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Classe I, sezione L 

Lo svolgimento degli argomenti del programma disciplinare, ottemperando le indicazioni dipartimentali si è soffermato sugli aspetti 
propedeutici alla comprensione dei contenuti stessi. 
Riguardo la Storia dell’arte, particolare attenzione è stata dedicata alla comprensione delle figure teoriche che hanno generato le opere delle 
espressioni artistiche storiche, nella consapevolezza che l'attuale eccezionale diffusione delle immagini artistiche, alle quali si può accedere con 
i media di ogni genere, richiede un rinnovato senso di trattazione disciplinare. 
Analogamente, per il Disegno Geometrico, la realizzazione di esercitazioni grafiche, perseguendo primariamente la comprensione del 
procedimento dei sistemi di rappresentazione studiati, ha cercato momenti di compenetrazione per la comprensione di manufatti storici 
architettonici. 

ARGOMENTI SPECIFICI DELLE SEZIONI DELLE UNITÀ DIDATTICHE: 

DISEGNO 
Costruzioni geometriche 
Costruzioni geometriche elementari; poligoni regolari iscritti; poligoni regolari di lato segnato; tangenti, raccordi, curve policentriche, sviluppo di solidi, 
la sezione aurea. 
Sistemi di rappresentazione 
Proiezione ortogonali: principi generali, cenni di geometria descrittiva; proiezioni ortogonali di figure piane; proiezioni ortogonali di solidi. 

STORIA DELL’ARTE 
Arte preistorica 
Arte rupestre. 
Testimonianze di architetture. 
Arte mesopotamica ed egizia 
I Sumeri: Ziggurat, scultura votiva, bassorilievi. 
I Babilonesi: codice di Hammurabi, porta di Ishtar. 
Gli Assiri: città fortificate, bassorilievi, porte monumentali. 
Gli Egizi: architettura religiosa: Mastabe, Piramidi e Templi; pittura e rilievo, scultura. 
Arte cretese e micenea 
Arte Cicladica: idoli stilizzati, tipologie di statuette. 
Cretesi e città-palazzo, pittura parietale, statuette votive, vasi in ceramica. 
Micenei e città-fortezza, testimonianze archeologiche: porte monumentali, tombe, maschere funebri. 
Arte greca 
Periodizzazione dell’arte greca 
Struttura urbanistica delle polis 
Periodo di formazione: periodo proto-geometrico, periodo geometrico 
Età arcaica: le tipologie del tempio, gli ordini architettonici. Esempi in Grecia e Magna Grecia. 
La statuaria: Kouroi e Korai, scultura dorica, attica, ionica; 
La pittura vascolare 
Le decorazioni scultoree dei templi: frontoni e metope. 
L'età classica: caratteri e significato dell'arte classica. Il concetto di bellezza ideale. La ricerca della perfezione: rapporto tra architettura e 
geometria. 
Arte romana: cenni sulle caratteristiche generali. 

Reggio Calabria,  06.06.202.    il docente           gli alunni 
        prof. Sergio Di Giorgio
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Lo svolgimento degli argomenti del programma disciplinare, ottemperando le indicazioni dipartimentali si è soffermato sugli aspetti 
propedeutici alla comprensione dei contenuti stessi. 
Riguardo la Storia dell’arte, particolare attenzione è stata dedicata alla comprensione delle figure teoriche che hanno generato le opere delle 
espressioni artistiche storiche, nella consapevolezza che l'attuale eccezionale diffusione delle immagini artistiche, alle quali si può accedere con 
i media di ogni genere, richiede un rinnovato senso di trattazione disciplinare. 
Analogamente, per il Disegno Geometrico, la realizzazione di esercitazioni grafiche, perseguendo primariamente la comprensione del 
procedimento dei sistemi di rappresentazione studiati, ha cercato momenti di compenetrazione per la comprensione di manufatti storici 
architettonici. 

ARGOMENTI SPECIFICI DELLE SEZIONI DELLE UNITÀ DIDATTICHE: 

DISEGNO 
Costruzioni geometriche 
Costruzioni geometriche elementari; poligoni regolari iscritti; poligoni regolari di lato segnato; tangenti, raccordi, curve policentriche, sviluppo di solidi, 
la sezione aurea. 
Sistemi di rappresentazione 
Proiezione ortogonali: principi generali, cenni di geometria descrittiva; proiezioni ortogonali di figure piane; proiezioni ortogonali di solidi. 

