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CLASSI ACQUISIZIONI BASILARI CONTENUTI 
ELEMENTI DI PSICOLOGIA 
DELLA PERCEZIONE 

Argomento introduttivo sulle interconnessioni psicologiche e 
metriche tra le metodologie disegniche e la fruizione dei 
costrutti artistici. 

PADRONANZA DESCRITTIVA 
DELLE METODOLOGIE 
SPECIFICHE CON ESECUZIONI 
DELLE CONNESSIONI 
PROIETTIVE TRA ELEMENTI 
ANALITICI E SVILUPPI 
SINTETICI 

Scansione del programma in 3 parti concettualmente 
interconnesse. 
1) Geometria descrittiva: raccordi generici a diverse 
angolazioni, spirali a passo crescente ed ellittiche, cicloide, 
ipocicloide, epicicloide ed evolvente, ovoli ed ovali generati 
da circonferenze e da assi noti, poligoni regolari e 
metodologie generali per la costruzione di ogni poligono 
dalla circonferenza e da un lato noto. Introduzione alle 
metodologie ortogonali ed assonometriche come entità 
analitiche e sintetiche interdeterminate. 
2) Geometrizzazione dell’arte: spirale di Archimede, spirale 
doppia a passo crescente del Vignola (voluta ionica), 
scaricamento capriatico assonometrico, stilotipi egizi, 
protoarchi, archivolti autodefiniti in se, cenni di statica nella 
flessione delle strutture trabeate, volte a botte ed a pseudo-
crociera. 

 
Classe I 
(primo 
biennio) 

CAPACITÀ DI ANALISI 
DISEGNICA E DI SINTESI 
CONCETTUALE SPECIFICA  

3) Storia dell’arte contemplante una visione cognitiva più che 
edonistica diretta ad un recupero scientifico dell’antico. 
Necessità psicologica dell’arte (cenni sulla preistoria).  
Il pensiero deduttivo nelle strutture piramidali, il 
polimorfismo antropo-naturalistico del trilite e la 
compulsione comunicativa della pittura degli Egizi.  
Arte mesopotamica, architettura effimera e scultura etico-
commemorativa. Arte cretese, naturalismo architettonico e 
scoperta dell’unità percettiva nella decorazione ceramica. 
Arte greca, sviluppo della ricerca scultoria e potenziamento 
della pittura vascolare.  
Arte etrusco-romana, autodefinizione formale-strutturale ed 
evoluzione funzionale della statica dell’arco nella volta e 
nella cupola, natura e tecnica del calcestruzzo, architettura 
sociale (acquedotti, terme, domus ed insulae), scultura 
fisiognomica e ricerca della maggiorazione percettiva nella 
pittura. 

CAPACITÀ DI REALIZZAZIONE 
GEOMETRICO-PROIETTIVA 
 

Scansione del programma in 3 parti interconnesse. 
1) Geometria proiettiva: proiezioni ortogonali ed 
assonometriche monometriche e dimetriche di volumetrie 
intersecate e sormontate implicanti metodologie di 
rovesciamento e di ribaltamento. 

PADRONANZA PROIETTIVA ED 
ASSUNZIONE RAZIOCINANTE 
DEI PROCESSI IMPLICATI 
 

2) Geometrizzazione descrittiva dell’arte: stereometrie con 
diversificazione procedurale dei contesti di maggiore impatto 
cognitivo, volta a crociera a tutto sesto, coperture composte 
romano-bizantine costituite da cupole su tamburo poligonale 
connesse da trombe coniche. 

 
Classe II 
(secondo 
biennio) 

CAPACITÀ DI ANALISI 
DISEGNICA E SUE ESTENSIONE 
CONCETTUALE 
 

3) Storia dell’arte: arte romana, i maggiori impianti 
architettonici diretti all’agglomerazione sociale (acquedotti, 
terme ed anfiteatri), urbanistica (Centuriazione).  
Dalle catacombe alla versione cattolica della basilica classica.  
Arte romano-bizantina, l’incidenza dell’impianto centrale e le 
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 coperture a camera d’aria, i problemi di immanenza e di 
trascendenza dei mosaici ravennati.  
Architettura romanica, possibilità e limiti della struttura 
portante dell’architettura gotica.  
Pittura, fino ai prodromi rinascimentali. 

