
           

Istituto di Istruzione Superiore         plesso Malpighi 
"Via Silvestri 301"       
 

PROGRAMMA SVOLTO 

DISEGNO E STORIA DELL’ ARTE           prof.ssa Alessandra Verlato 

LICEO SCIENTIFICO    CLASSE 1D                    A.S. 2019-2020 

 

TESTI UTILIZZATI  

R.Galli Disegna subito. Immagini, geometria, architettura, Electa Scuola-Mondadori  

Cricco Di Teodoro, Itinerario dell’arte 1, Dalla preistoria all’arte romana, versione arancione 

 

RISORSE TEMPORALI 

2 ore settimanali di lezione pre-emergenza; in seguito: videolezioni settimanali per domande e 

interrogazioni o esposizioni, registrazioni di lezioni (canale Youtube), recuperi pomeridiani 

 
PROGRAMMA DI DISEGNO:  
I Quadrimestre 

 strumenti, materiali, convenzioni e norme;  

 la forma e la percezione: cenni alla psicologia della Gestalt;  

 la proporzione e il metodo della quadrettatura e riferimenti alle civiltà studiate in storia 

dell’arte; 

 disegno a mano libera: esercizio semplice di copia dal vero con ombre;  

 costruzione della rosa camuna; 

 squadratura del foglio;  

 richiami di geometria; 

 definizioni e costruzioni di asse di un segmento, perpendicolare ad un estremo, parallela ad 

un punto, divisione di un segmento in parti uguali, bisettrice, angolo uguale ad un angolo 

dato, divisione in 3 parti di un angolo retto e piatto; esercizio sul lettering. 

 figure piane: triangoli (isoscele, equilatero, scaleno, rettangolo), quadrato, rettangolo, 

parallelogrammo, trapezio isoscele 

 

II Quadrimestre 

 Figure piane: pentagono dato il lato, esagono dato il lato, esagono data la circonferenza, 

ottagono data la circonferenza;  

 definizioni e nomenclatura di circonferenza, cerchio, cono e coniche;  

 costruzione coniche: ellisse, parabola 

 costruzione curve piane chiuse e aperte: ovale dato l’asse maggiore, ovolo dato l’asse 

minore, raccordo, spirale dato il passo e spirale quadrata 

 tangenti: tangente ad una circonferenza e circonferenze tangenti 

 relazione delle costruzioni geometriche con la storia dell’architettura 

 

PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE:  
I Quadrimestre 

 Sensibilizzazione alle tematiche ambientali e di conservazione attraverso discussione su fatti 

di cronaca 

 Concetto di storia e preistoria 

https://www.iisviasilvestri301roma.edu.it/index.php
https://www.iisviasilvestri301roma.edu.it/index.php
https://www.iisviasilvestri301roma.edu.it/index.php


 Testimonianze di arte rupestre: (veneri, graffiti e dipinti rupestri, menhir, dolmen, cromlech 
e allineamenti); architettura megalitica e di abitazione 

 le civiltà mesopotamiche (Sumeri, Babilonesi e Assiri) con esempi di statuette votive 
(Gudea, Avvoltoi), steli (Hammurabi), architetture (ziggurat e porta di Ishtar), bassorilievi e 
statuaria (Lamassù) 

 la cultura egizia e le testimonianze in architettura (mastabe, piramidi a gradoni e non e 
templi), pittura (tombe e sarcofagi), scultura e rilievo (tecniche e materiali), opere: la figlia di 
Menna sulla barca del padre, Nefertiti, maschera di Tutankhamon, sfinge 

 le civiltà egee 1: Creta, periodi, stile di Kamares, Palazzo di Cnosso, decorazione scultorea 
(statuette e vasi)  

 

II Quadrimestre 

 le civiltà egee 2: Micene, periodi, maschere funebri, tombe a tholos, la porta dei Leoni 
 la cultura greca e il suo sviluppo: periodi, formazione delle città, reperti (anfore e 

