
RELAZIONE FINALI DEL DOCENTE                                       LICEO SCIENTIFICO- CLASSICO  “ A. VOLTA “ – COLLE VAL D’ ELSA 

 

MATERIA:  DISEGNO e STORIA dell’ARTE             DOCENTE   Prof.ssa  Roberta PistolesI                    Classe 2° sez.D potenziato 

 CONTENUTI  di STORIA dell’ ARTE 

ARTE ROMANA 

Formazione, e periodizzazione della civiltà romana. 
URBANISTICA: la città romana e le tipologie abitative, tecniche costruttive e uso di nuovi materiali. La costruzione delle strade. 
Architettura attraversi i monumenti : Ara Pacis, il Colosseo diversità tra l’Anfiteatro romano e il teatro greco, il Pantheon. 

La pittura parietale pompeiana : studio dei quattro stili. La Scultura  :La ritrattistica romana in periodo repubblicano. 

 
I PRIMI SECOLI DEL CRISTIANESIMO 

 
L’arte delle catacombe. 
L’architettura Paleocristiana : Le prime basiliche come centri della cultura tardo antica , Il mausoleo. 

Opere : Mausoleo di S .Costanza  nella sua architettura e dei particolari musivi confronto con vari mosaici absidali.  

L’ARCHITETTURA RAVENNATE  

Periodizzazione , studio delle varie tipologie. 

Mausoleo di Galla Placidia , S. Apollinare Nuovo, S .Apollinare in Classe, Mausoleo di Teodorico, S. Vitale, Basilica di S. Sofia a Costantinopoli. 

Studio delle varie piante e strutture architettoniche e confronto tra questi .Studio dei mosaici di S. Vitale. 

L’ARTE ROMANICA : Tipologie delle chiesa elementi architettonici, caratteri dell’Architettura Europea , analisi dell’arco a tutto sesto del pilastro del 
rosone. 
L’architettura nell’Italia settentrionale 
Opere : S. Ambrogio a Milano, S. Geminiano a Modena. 
L’architettura nell’Italia centrale 
Opere : Duomo, Battistero e torre di Pisa.  
 
LA SCULTURA  ROMANICA: 

La scultura di Wiligelmo a Modena.  

Alcune opere sono state analizzate in lingua inglese dall’insegnante madre lingua.( vedi elencazione allegate ) 
 

Golden House of Nero - Antique Rome 

Trajan's Column - Antique Rome                                                                                                                                                                            

Santa Sophia, Constantinople, Architecture and Mosaics - Byzantine 

San Vitale + Justinian Mosaics - Early Christian 

Bronze Equestrian Statuette - Carolingian 

Modena Cathedral Interior and Exterior Architecture and Sculpture - Romanesque 

Pisa Cathedral and Baptistry - Pulpits Nicola and Giovanni Pisano 

Pisa Cathedral, Baptistery and Tower - Architecture 

 

Elaborazione di percorsi personalizzati nell’ambito del progetto “ Come whit me “ che prevede .La finalità progettuale è stata quella di :Far 

conoscere ai ragazzi percorsi o opere artistiche architettoniche del territorio  da esporre anche attraverso  la lingua inglese.  
Stimolarli alla divulgazione delle bellezze del proprio territorio e farli rendere consapevoli della tutela e della valorizzazione delle stesse. 
  
Modalità di svolgimento del progetto (in orario curricolare/extracurricolare): 
Incontri ( a scuola e/o in loco ) con esperti esterni  e con gli insegnanti preposti, per preparazione e la formazione dei ragazzi al ruolo di “guida ” per 
eventuali alunni o turisti  . Ogni gruppo ha analizzato un percorso museale o archeologico dividendosi in sottogruppi tematici e organizzando anche 
locandine da esporre per eventuali incontri. 
Per il Comune di Poggibonsi i ragazzi hanno esercitato il ruolo di Guida per turisti stranieri durante “ La Giornata del Cassero “ sabato 3 giugno. 

 
 
ARTICOLAZIONE E CONTENUTI DEI MODULI di DISEGNO 

Assonometria obliqua (monometrica) di solidi e gruppi di solidi, sovrapposti  

Assonometria obliqua(monometrica e cavaliera) di solidi sezionati e compenetrati. I solidi studiati negli elaborati saranno  

La stilizzazione di particolari architettonici o architetture studiate.. 

Assonometria ortogonale di solidi e gruppi di solidi, sovrapposti . 

Ombre in assonometria di oggetti semplici. 

Conoscenza e acquisizione di competenze di semplici comandi cad per escuzione di proiez. Ort. Assonometrie e elaborazione di un solaio in 
grafica 3d. 

 

Prove grafiche: Esercitazioni di disegno sulla comprensione dei problemi grafici proposti 
-Corretta comprensione ed applicazione della regola  



-tecnica esecutiva( precisione del tratto,ordine, pulizia e individuazione di tutti gli elementi grafici per la costruzione) 
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