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Modulo  Contenuti Ore 
previste 

TEORIA DELLE OMBRE IN 
ASSONOMETRIA E 
PROSPETTIVA 

  Elementi fondamentali della assonometria e della prospettiva; 
  Cenni della teoria delle ombre nella assonometria  
  Cenni della teoria delle ombre nella prospettiva centrale e 
   accidentale. 
  Esercitazione su disegni ornamentali. 

10 

INTRODUZIONE ALLA 
CONOSCENZA E ALL’USO DI 
PROGRAMMI DI  CAD 

  Elementi fondamentali di AUTOCAD; 
  Riproduzione in scala (da foto o rilievo) di pianta e facciata di un 
  edificio pubblico o privato : basilica, palazzo. 

10 

Arte Barocca nel 1600   Il crudo realismo di Caravaggio : Canestra di frutta, Vocazione di 
  San Matteo. 
  G.L. Bernini : Apollo e Dafne, Estasi di Santa Teresa, Baldacchino 
  e Colonnato di San Pietro in Vaticano. 
  F. Borromini : San Carlo alle quattro Fontane. 

12 

Arte Rococò nel 1700    
 

  F. Juvara: la basilica di Superga, la palazzina di caccia di 
   Stupinigi 
  L. Vanvitelli : la Reggia di Caserta. 

6 

Neoclassicismo e 
Romanticisno 

Caratteri generali del neoclassicismo. 
Il neoclassicismo in architettura e scultura: Piermarini e Canova.  
Il teatro alla scala di Milano di Piermarini 
Amore e psiche di Canova 
J. L. David : il giuramento degli Orazi, la morte di Marat. 
Romanticismo e Neoclassicismo a confronto. 
Hayez : il bacio. 
T. Gericault : la zattera della medusa. 
E. Delacroix : la libertà che guida il popolo. 

12 

Il fenomeno dei Macchiaioli 
e l’Impressionismo 

Il fenomeno dei macchiaioli in Italia. 
G. Fattori : soldati francesi del ’59. 
Impressionismo : E.Manet, C. Monet, E. Degas, Renoir, Pisarro. 

9 

I Beni Culturali Ambientali Legislazione fondamentale sui beni culturali ed ambientali. 1 

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 
 Teoria delle ombre in assonometria e Prospettiva. 
 Introduzione alla conoscenza e all’uso di programmi di CAD. 
 dal Barocco  all’Impressionismo. 
 
Abilità 
 Riuscire a portare a termine semplici problemi di teoria delle ombre applicati alla assonometria ed  
 alla prospettiva. 
 Riproduzione su CAD  in scala (da foto o rilievo) di pianta e facciata di un edificio pubblico o privato. 
 Cogliere affinità e differenze tra artisti dello stesso periodo o di periodi diversi. 
 Individuare forme e funzioni nello studio degli elementi architettonico-decorativi  e figurativi. 
 
 
Competenze 
• Acquisire competenze elementari sui metodi della rappresentazione della teoria delle ombre in Assonometria e 

Prospettiva. 
• Saper applicare le conoscenze di base relative all’uso del CAD. 
 Saper riconoscere i principi innovativi dell’arte neoclassica e romantica e descriverli con proprietà di linguaggio. 
• Esercitare la riflessione critica nel rapporto tra linguaggio artistico neoclassico e romantico. 
• Competenze ASL: Educazione al rispetto ed alla salvaguardia dei BB.CC. e AA. quali patrimonio dell’umanità. 
 

 
Pachino 4 ottobre 2018                                                                                    Il Docente 
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