decorazione geometrica (esempio anfora del lamento funebre), pittura a figure nere e figure 
rosse, i templi e gli ordini, Vitruvio, i problemi ottici, l’evoluzione della scultura e l’ideale di 
bellezza e armonia, Kouroi e Korai, Moscoforo, l’evoluzione della decorazione dei timpani e 
delle metope, l’età di Pericle, lo stile severo, Zeus di Capo Artemisio, i bronzi di Riace,   
Mirone (Discobolo), Policleto (canone e chiasmo, Doriforo), Fidia (le statue crisoelefantine il 
concorso con Policleto -Amazzone ferita-), decorazione del Partenone, il tardoclassico, 
Prassitele (Afrodite Cnidia), Skopas (Menade), Lisippo (Apoxyomenos), l’ellenismo, la 
scuola di Pergamo e Rodi (Nike di Samotracia, Galata morente e suicida, Laocoonte), il 
mosaico (la battaglia di Alessandro) 

 l’Italia e le radici etrusche: l’uso dell’arco, porte delle città, l’architettura funeraria (ipogei, 
tumuli, edicola), il tempio, l’affresco (tomba delle Leonesse), esempi di scultura funeraria 
(canopi, sarcofago degli sposi), es. di scultura bronzea (lupa capitolina, chimera) e fittile 
(Apollo di Veio)  

 Roma e il carattere della sua arte: le tecniche costruttive (arco, volta a botte, crociera, 
padiglione, cupola), la malta e il calcestruzzo, i paramenti murari, strade (schema), ponti  
(p.dell’Isola Tiberina, p. di Augusto a Rimini), acquedotti (Claudio), le terme, i templi (Triade 
capitolina, Pantheon), archi  di trionfo (Augusto a Rimini), il teatro (t.di Pompeo, t.di 
Marcello), l’anfiteatro (Colosseo), domus e insula (Casa di Diana, Grotte di Sirmione), il 
palazzo imperiale (domus Aurea, d.Flavia), gli stili della pittura (Villa di Poppea, Villa dei 
Misteri, villa di Livia a Prima Porta, casa dei Vettii), il ritratto in scultura (statua Barberini, 
busti, Augusto di Prima Porta), rilievo dell’arte plebea, rilievo celebrativo (Ara Pacis, 
colonna traiana), la formazione della città romana, il Foro romano e i fori Imperiali (templi, 
archi, basiliche, Curia) 

 La fruizione virtuale dei musei  
 Cenni al concetto di patrimonio culturale, museo, salvaguardia (rif. Art. 9 Costituzione) 

 

Roma,  8 Giugno 2020    

        Prof.ssa Alessandra Verlato  

 
 

 

 

 

 

 



           

Istituto di Istruzione Superiore         plesso Malpighi 
"Via Silvestri 301"       
 

PROGRAMMA SVOLTO 

DISEGNO E STORIA DELL’ ARTE         prof.ssa Alessandra Verlato 

LICEO SCIENTIFICO    CLASSE 1F                   A.S. 2019-2020 

 

TESTI UTILIZZATI  

R.Galli Disegna subito. Immagini, geometria, architettura, Electa Scuola-Mondadori  

Cricco Di Teodoro, Itinerario dell’arte 1, Dalla preistoria all’arte romana, versione arancione 

 

RISORSE TEMPORALI 

2 ore settimanali di lezione pre-emergenza; in seguito: videolezioni settimanali per domande e 

interrogazioni o esposizioni, registrazioni di lezioni (canale Youtube), recuperi pomeridiani 

 
PROGRAMMA DI DISEGNO:  
I Quadrimestre 

 strumenti, materiali, convenzioni e norme; 

 la forma e la percezione: osservazioni su colori nella moda e nella pubblicità; 

 la proporzione e il metodo della quadrettatura e riferimenti alle civiltà studiate in storia 

dell’arte; 

 disegno a mano libera: esercizio semplice di copia dal vero con ombre;  

 costruzione della rosa camuna; 

 squadratura del foglio;  

 richiami di geometria; 

 definizioni e costruzioni di asse di un segmento, perpendicolare ad un estremo, parallela ad 

un punto, divisione di un segmento in parti uguali, bisettrice, angolo uguale ad un angolo 

dato, divisione in 3 parti di un angolo retto e piatto; esercizio sul lettering;  

 figure piane: triangoli (isoscele, equilatero, scaleno rettangolo), quadrato, rettangolo, 

parallelogrammo, trapezio isoscele. 

