
SAPERI ESSENZIALI PER L’AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA O ALL’ESAME

MATERIA DISEGNO E STORIA DELL'ARTE

Primo
Biennio

Prima

DISEGNO 

Linguaggio normativo grafico, uso corretto degli strumenti per il  disegno 
geometrico

COSTRUZIONI GEOMETRICHE e costruzione di figure geometriche piane;  

PROIEZIONI ORTOGONALI:

· di punti, segmenti // e _/_ a due piani di proiezione

· di figure piane //  -  _|_ ai piani di proiezione e _/_ a due piani 
principali ;  lettere e simboli

· di figure solide con asse // e _|_ ai piani di proiezione 
con  asse // al P.O. e _/_ al P.V. e P.L. 

· tangenza e appoggi fra figure piane, fra solidi, fra figure piane e 
solide

CONOSCENZA DEI SIMBOLI  -  DEFINIZIONI LETTERALI DI PUNTI – ESTREMI DI
SEGMENTI – VERTICI 

STORIA DELL’ARTE
Elementi fondamentali per la lettura di un’opera d’arte :
terminologia specifica - codici del linguaggio visivo - aspetto iconografico - il
contesto storico di riferimento -  materiali,  modalità e tecniche costruttive in
architettura,  scultura  pittura -  problematiche  del  restauro  e  della
conservazione

AUTORI – OPERE FONDAMENTALI
La Preistoria. Architettura megalitica e sistema costruttivo trilitico
Civiltà della mezzaluna fertile -  Sumeri, ziqqurat - Gli egizi, piramidi
Civiltà Egea: Creta e Micene

arte Cretese: la Città-palazzo

arte Micenea: la Città-fortezza. Materiali e tecniche costruttive: pseudo-arco, 
pseudo-cupola - Porta dei Leoni, Tesoro di Atreo

Civiltà greca
Periodo  di  formazione:  geometria  e  arte  vascolare.  Anfora  funeraria  del
Dipylon; nascita della poleis 
Età arcaica: il Tempio, la sua struttura e le sue tipologie
I tre ordini dell'architettura greca

Le prime grandi statue greche: i Kouroi e le Korai 

Pittura vascolare: ceramica a figure nere e figure rosse
Tardo  arcaismo,  verso  età  classica: scultura  in  marmo  e  scultura  in  bronzo;
fusione del bronzo a cera persa



Primo
Biennio

Prima

“Zeus” di Capo Artemisio, Mirone: “Discobolo”. 

Età  classica:  Policleto:  “Doriforo”;  l’Acropoli  di  Atene;  “Partenone”.  Fidia,  la
decorazione del Partenone 
Arte nella crisi della Poleis: Prassitele: “Hermes con Dioniso”; Scopas: “Menade
danzante”; Lisippo: “Apoxyomenos”
L’Ellenismo: “L’Ara di Pergamo” e le sue sculture; “Laocoonte”
Civiltà etrusca Architettura civile e religiosa. Tecniche costruttive: 
l’arco.  Architettura funeraria. La scultura etrusca.“Sarcofago degli 
sposi”; “arringatore del Trasimeno”

Arte Romana: dall'età repubblicana ai primi secoli dell’Impero

Tecniche costruttive: l’arco, la volta e la cupola, i paramenti murari

Opere di pubblica utilità: acquedotti, ponti, strade, terme, fogne. La città 

“Pantheon”, “Colosseo” a Roma.

Ritratti. “Augusto di Prima Porta”

 Rilievi storico-celebrativI. “Ara Pacis”. “Colonna Traiana”

Seconda

DISEGNO 
Linguaggio simbolico e normativo grafico, uso corretto degli strumenti per il  
disegno geometrico,  uso corretto delle chine

PROIEZIONI ORTOGONALI:

· di solidi con asse // ad uno dei piani verticali e _/_ al P.O. 

· di solidi di rotazione _/_ a due piani principali

· Traslazione e rotazione di solidi – tangenze e appoggi 

· di solidi con asse _/_ ai tre piani di proiezione ( metodo del piano 
ausiliario ) – tangenze fra solidi e appoggi

SEZIONE: 

· di figure solide con piano _|_    a due piani di proiezione

·di figure solide con piano _/_ a due piani di proiezione

· ritrovamento della vera area di sezione

Lettura di piante e sezioni di edifici studiati nell’ambito della storia dell’arte

STORIA DELL’ARTE
Elementi fondamentali per la lettura di un’opera d’arte :
terminologia specifica -  codici del linguaggio visivo -  aspetto iconografico  -  il
contesto storico di riferimento -  materiali,  modalità e tecniche costruttive in
architettura, scultura pittura - problematiche del restauro e della conservazione

La tarda romanità: Basilica di Massenzio, Colonna di Marco Aurelio, statua 
equestre di Marco Aurelio

Arte paleocristiana e bizantina . Il divino attraverso le immagini: il simbolo

Architettura: edifici a pianta basilicale e a pianta centrale
Mosaico: materiali e tecniche, caratteri simbolici ed espressivi 
L’arte a Ravenna - L’architettura e i mosaici: mausoleo di Galla Placidia, 
Basilica di San Vitale, Sant’Apollinare Nuovo



Primo
Biennio

Seconda

Rinascenza carolingia. Altare d'oro di Sant'Ambrogio, a Milano.

