romana, architettura dell’utile 

ARTE Arte romana, i templi 

ARTE Arte romana, le costruzioni onorarie 

ARTE Arte romana, Le costruzioni per lo svago 

  

DIS Primi approcci al disegnare, importanza del disegno, strumenti e tecniche 

DIS  Costruzione di poligono regolari dato il lato e inscritti in una circonferenza 

DIS Geometria descrittiva, proiezioni cilindriche, proiezioni ortogonali, (metodo della doppia 

proiezione ortogonale, Monge), piano di proiezione, quattro diedri, proiezione del punto 

DIS Rappresentazione del piano 

DIS Rappresentazione della retta, del punto e del segmento nei quattro diedri 

DIS Rappresentazione di fugure piane appartenenti a piani paralleli a uno dei quadri 

DIS Condizione di appartenenza 

DIS Rappresentazione di solidi appartenenti a piani paralleli a uno dei quadri 

 

Gli alunni          L’insegnante 

                     Gennaro Serra 

 

 

 

 

 

 



Liceo Scientifico  Statale  

MALPIGHI - ROMA 
Ins. Gennaro Serra 

A.s. 2021- 2022                              PROGRAMMA                      1 E  

         
ARTE Preistoria, caratteri e limiti, studio del passato e rapporto col presente, valore dell’opera 

d’arte, l’artista come interprete della società in cui vive 

ARTE Preistoria, paleolitico, mesolitico, neolitico, Preistoria, pittura, scultura, architettura.  

ARTE Civiltà mediterranee: Sumeri, Babilonesi, Assiri 

ARTE Gli egizi –architettura, pittura, scultura 

ARTE Civiltà egea, caratteri e limiti, arte cicladica 

ARTE Arte cretese, Arte micenea 

ARTE Arte greca, caratteri e limiti, periodo della formazione, lo stile geometrico 

ARTE Arte greca, età arcaica, architettura, icnografia,  

ARTE Arte greca: Gli ordini architettonici 

ARTE Scultura arcaica 

ARTE Pittura vascolare 

ARTE Decorazione scultorea del tempio e sue problematiche 

ARTE Stile Severo 

ARTE Arte classica, Periodo Aureo 

ARTE Skopas, Prassitele, Lisippo 

ARTE Ellenismo, caratteri e limiti, architettura, scultura, altri regni ellenistici 

ARTE Civiltà italica, caratteri e limiti, etruschi, pittura, scultura, architettura 

  

ARTE Etruschi, tardo arcaismo, età classica, età ellenistica 

ARTE Arte romana, caratteri e limiti, i romani e l’arte, tecnica edilizia caratteri dell’architettura 

romana 

ARTE Arte romana, architettura dell’utile 

ARTE Arte romana, i templi 

ARTE Arte romana, le costruzioni onorarie 

ARTE Arte romana, Le costruzioni per lo svago 

  

DIS Primi approcci al disegnare, importanza del disegno, strumenti e tecniche 

DIS  Costruzione di poligono regolari dato il lato e inscritti in una circonferenza 

DIS Geometria descrittiva, proiezioni cilindriche, proiezioni ortogonali, (metodo della doppia 

proiezione ortogonale, Monge), piano di proiezione, quattro diedri, proiezione del punto 

DIS Rappresentazione del piano 

DIS Rappresentazione della retta, del punto e del segmento nei quattro diedri 

DIS Rappresentazione di fugure piane appartenenti a piani paralleli a uno dei quadri 

DIS Condizione di appartenenza 

DIS Rappresentazione di solidi appartenenti a piani paralleli a uno dei quadri 

 

Gli alunni          L’insegnante 

                     Gennaro Serra 

 

 

 

 

 

 



Liceo Scientifico  Statale  

MALPIGHI - ROMA 
Ins. Gennaro Serra 

A.s. 2021- 2022                                          PROGRAMMA                      1 G  

         
ARTE Preistoria, caratteri e limiti, studio del passato e rapporto col presente, valore dell’opera 

d’arte, l’artista come interprete della società in cui vive 

ARTE Preistoria, paleolitico, mesolitico, neolitico, Preistoria, pittura, scultura, architettura.  

ARTE Civiltà mediterranee: Sumeri, Babilonesi, Assiri 

ARTE Gli egizi –architettura, pittura, scultura 

ARTE Civiltà egea, caratteri e limiti, arte cicladica 

ARTE Arte cretese, Arte micenea 

ARTE Arte greca, caratteri e limiti, periodo della formazione, lo stile geometrico 

ARTE Arte greca, età arcaica, architettura, icnografia,  

ARTE Arte greca: Gli ordini architettonici 

ARTE Scultura arcaica 

ARTE Pittura vascolare 

ARTE Decorazione scultorea del tempio e sue problematiche 

ARTE Stile Severo 

ARTE Arte classica, Periodo Aureo 

ARTE Skopas, Prassitele, Lisippo 

ARTE Ellenismo, caratteri e limiti, architettura, scultura, altri regni ellenistici 

ARTE Civiltà italica, caratteri e limiti, etruschi, pittura, scultura, architettura 

  

ARTE Etruschi, tardo arcaismo, età classica, età ellenistica 

ARTE Arte romana, caratteri e limiti, i romani e l’arte, tecnica edilizia caratteri dell’architettura 

romana 

ARTE Arte romana, architettura dell’utile 

ARTE Arte romana, i templi 

ARTE Arte romana, le costruzioni onorarie 

ARTE Arte romana, Le costruzioni per lo svago 

  