STORIA DELL’ARTE 
Arte preistorica 
Arte rupestre. 
Testimonianze di architetture. 
Arte mesopotamica ed egizia 
I Sumeri: Ziggurat, scultura votiva, bassorilievi. 
I Babilonesi: codice di Hammurabi, porta di Ishtar. 
Gli Assiri: città fortificate, bassorilievi, porte monumentali. 
Gli Egizi: architettura religiosa: Mastabe, Piramidi e Templi; pittura e rilievo, scultura. 
Arte cretese e micenea 
Arte Cicladica: idoli stilizzati, tipologie di statuette. 
Cretesi e città-palazzo, pittura parietale, statuette votive, vasi in ceramica. 
Micenei e città-fortezza, testimonianze archeologiche: porte monumentali, tombe, maschere funebri. 
Arte greca 
Periodizzazione dell’arte greca 
Struttura urbanistica delle polis 
Periodo di formazione: periodo proto-geometrico, periodo geometrico 
Età arcaica: le tipologie del tempio, gli ordini architettonici. Esempi in Grecia e Magna Grecia. 
La statuaria: Kouroi e Korai, scultura dorica, attica, ionica; 
La pittura vascolare 
Le decorazioni scultoree dei templi: frontoni e metope. 
L'età classica: caratteri e significato dell'arte classica. Il concetto di bellezza ideale. La ricerca della perfezione: rapporto tra architettura e 
geometria. 
Arte romana: cenni sulle caratteristiche generali. 

Reggio Calabria,  06.06.202.    il docente           gli alunni 
        prof. Sergio Di Giorgio
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Lo svolgimento degli argomenti del programma disciplinare, ottemperando le indicazioni dipartimentali si è soffermato sugli aspetti 
propedeutici alla comprensione dei contenuti stessi. 
Riguardo la Storia dell’arte, particolare attenzione è stata dedicata alla comprensione delle figure teoriche che hanno generato le opere delle 
espressioni artistiche storiche, nella consapevolezza che l'attuale eccezionale diffusione delle immagini artistiche, alle quali si può accedere con 
i media di ogni genere, richiede un rinnovato senso di trattazione disciplinare. 
Analogamente, per il Disegno Geometrico, la realizzazione di esercitazioni grafiche, perseguendo primariamente la comprensione del 
procedimento dei sistemi di rappresentazione studiati, ha cercato momenti di compenetrazione per la comprensione di manufatti storici 
architettonici. 

ARGOMENTI SPECIFICI DELLE SEZIONI DELLE UNITÀ DIDATTICHE: 

DISEGNO 
Sistemi di rappresentazione 
Proiezione ortogonali: principi generali, cenni di geometria descrittiva; proiezioni ortogonali di solidi semplici; proiezioni ortogonali di figure piane; 
proiezioni ortogonali di segmenti; proiezioni ortogonali di solidi composti; ribaltamento e rotazione dei piani: sezioni, compenetrazioni e sviluppi. 

STORIA DELL’ARTE 
Arte romana 
L’arte della tarda romanità: basilica di Massenzio, terme di Diocleziano a Roma, Il palazzo di Diocleziano a Spalato, l’Arco di Costantino. 
L’arte paleocristiana 
L’architettura delle basiliche: Basilica di Santa Maria Maggiore a Roma, Il mausoleo di Santa Costanza a Roma. 
I mosaici di Roma e Milano. 
L’arte a Ravenna 
architettura e mosaici: Mausoleo di Galla Placidia, Battistero degli Ortodossi, Basilica di Sant’Apollinare Nuovo, Mausoleo di Teodorico, 
Basilica di San Vitale, Basilica di Sant’Apollinare in Classe. 
Arte dei Longobardi 
Altare del Duca di Ratchis. 
L’arte della Rinascenza carolingia 
 La Cappella Palatina 
l’Altare di Sant’Ambrogio a Milano 
Arte romanica 
Caratteri generali dell’architettura romanica 
L’architettura romanica in Italia: Sant’Ambrogio, Milano; San Geminiano, Modena; San Marco Venezia; Battistero san Giovanni, Firenze; San 
Miniato al Monte, Firenze; Duomo di Pisa; San Nicola di Bari; Duomo di Monreale. 
L’architettura romanica in Europa: Duomo di Spira; Cattedrale di Santiago di Compostela. 
Scultura: Wiligelmo a Modena. 
Il Gotico 
L’architettura gotica: tecniche, scultura architettonica. 
Gotico in Francia: Cattedrale di Notre-Dame di Parigi e Chartres; 
Gotico in Italia: Basilica di San Francesco ad Assisi; 
La scultura gotica: Nicola Pisano, Giovanni Pisano 
Pittura italiana del Duecento: introduzione 

Reggio Calabria,  06.06.202.    il docente             gli alunni 
        prof. Sergio Di Giorgio
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Lo svolgimento degli argomenti del programma disciplinare, ottemperando le indicazioni dipartimentali si è soffermato sugli aspetti 
propedeutici alla comprensione dei contenuti stessi. 
Riguardo la Storia dell’arte, particolare attenzione è stata dedicata alla comprensione delle figure teoriche che hanno generato le opere delle 
espressioni artistiche storiche, nella consapevolezza che l'attuale eccezionale diffusione delle immagini artistiche, alle quali si può accedere con 
i media di ogni genere, richiede un rinnovato senso di trattazione disciplinare. 
Analogamente, per il Disegno Geometrico, la realizzazione di esercitazioni grafiche, perseguendo primariamente la comprensione del 
procedimento dei sistemi di rappresentazione studiati, ha cercato momenti di compenetrazione per la comprensione di manufatti storici 
architettonici. 

