
Programma scolastico di “Disegno e Storia dell’Arte”
-Liceo scientifico Nomentano – Roma

-Anno scolastico 2019/2020

-Classe Seconda Sez.I – Prof. Luciano Salvatore Latorre

“Disegno Tecnico”
-Proiezioni ortogonali di oggetto tridimensionale

-Assonometria isometrica

-Assonometria monometrica

-Assonometria cavaliera 

“Storia dell’Arte”
 Ripasso dell'arte greca

-Periodi e ordini architettonici dei templi

 La civilta' etrusca

- Le mura delle citta' l'invenzione dell'arco / le necropoli / i templi e l'ordine 
tuscanico

 La nascita di Roma

-Il nuovo impianto urbanistico - Le opere di architettura civile e le innovazioni nella 
tecnica costruttiva

 Tecniche costruttive dell'antica Roma

- Opus caementicium e muratura “a sacco” e le varie opus, il sistema archivoltato e 
la cupola, le strade e la centuriazione, ponti

 L’arte della tarda romanità

-Terme di Caracalla a Roma

-Terme di Diocleziano a Roma

-Anfiteatro Flavio

 L’arte Paleocristiana – L’architettura Paleocristiana

- Piante architettura paleocristiana e eelementi architettonici



-Basilica di San Pietro in Vaticano

-Basilica di Santa Maria Maggiore a Roma

-Basilica di Santa Sabina a Roma

-Mausoleo di Santa Costanza a Roma

-Battistero Lateranense a Roma

-Basilica di San Lorenzo a Milano

 Il mosaico 

-Volta anulare di Santa Costanza 

-Navata e arco trionfale di Santa Maria Maggiore

 L’arte a Ravenna 

-Basilica di San Clemente 

-Mausoleo di Galla Placidia

-Battistero degli Ortodossi

-Basilica di Sant’Apollinare Nuovo

-Mausoleo di Teodorico

-Chiesa di Santa Sofia a Costantinopoli

-Basilica di San Vitale a Ravenna

-Basilica di Sant’Apollinare in Classe

 Caratteri generali dell’architettura romanica

-La volta a crociera

 L’architettura romanica in Italia

-Sant’Ambrogio a Milano

-San Geminiano a Modena

-San Marco a Venezia

-Battistero di San Giovanni a Firenze

-San Miniato al Monte a Firenze

-Duomo di Pisa



-Piazza dei Miracoli a Pisa

-San Nicola a Bari

-Duomo di Monreale

 La scultura romanica

-I luoghi della scultura

-I temi della scultura

-Wiligelmo

-Nicola Pisano

 Wiligelmo, il creatore della Bibbia di Pietra

-Creazione di Adamo ed Eva e Peccato originale

                                                                             Firma del docente