DIS Primi approcci al disegnare, importanza del disegno, strumenti e tecniche 

DIS  Costruzione di poligono regolari dato il lato e inscritti in una circonferenza 

DIS Geometria descrittiva, proiezioni cilindriche, proiezioni ortogonali, (metodo della doppia 

proiezione ortogonale, Monge), piano di proiezione, quattro diedri, proiezione del punto 

DIS Rappresentazione del piano 

DIS Rappresentazione della retta, del punto e del segmento nei quattro diedri 

DIS Rappresentazione di fugure piane appartenenti a piani paralleli a uno dei quadri 

DIS Condizione di appartenenza 

DIS Rappresentazione di solidi appartenenti a piani paralleli a uno dei quadri 

 

Gli alunni          L’insegnante 

                     Gennaro Serra 
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ARTE Etruschi, tardo arcaismo, età classica, età ellenistica 

ARTE Arte romana, caratteri e limiti, i romani e l’arte, tecnica edilizia caratteri dell’architettura 

romana 

ARTE Arte romana, architettura dell’utile 

ARTE Arte romana, i templi 

ARTE Arte romana, le costruzioni onorarie 

ARTE Arte romana, Le costruzioni per lo svago 

ARTE Arte romana, architettura, opere di utilità pubblica, 

ARTE Arte romana, età giulio-claudia, architettura 

ARTE Arte romana, età di Adriano 

ARTE Arte romana, età tarda, Marco Aurelio 

ARTE “Barocco tardo-antico” 

ARTE “Barocco tardo-antico” architetture, scultura 

ARTE Arte paleocristiana, Significato del simbolo, le catacombe 

ARTE Arte paleocristiana, architettura 

ARTE Arte paleocristiana, mosaico 

ARTE Arte paleocristiana, scultura 

ARTE L’arte a Ravenna 

ARTE L’arte barbarica, i Longobardi 

ARTE L’arte della Rinascenza Carolingia 

ARTE L’arte della Rinascenza Ottoniana 

ARTE Arte Romanica e caratteri generali dell’architettura romanica 

ARTE Arte Romanica, architettura in Italia 

ARTE Scultura Romanica 

ARTE Pittura Romanica 

ARTE Arte Gotica, caratteri e limiti, scultura di Antelami 

ARTE Architettura gotica e sue tecniche costruttive,  

ARTE Architettura gotica in Francia 

ARTE Gotico « temperato » in Italia 

ARTE La scultura gotica 

ARTE La pittura gotica 

ATE Diffusione e sviluppo del gotico in Italia, architettura 

  

DIS Ripasso proiezioni ortogonali: solidi appartenenti a piani normali 

DIS Rappresentazione del piano: ortogonale, proiettante, generico 

DIS Rappresentazione di figure piane appartenenti a piani proiettanti 

DIS Rappresentazione di figure piane appartenenti a piani proiettanti in prima e seconda 

proiezione 

DIS Figure piane appartenenti a piani generici 

DIS Rotazione semplice e composta di solidi 
 

 

  Gli alunni          L’insegnante 

                     Gennaro Serra 
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ARTE Etruschi, tardo arcaismo, età classica, età ellenistica 

ARTE Arte romana, caratteri e limiti, i romani e l’arte, tecnica edilizia caratteri dell’architettura 

romana 

ARTE Arte romana, architettura dell’utile 

ARTE Arte romana, i templi 

ARTE Arte romana, le costruzioni onorarie 

ARTE Arte romana, Le costruzioni per lo svago 

ARTE Arte romana, architettura, opere di utilità pubblica, 

ARTE Arte romana, età giulio-claudia, architettura 

ARTE Arte romana, età di Adriano 

ARTE Arte romana, età tarda, Marco Aurelio 

ARTE “Barocco tardo-antico” 

ARTE “Barocco tardo-antico” architetture, scultura 

ARTE Arte paleocristiana, Significato del simbolo, le catacombe 

ARTE Arte paleocristiana, architettura 

ARTE Arte paleocristiana, mosaico 

ARTE Arte paleocristiana, scultura 

ARTE L’arte a Ravenna 

ARTE L’arte barbarica, i Longobardi 

ARTE L’arte della Rinascenza Carolingia 

ARTE L’arte della Rinascenza Ottoniana 

ARTE Arte Romanica e caratteri generali dell’architettura romanica 

ARTE Arte Romanica, architettura in Italia 

ARTE Scultura Romanica 

ARTE Pittura Romanica 

ARTE Arte Gotica, caratteri e limiti, scultura di Antelami 

ARTE Architettura gotica e sue tecniche costruttive,  

ARTE Architettura gotica in Francia 

ARTE Gotico « temperato » in Italia 

ARTE La scultura gotica 

ARTE La pittura gotica 

ATE Diffusione e sviluppo del gotico in Italia, architettura 

  

DIS Ripasso proiezioni ortogonali: solidi appartenenti a piani normali 

DIS Rappresentazione del piano: ortogonale, proiettante, generico 

DIS Rappresentazione di figure piane appartenenti a piani proiettanti 

DIS Rappresentazione di figure piane appartenenti a piani proiettanti in prima e seconda 

proiezione 

DIS Figure piane appartenenti a piani generici 

DIS Rotazione semplice e composta di solidi 
 

 

  Gli alunni          L’insegnante 

                     Gennaro Serra 

 