 

II Quadrimestre 

 Figure piane: pentagono dato il lato, esagono dato il lato, esagono data la circonferenza, 

ottagono data la circonferenza;  

 definizioni e nomenclatura di circonferenza, cerchio, cono e coniche;  

 costruzione coniche: ellisse, parabola; 

 costruzione curve piane chiuse e aperte: ovale dato l’asse maggiore, ovolo dato l’asse 

minore, raccordo, spirale dato il passo e spirale quadrata; 

 tangenti: tangente ad una circonferenza e circonferenze tangenti 

 relazione delle costruzioni geometriche con la storia dell’architettura 

 

PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE:  
I Quadrimestre 

 Sensibilizzazione alle tematiche ambientali e di conservazione attraverso discussione su fatti 

di cronaca 

 Concetto di storia e preistoria 

https://www.iisviasilvestri301roma.edu.it/index.php
https://www.iisviasilvestri301roma.edu.it/index.php
https://www.iisviasilvestri301roma.edu.it/index.php


 Testimonianze di arte rupestre: (veneri, graffiti e dipinti rupestri, menhir, dolmen, cromlech 
e allineamenti), architettura megalitica e di abitazione 

 le civiltà mesopotamiche (Sumeri, Babilonesi e Assiri) con esempi di statuette votive 
(Gudea, Avvoltoi), steli (Hammurabi), architetture (ziggurat e porta di Ishtar), bassorilievi e 
statuaria (Lamassù) 

 la cultura egizia e le testimonianze in architettura (mastabe, piramidi a gradoni e non e 
templi), pittura (tombe e sarcofagi), scultura e rilievo (tecniche e materiali), opere: la figlia di 
Menna sulla barca del padre, Nefertiti, maschera di Tutankhamon, sfinge 

 le civiltà egee 1: Creta, periodi, stile di Kamares, Palazzo di Cnosso, decorazione scultorea 
(statuette e vasi)  

II Quadrimestre 

 le civiltà egee 2: Micene, periodi, maschere funebri, tombe a tholos, la porta dei Leoni 
 la cultura greca e il suo sviluppo: periodi, formazione delle città, reperti (anfore e 

decorazione geometrica (esempio a. del lamento funebre), pittura a figure nere e figure 
rosse, i templi e gli ordini, Vitruvio, i problemi ottici, l’evoluzione della scultura e l’ideale di 
bellezza e armonia, Kouroi e Korai, Moscoforo, l’evoluzione della decorazione dei timpani e 
delle metope, l’età di Pericle, lo stile severo, Zeus di Capo Artemisio, i bronzi di Riace,   
Mirone (Discobolo), Policleto (canone e chiasmo, Doriforo), Fidia (le statue crisoelefantine il 
concorso con Policleto -Amazzone ferita-), decorazione del Partenone, il tardoclassico, 
Prassitele (Afrodite Cnidia), Skopas (Menade), Lisippo(Apoxyomenos), l’ellenismo, la 
scuola di Pergamo e Rodi (Nike di Samotracia, Galata morente e suicida, Laocoonte), il 
mosaico (la battaglia di Alessandro) 

 l’Italia e le radici etrusche: l’uso dell’arco, porte delle città, l’architettura funeraria (ipogei, 
tumuli, edicola), il tempio, l’affresco (tomba delle Leonesse), esempi di scultura funeraria 
(canopi, sarcofago degli sposi), es. di scultura bronzea (lupa capitolina, chimera) e fittile 
(Apollo di Veio)  

 Roma e il carattere della sua arte; le tecniche costruttive (arco, volta a botte, crociera, 
padiglione, cupola), la malta e il calcestruzzo, i paramenti murari, strade (schema), ponti  
(p.dell’Isola Tiberina, p. di Augusto a Rimini), acquedotti (Claudio), le terme, i templi (Triade 
capitolina, Pantheon), archi  di trionfo (Augusto a Rimini), il teatro (t.di Pompeo, t.di 
Marcello), l’anfiteatro (Colosseo), domus e insula (Casa di Diana, Grotte di Sirmione), il 
palazzo imperiale (domus Aurea, d.Flavia), gli stili della pittura (Villa di Poppea, Villa dei 
Misteri, villa di Livia a Prima Porta, casa dei Vettii), il ritratto in scultura (statua Barberini, 
busti, Augusto di Prima Porta), rilievo celebrativo (Ara Pacis, colonna traiana), il Foro 
romano e i fori Imperiali (templi, archi, basiliche, Curia), Villa Adriana a Tivoli 

 La fruizione virtuale dei musei  
 Cenni al concetto di patrimonio culturale, museo, salvaguardia (rif. Art 9 Costituzione) 

 

Roma, 8 Giugno 2020    

        Prof.ssa Alessandra Verlato  

 
 

 

 

 