Il Romanico, l'arte nell'età dei Comuni 

Caratteri generali dell' architettura. Riscoperta della volta a crociera
Sant’Ambrogio a Milano; duomo di Modena; basilica di San Marco; 
Battistero di San Giovanni  a Firenze. 
Scultura:  Wiligelmo e le sculture sulla facciata del duomo di Modena.
Pittura: Croci dipinte nell’Italia centrale. I mosaici di Cefalù.

Il Gotico, guglie svettanti e fondo oro

Scultura: Benedetto Antelami, “Deposizione”
Architettura : tecniche costruttive e concezione spaziale
Nascita e diffusione del nuovo linguaggio: il gotico in Francia: le cattedrali 
francesi, vetrate dipinte
Italia, gotico “temperato":basilica di San Francesco ad Assisi; Firenze:Santa
Maria Novella , Santa Maria del Fiore; Palazzo della Signoria a Firenze
Palazzo Pubblico di Siena
Scultura: Nicola Pisano

Pittura: Cimabue e la scuola fiorentina - Duccio da Buoninsegna e la scuola
senese

pittura gotica in Italia nel Trecento:
Giotto: “Madonna” di Ognissanti; il crocifisso di Santa Maria Novella; i cicli 
pittorici di San Francesco ad Assisi 

Secondo
Biennio

Terza

DISEGNO 
Linguaggio simbolico e normativo specifico – uso delle chine

PROIEZIONI ASSONOMETRICHE

Assonometrie oblique: 

• assonometria cavaliera

• assonometria monometrica

• assonometria isometrica

Resa assonometrica di solidi geometrici, elementi e volumi architettonici , 
singoli e in composizione

TEORIA DELLE OMBRE 

Applicazione rigorosa del metodo all’assonometria monometrica di solidi 
geometrici e di volumi architettonici

STORIA DELL’ARTE
Analisi dell’opera d’arte (due opere per autore):

· aspetto iconografico

· materiali, modalità e tecniche costruttive in architettura

· aspetto storico (autori, le opere fondamentali ed il contesto storico di 



Secondo
Biennio

Terza

riferimento, relazioni tra civiltà, produzioni artistiche e territorio, committenze)

· aspetto storico – critico analogie e differenze fra opere e artisti 
contemporanei e appartenenti a diverse epoche

· aspetti della tutela , conservazione e gestione del patrimonio artistico

· Terminologia specifica

Il gotico internazionale: Gentile da Fabriano

Il primo Rinascimento – gli iniziatori

L’umanesimo. Il primato politico e culturale di Firenze.

La rappresentazione prospettica nel rinascimento e le proporzioni, l’antico
Il concorso per la seconda porta del battistero di Firenze. 
Brunelleschi - Masaccio - Donatello 

Il primo Rinascimento – la stagione delle esperienze

Leon Battista Alberti 

Il primo Rinascimento – la stagione delle esperienze

Piero della Francesca – Botticelli – Mantegna - Bellini

Il Rinascimento – la stagione delle certezze - Il Cinquecento

Donato Bramante - Leonardo – Raffaello - Michelangelo 
La grande stagione dell’arte veneziana     - Giorgione da Castelfranco - Tiziano
Vecellio 

Parma - Correggio 

Manierismo   - Jacopo Pontormo – Giulio Romano

Quarta

DISEGNO 
Linguaggio grafico – uso delle chine

LA PROSPETTIVA, caratteri generali, linguaggio simbolico e normativo 
specifico

Prospettiva centrale:

• metodo dei punti di distanza

Prospettiva accidentale:

• metodo del prolungamento dei lati o metodo delle perpendicolari al
quadro

• metodo dei punti misuratori o metodo del taglio dei raggi visuali

Resa prospettica di solidi geometrici e di strutture architettoniche rette e curve,
singole o composte

STORIA DELL’ARTE



Secondo
Biennio

Quarta

Analisi dell’opera d’arte (due opere per autore):

