
ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

Programma di: Disegno e Storia dell’Arte 

Docente: Novello Leonardo 

Classe: 2A Liceo Scientifico 

Storia dell’arte 

 Il Sacro Romano Impero: L’arte della tarda romanità. 

 L’architettura di Roma e delle Province. La scultura. 

 L’arte paleocristiana: L’architettura Paleocristiana. Il mosaico. L’arte a 

Ravenna. 

 L’architettura e i mosaici. La Basilica di S. Sofia. 

 L’arte Barbarica e le arti minori. 

 I Longobardi. I Carolingi. 

 L’arte nell’età dei Comuni. Caratteri generali dell’architettura romanica. 

 L’architettura romanica in Italia. La scultura. Wiligelmo. La pittura. 

 Il Gotico: l’arte gotica. Le tecniche costruttive. 

 B. Antelami. 

 La scultura gotica: N. Pisano. G. Pisano. A. Di Cambio.  

 La pittura gotica europea.  

 Cimabue e la scuola fiorentina. 

 Duccio di Buoninsegna e la scuola senese. 

 P. Cavallini e la scuola romana. 

 L’arte gotica italiana nel trecento  

 Giotto. S. Martini. 

 

Disegno  

 Elementi di grammatica visiva: la linea, il punto. 

 Evoluzione di strumenti, materiali e supporti per il disegno. Strumenti per il 

tracciamento.  

 La matita, il portamine, le matite a micromine. 

 Strumenti di misura e di guida al tracciamento. La riga, la squadra, il 

compasso, il goniometro. 

 Supporti cartacei vari. Tipi e formati di carta. 

 Rette perpendicolari e rette parallele. 



 La bisettrice. 

 Baricentro, incentro, ortocentro, circocentro. 

 Costruzione di poligoni: i triangoli, il quadrato, il rettangolo, il pentagono, 

l’esagono, l’ettagono e l’ottagono. 

 Raccordare due semirette perpendicolari fra loro, raccordare due semirette che 

formano fra loro un angolo ottuso, raccordare due rette convergenti con un arco 

di raggio dato. 

 Curve policentriche. 

 Ovale dato l’asse maggiore e dato l’asse minore, e ovolo dato l’asse minore. 

 Spirali. 

 Fondamenti delle proiezioni ortogonali: i piani P.O. P.V P.L. 

 Proiezione ortogonale di poligoni regolari. 

 Proiezione ortogonale di solidi semplici. 

 Proiezione ortogonale di solidi composti. 

 Proiezione ortogonale di solidi geometrici sezionati. 
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