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PROGRAMMA SVOLTO E COMPITI ESTIVI 

PROGRAMMA SVOLTO: 

 
 
 
 

 
 

Cognome e Nome(dalla A alla G):Brignetti Laura 

Cognome e Nome(dalla L alla M):selezionare il cognome e nome 

Cognome e Nome(dalla N alla Z):selezionare il cognome e nome 

 

Materia: 

 

Ed.Artistica 

Classi 

PRIME: 

1G 

Classi 

SECONDE: 

selezionare la classe 

Classi 

TERZE: 

selezionare la classe 

A.S.: 

 

2018/2019 

 
 

 

 

STORIA DELL’ARTE: 
1. L'arte nella preistoria: la pittura rupestre, la scultura e l’architettura nel Paleolitico, Mesolitico, 
Neolitico e nell’età dei metalli. 
2. L'arte nell'antico Egitto: la scultura e l’architettura dal periodo Predinastico al Nuovo Regno. 

3. L'arte nella Mesopotamia: la scultura, l’architettura e la pittura nelle popolazioni dei Sumeri, 
Babilonesi, Assiri e Persiani. 
4. L'arte nell'antica Grecia: la pittura e l’architettura dalle popolazioni antecedenti (Minoici, Micenei) 
all’Ellenismo. 
5. L'arte nell'Italia antica: la pittura, la scultura e l’architettura dagli Etruschi all’età romana imperiale. 

6. L'arte del Medioevo: principali caratteristiche dell’arte Paleocristiana, Longobarda, Carolingia, 
Romanica e Gotica. 

 
LABORATORIO D’ARTE: 

1. Cartellina di arte: creazione di una cartellina con cartoncino, nastri e decorazioni a piacere, per 
contenere i disegni realizzati nei tre anni di scuola Media. 
2. Il colore: icolori primari e secondari, i colori caldi, i colori freddi e realizzazione della ruota cromatica 
3. Tecnica della quadrettatura riproduzione di un’immagine di riferimento in scala 1:1, 1:2, 2:1. 

4. L'incisione della cera: riproduzione della pittura vascolare Greca attraverso l’incisione di strati 
realizzati con i pastelli a cera. 
5. Chiaro scuro: riproduzione delle ombre lineari e radiali con l’utilizzo della matita morbida, del 
carboncino e della matita colorata. Analisi e creazione delle ombre sulle superfici di due solidi. 
6.Disegno di una colonna: disegno dei tre ordini architettonici sfruttando la tecnica della quadrettatura e 
quella del chiaroscuro. 
7. Disegno della mappa di una città: disegno della mappa della propria città ideale basandosi sulla 
struttura etrusca e sulle architetture romane. 
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COMPITI ESTIVI: 

8. Il modulo: riproduzione con matita e tempere di un opus romano a scelta sfruttando la tecnica del 
modulo. 
9. Modellino di carta: costruzione del modello di carta del Duomo di Milano (lavoro svolto in gruppi). 

10. Il Rosone Gotico: disegno a mano libera di un rosone e introduzione del concetto di texture, 
attraverso la campitura uniforme a matita colorata e la colorazione con l’utilizzo del punto e della linea. 
11.Tecnica dello sbalzo: sbalzo su rame con soggetto libero. 
12. Texture: realizzazione di quattro texture utilizzando quattro diverse tipologie di colorazione. 
13. Origami: realizzazione di alcune sculture di carta a piacere. 
14. Prova comune: composizione con forme geometriche (tecnica a piacere). 
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