· aspetto iconografico

· materiali, modalità e tecniche costruttive in architettura

· aspetto storico (autori, le opere fondamentali ed il contesto storico di 
riferimento, relazioni tra civiltà, produzioni artistiche e territorio, committenze)

· aspetto storico – critico analogie e differenze fra opere e artisti 
contemporanei e appartenenti a diverse epoche

· aspetti della tutela , conservazione e gestione del patrimonio artistico

· Terminologia specifica

Il Cinquecento - Il tardo manierismo a Romanticismo
La controriforma: canoni fissati per le opere sacre e caratteri dell’architettura 
ecclesiastica

Vignola, Chiesa del Gesù

Il tardo manierismo a Venezia
Andrea Palladio - Paolo Veronese 

Il Seicento - Il Barocco in Italia 
Caravaggio - Gian Lorenzo Bernini - Francesco Borromini

Il primo Settecento - Rococò - dal barocco al neoclassicismo

Luigi Vanvitelli - Giovan Battista Tiepolo 

Il vedutismo

Antonio Canal 

Il secondo Settecento e l’Ottocento

Neoclassicismo

I teorici del Neoclassicismo. Winckelmann 

Antonio Canova - Jacques-Louis David - Goya 

Giuseppe Piermarini

L’Ottocento fra romanticismo e realismo

Il romanticismo - Romanticismo e neoclassicismo

Architettura e scultura

La pittura romantica

Caspar David Friedrich

Il paesaggio: Constable,Turner, Corot

Théodore Géricault - Eugène Delacroix

Francesco Hayez 

Quinto anno
DISEGNO 



Progetto:
• Definizione del tema- fasi di analisi del problema, 

documentazione, rilievo grafico e fotografico dell’ambiente 
costruito – fasi di progetto e controlli retroattivi

• Linguaggio simbolico e normativo specifico del disegno di architettura, 
urbanistica e design; scale di proporzione – metodi di quotatura

• Extempora

• Sviluppo grafico del progetto architettonico o di design, di interni o 
esterni con ambientazione: 

• proiezioni ortogonali

• resa tridimensionale assonometrica e/o prospettica

• Sviluppo planimetrico contestualizzato del progetto 
architettonico/urbanistico o studi ergonomici dell'oggetto di design – 
definizione di una legenda

• Studio sui materiali o di particolare decorativo o ambientazione reale in 
tre dimensioni

• Relazione tecnica

STORIA DELL’ARTE

Analisi dell’opera d’arte (almeno due opere per autore):

· aspetto iconografico

· materiali, modalità e tecniche costruttive in architettura

· aspetto  storico: gli autori, le opere fondamentali ed il contesto storico di 
riferimento, relazioni tra civiltà, produzioni artistiche e territorio, le 
committenze

·  aspetto storico – critico analogie e differenze fra opere e artisti 
contemporanei e appartenenti a diverse epoche , rapporti che le opere hanno 
con altri ambiti della cultura

· aspetti della tutela , conservazione e gestione del patrimonio artistico

· Terminologia specifica

Il realismo nella pittura francese - La poetica del vero

Gustave Courbet - Jean-Francois Millet - Honoré Daumier 

Il fenomeno dei Macchiaioli

Fattori 

Architettura del ferro in Europa

Cristal Palace, Torre Eiffel



Quinto anno

Alessandro Antonelli

Eugene -Viollet-le Duc, John Ruskin e il restauro

L’Impressionismo

L'occhio, la luce, il colore

Edouard Manet - Claude Monet - Pierre-Auguste Renoir - Edgar Degas

Tendenze Post Impressioniste 

Paul Cézanne - Paul Gauguin - Vincent Van Gogh 

Georges Seurat

Il Divisionismo

Giuseppe Pellizza da Volpedo

L’ Art Nouveau 

Antoni Gaudì - Gustav Klimt

Il NOVECENTO DELLE AVANGUARDIE STORICHE

I fauves

Henri Matisse

L’Espressionismo 

Eduard Munch

Il Cubismo

La quarta dimensione - Cubismo analitico e cubismo sintetico

Pablo Picasso

Futurismo 

Filippo Tommaso Marinetti e l'estetica futurista 

Umberto Boccioni - Giacomo Balla

Dadaismo

Surrealismo

Astrattismo e le altre avanguardie

Vasilij Kandinskij - Piet Mondrian e il De Stijl

Razionalismo in architettura

W. Gropius e il Bauhaus 

Tra Metafisica e ritorno all'ordine

Giorgio De Chirico

Verso il Contemporaneo - Espressionismo astratto in America

Jakson Pollock

Arte informale in Italia

Pop-Art - Andy Warhol