ARGOMENTI SPECIFICI DELLE SEZIONI DELLE UNITÀ DIDATTICHE: 

DISEGNO 
Sistemi di rappresentazione 
Proiezioni assonometriche: definizione e origini dell’assonometria; quadro assonometrico e tipi di assonometria; principi generali dell’assonometria; 
assonometria ortogonale; assonometria obliqua. 
Assonometria isometrica e cavaliera: costruzione di solidi e poligoni; 
 Disegno dal vero 
L’ambiente architettonico scolastico: rilievo dell’aula; trilaterazione; schizzo preparatorio; quotatura, scale di riduzione, disegno della pianta. 

STORIA DELL’ARTE 
Recupero argomenti pregressi 
Il Gotico internazionale: Il Dittico di Hilton, Fratelli de Limbourg, Simone Martini, Gentile da Fabriano. 
Giotto: la Cappella degli Scrovegni a Padova. 
Chiavi d'analisi  
L’organizzazione dello spazio prima della prospettiva; 
La rappresentazione dello spazio con la prospettiva; 
Il Rinascimento 
Introduzione: l’”uomo” e la prospettiva; il rinnovato senso della storia; l’artista e la bottega; il ruolo di Firenze. 
I primi padri del nuovo corso: Filippo Brunelleschi, Masaccio e Donatello. 
Leon Battista Alberti, Andrea Mantegna, Piero della Francesca, Antonello da Messina e i fiamminghi. 
Pollaiolo, Botticelli, Bramante. 
Leonardo da Vinci, Michelangelo Buonarroti, Raffaello. 
Venezia e l’italia settentrionale nel primo Cinquecento: introduzione. 

Reggio Calabria,  06.06.202.    il docente             gli alunni 
        prof. Sergio Di Giorgio
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Lo svolgimento degli argomenti del programma disciplinare, ottemperando le indicazioni dipartimentali si è soffermato sugli aspetti 
propedeutici alla comprensione dei contenuti stessi. 
Riguardo la Storia dell’arte, particolare attenzione è stata dedicata alla comprensione delle figure teoriche che hanno generato le opere delle 
espressioni artistiche storiche, nella consapevolezza che l'attuale eccezionale diffusione delle immagini artistiche, alle quali si può accedere con 
i media di ogni genere, richiede un rinnovato senso di trattazione disciplinare. 
Analogamente, per il Disegno Geometrico, la realizzazione di esercitazioni grafiche, perseguendo primariamente la comprensione del 
procedimento dei sistemi di rappresentazione studiati, ha cercato momenti di compenetrazione per la comprensione di manufatti storici 
architettonici. 

ARGOMENTI SPECIFICI DELLE SEZIONI DELLE UNITÀ DIDATTICHE: 

DISEGNO 
Sistemi di rappresentazione 
Le proiezioni prospettiche 
L’illusione della profondità nella storia della rappresentazione pittorica. 
I concetti fondamentali della prospettiva, gli elementi fondamentali, il cono ottico, la scelta del punto di vista. 
Prospettiva centrale 
Prospettiva accidentale 
Metodo del taglio dei raggi visuali: prospettiva di segmenti, figure piane, altezze in prospettiva, prospettiva di solidi. 
Metodo dei punti di distanza: prospettiva di figure piane, solidi. 
Metodo dei punti misuratori:  prospettiva di figure piane, solidi, composizione di solidi. 

STORIA DELL’ARTE 
Il Seicento 
I caratteri del barocco, l'Accademia degli incamminati, Caravaggio, Gian Lorenzo Bernini, Francesco Borromini, Pietro da Cortona, Guido 
Reni, Nicolas Poussin, Claude Lorrain;  
Il Settecento 
Filippo Juvarra, Luigi Vanvitelli, Gianbattista Tiepolo, Jan Vermeer. 
Vetutismo 
Antonio Canaletto, Francesco Guardi. 
Illuminismo e Neoclassicismo 
Antonio Canova, Jacques-Louis David, Jean-Auguste-Dominique Ingres, Francisco Goya. 
Romanticismo 
William Blake, Caspar David Friedrich, John Constable, William Turner, Francesco Hayez, Thèodore Gericault, Eugene Delacroix. 
Realismo 
Camille Corot, Jean-François Millet, Gustave Courbet. 
Impressionismo 
I principi della pittura impressionista; l’arte ufficiale dei Salon. 
Édouard Manet, Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir, Edgar Degas, Auguste Rodin, Berthe Morisot. 
La fotografia, le stampe colorate giapponesi, le innovazioni tecnologiche di pigmenti inorganici e pennelli. 

Reggio Calabria,  06.06.202.    il docente             gli alunni 
       
  prof. Sergio Di Giorgio
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