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 Modulo  Contenuti Ore 
previste 

COSTRUZIONI 
GEOMETRICHE E 
PROIEZIONI ORTOGONALI 

- Funzioni del disegno e sue finalità 
- Risoluzione di problemi geometrici: angoli, perpendicolari,  
  parallele, triangoli, figure piane,  raccordi 
- Nozioni fondamentali di Geometria Descrittiva 
- Scale metriche 
-  Proiezioni Ortogonali: punto; segmento; retta;  
  figure piane; solidi semplici, affiancati e/o sovrapposti 

30 

ARTE PREISTORICA - I criteri di lettura dell’opera d’arte 
 - Concetti di storia e preistoria 
- L’uomo preistorico, arte e magia 
- Scultura, pittura, graffiti rupestri, testimonianze di architettura 

4 

ARTE GRECA e 
ARTE ERTRUSCA 

- Arte cretese e micenea 
- La civiltà greca: Il tempio e le sue tipologie, gli ordini 
architettonici 
- La pittura vascolare 
- La statuaria greca: Mirone, il canone di Policleto, Fidia e il 
Partenone di Atene, Prassitele, Skopas,  Lisippo, Firomaco e gli 
altorilievi dell’Altare di Pergamo 
- La civiltà etrusca: arte e religione, l’architettura religiosa e 
funeraria, la pittura funeraria 
- La scultura etrusca: canopi e sarcofagi 

13 

ARTE ROMANA 

 

- La civiltà romana: le origini, i romani e l’arte, le tecniche 
costruttive (l’arco, la volta, la cupola, i  paramenti murari) 
-  L’architettura romana: le strade, i ponti, gli acquedotti, le terme, 
i templi (il Pantheon di Roma), il teatro e gli anfiteatri (il Colosseo), 
la casa, la pittura trionfale e la pittura parietale romana e 
pompeiana 
- La scultura romana: statua Barberini, la ritrattistica ufficiale e la 
statua di Augusto di Prima Porta, L’Ara Pacis, la Colonna Traiana 
-  L’arte della tarda romanità: la Basilica di Massenzio e l’arco di 
Costantino a Roma 

13 

Recupero 1 Tra la prima informazione intermedia alle famiglie e il termine del 
primo quadrimestre 

3 

Recupero 2 Tra la seconda informazione intermedia alle famiglie e il termine 
del secondo quadrimestre 

3 

Totale ore annuali      66  
Conoscenze 

- Costruzioni Geometriche 
- Proiezioni Ortogonali 
-  Dalle prime testimonianze artistiche della preistoria all’Arte Romana 

Abilità 
 Utilizzo degli strumenti grafici 
 Riconoscere la funzione del disegno come strumento di lettura della realtà 
 Costruire le principali figure geometriche e riconoscerle in situazioni concrete 
 Riconoscere il valore della scienza grafica nel ruolo formativo del processo mentale  

     di apprendimento 
 Individuare forme geometriche nei piani di proiezione 
 Utilizzare le Proiez. Ortogonali per rappresentare figure, solidi ed elementi della realtà 
 Conoscere gli elementi del linguaggio artistico ed i criteri di lettura dell’opera d’arte 
 Classificare e rispettare i Beni Culturali ed Ambientali a partire dal proprio territorio 
Competenze 
•    Utilizzare gli strumenti del disegno per una fruizione consapevole delle tecniche grafiche 
 Individuare le tecniche della scienza grafica ed applicarle in geometria descrittiva 
•    Stabilire collegamenti e relazioni tra figure geometriche e solidi per poi applicarli in situazioni 

   concrete 
 Cogliere il significato principale del testo 
•    Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico  

   ed europeo. 
Nella classe si trova uno studente in condizioni di handicap, pertanto si attuerà una programmazione differenziata. 

Pachino li 4 ottobre 2018                                                 Il Docente Prof. Corrado Cavarra   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


