
ACCERTAMENTO DELLE COMPETENZE RELATIVE AL PRIMO PERIODO 
IDONEITÀ AL SECONDO PERIODO 

 
PROGRAMMI DELLE MATERIE: STORIA DELL’ARTE, DISCIPLINE GEOMETRICHE, LABORATORIO ARTISTICO, 

DISCIPLINE PITTORICHE, DISCIPLINE PLASTICHE 

 

 

 

STORIA DELL’ARTE 
Arte Greca: 

● Caratteri generali, periodizzazione arte greca, concetto di naturalismo e mimesi, le proporzioni e i              

canoni. 

● Gli elementi del tempio e il Partenone. 

● Gli ordini architettonici (dorico, ionico e corinzio). 

● La scultura: Kouroi e Korai (periodo arcaico: solo caratteri generali); Discobolo, Doriforo, (periodo             

classico); Laocoonte (periodo ellenistico). 

 

Arte Romana: 
● Caratteri generali, periodizzazione storia romana, atteggiamento dei romani nei confronti dell’arte. 

● Sistemi costruttivi (elementi dell’arco, la volta, la cupola). 

● La casa dei romani: la domus (caratteri generali). 

● Il tempio: il Pantheon. 

● L’anfiteatro: il Colosseo. 

● La scultura: il ritratto (caratteri generali) e Augusto di Prima Porta. 

 

Arte Paleocristiana e Bizantina: 
● Caratteri generali e significato di “arte bizantina”. 

● Elementi della basilica cristiana e la prima Basilica di Santa Maria Maggiore (Roma). 

● La Basilica di San Vitale a Ravenna. 

 

Arte Romanica: 
● Caratteri generali. 

● Elementi della basilica romanica. 

● La Basilica di Sant’Ambrogio a Milano. 

● La Basilica di San Marco a Venezia. 

 

Arte Gotica: 
● Caratteri generali. 

● Elementi della cattedrale gotica. 

● Basilica di Notre Dame a Parigi. 

● Basilica di San Francesco ad Assisi. 

● Deposizione di Benedetto Antelami. 

●  Giotto (cicli di Assisi e Padova). 

 

 

 

 

 

 



DISCIPLINE GEOMETRICHE 
 

Programma relativo al primo anno: 

● Rappresentazione degli enti geometrici fondamentali in Proiezione Ortogonale: punto, segmento, 

retta. 

● P.O. di Piani Ausiliari normali e non ai quadri (perpendicolari, paralleli e inclinati). 

● L’appartenenza: P.O. di punti, rette e figura piane appartenenti ai piani ausiliari. 

● P.O. di figure piane regolari normali e non ai quadri (parallele e inclinate). 

● P.O. di singoli solidi (parallelepipedo, piramide, prisma… ) poggianti sui vari piani ed in gruppo. 

● P.O. di singoli solidi inclinati ai quadri, e con l’utilizzo dei piani ausiliari. 

● P.O. di gruppi di solidi. 

● La Sezione: sezione di singoli solidi con piani normali e piani inclinati, ritrovamento della sezione di 

vera grandezza. 
 

Programma relativo al secondo anno: 

● L’ASSONOMETRIA regole ed applicazioni. 

● L’assonometria dimetrica obliqua (< 45°-30°-60°). 

● L’assonometria cavaliera (<45°). 

● L’assonometria monometrica (30°/60°). 

Applicazione dell’assonometria a singoli solidi, gruppi di solidi e composizioni. 
● LA PROSPETTIVA: regole e nomenclatura. 

● La rappresentazione nella visione FRONTALE e ACCIDENTALE. 

● FRONTALE: prospettiva con “  P.D.”, rette perpendicolari al Q.P., raggi visuali, rette inclinate a 45°. 

● ACCIDENTALE: prospettiva con punti di concorso (punti di fuga). 

● Applicazione della Prospettiva a singoli solidi, gruppi di solidi e composizioni. 

 

 

 

LABORATORIO ARTISTICO 
 

Lettering (in Campo Geometrico-Intuitivo): 
● struttura dei campi (modulare, portante, proiettiva); 
● oggettivazione del campo. 

 

Metodi di rappresentazione dello spazio (in Campo Gestaltico): 
● spazio cartesiano (caratteristiche generali); 

● spazio prospettico (caratteristiche generali). 
 

Le tecniche pittoriche (conoscere e saper usare): 

● crete/carboncini; 

● acquerello; 

● tempera; 

● pennarelli; 

● pastelli a olio. 
 

Criteri compositivi (in Campo Geometrico-Intuitivo): 
● allineamenti; 

● mancanza di parti; 

● partiture di forme direzionate; 

● trasformazioni successive. 

 



DISCIPLINE PITTORICHE 
 

Psicologia della Forma: 

● concetto di configurazione, forma aperta e chiusa, spazio vuoto e pieno; 

● legge della vicinanza, somiglianza, curva buona, pregnanza; 

● condizioni che permettono di individuare i rapporti figura/sfondo; 

● indizi di profondità. 
 

Il disegno: 

● conoscere le tecniche di controllo della copia dal vero e saperle applicare per la corretta traduzione 

grafica del soggetto. 
 

Teoria del colore: 

● sistema additivo e sistema sottrattivo (caratteristiche generali); 

● le caratteristiche del colore (tinta, saturazione, tono, ecc.); 

● i colori primari, secondari, terziari, terre; 

● le scale cromatiche; 

● i contrasti cromatici; 

● le armonie cromatiche. 
 

 

 

DISCIPLINE PLASTICHE 
 

Composizioni di solidi, drappeggi, oggetti: 
● restituzioni bi/tridimensionali; 

● studio plastico (bassorilievo). 
 

Metodo plastico, impaginazione, squadratura etc.: 

● il bassorilievo; 

● il mezzorilievo; 

● lo stiacciato; 

● l’altorilievo. 
 

Gli elementi somatici: studio grafico e restituzione plastica degli elementi occhio, naso, bocca, orecchio. 
La formatura in gesso: tecnica a forma persa, tecniche di stampaggio. 
 

La testa umana: 
● copia grafica di una testa di profilo e frontale; 

● studi grafici sugli assi di simmetria e squadratura di una testa; 

● copia dal vero da soggetto in gesso di una testa e relativa restituzione plastica. 
 

Allo studente è inoltre richiesto di: 
● saper analizzare e rappresentare figure umane ed animali (torso, mezzo busto, etc.) attraverso le 

regole della rappresentazione plastico-scultorea; 

● saper analizzare e rappresentare in altorilievo (modellato), attraverso i metodi della 

● restituzione plastico-scultorea, forme semplici secondo le regole della composizione e i principi 

fondamentali della percezione visiva; 

● saper utilizzare la terminologia tecnica e conoscere pienamente l’organizzazione e la funzione degli 

elementi che costituiscono un laboratorio di scultura; 

● conoscere la funzione dello schizzo, del bozzetto, del modello e della formatura nell’elaborazione di 

un manufatto plastico-scultoreo. 