CAPACITÀ DI RIELABORAZIONE 
GEOMETRICO-PROIETTIVA 
 

Scansione del programma in 3 parti interconnesse. 
1) Proiezioni ortogonali ed assonometriche di sezionamenti 
di volumetrie varie con piani inclinati a due ed ai 3 piani 
canonici con rovesciamenti, ribaltamenti e traslazioni delle 
sezioni. Metodologia delle proiezioni di Monge.  

PADRONANZA DESCRITTIVA E 
CONCETTUALE 
 

2) Geometrizzazione proiettiva dell’arte: dalle stereometrie 
generiche alle assonometrie monometriche e dimetriche, 
prospettive centrale ed accidentale a geometrale verticale 
della volta a crociera a sesto acuto e di altre contestualità 
storiche (arco di trionfo e cupola di Santa Maria del Fiore). 

CAPACITÀ DI ANALISI 
DISEGNICA CONNESSA AD 
IMPLICITE VALENZE 
PSICOLOGICHE 
 

3) Storia dell’arte: il Quattrocento, l’avvento dell’artista 
politecnico autodiretto, dalle turbe dell’Angelico e del Lippi 
alla forma-stile del Botticelli e del Signorelli, dalle strutture 
autoportanti  della cupola del Brunelleschi ai progetti di 
Leonardo, dall’individualismo del Donatello alla versatilità 
del Verrocchio, il pansofismo di Leonardo e la sua 
introspezione esomorfica in pittura.  
Arte del Cinquecento, Michelangelo, dall’apice della sua 
scultura alla simbiosi delle tre arti (Cappella Sistina, ricerca 
ed analisi pittorica), dall’architettura alla musealità 
dell’urbanistica della sistemazione del Campidoglio.  
Dal Bramante al Palladio, da Raffaello a Tiziano. 

 
Classe III 
(secondo 
biennio) 

POSSIBILITÀ E LIMITI DELLA 
PERCEZIONE UMANA 
NELL’ARTE 

Arte del Seicento, l’ultimo Rinascimento, Bernini e la 
psicologia della fruibilità percettiva architettonica e scultoria. 
Caravaggio, naturalismo e psicologia della luce. 

CAPACITÀ DI  
RIELABORAZIONE 
GEOMETRICO-DESCRITTIVA 
 

Scansione del programma in 3 parti interconnesse. 
1) Geometria proiettiva, compenetrazioni asimmetriche con 
diversificazioni metodologiche, ribaltamenti doppi con 
proiezioni successive, assonometrie monometriche, 
dimetriche ed oblique. 

ACQUISIZIONE PROIETTIVA 
DELLE METODOLOGIE 
SPECIFICHE 
 

2) Geometrizzazione proiettiva dell’arte, prospettiva centrale 
e restituzione prospettica, prospettiva accidentale a 
geometrale verticale e teoria delle ombre proprie, portate ed 
autoportate nelle loro peculiarità proiettive. 

 
Classe IV 

PADRONANZA ANALITICA E 
CONCETTUALE SU BASE 
DISEGNICA 

3) Storia dell’arte: dal Vasari al Winckelmann, Lessing e 
Goethe. 
Arte del Settecento, da Juvara (Piano Regolatore di Torino) a 
Vanvitelli (Reggia di Caserta).  
Neoclassicismo, da von Klenze a Cagnola, da Piermarini a 
Jappelli, Canova (Dedalo ed Icaro, Tomba a Maria Cristina 
d’Austria ed Amore e Psiche).  
Da David (Orazi) a Camuccini (Morte di Cesare), Goya 
(Fucilazioni del 3 maggio).  
Arte dell’Ottocento, il Romanticismo, Géricault (La zattera 
della Medusa).  
Pittura: Hayez. Architettura: da von Gärtner a von Klenze e 
Jappelli.  
Scultura: Bartolini, il realismo di Gemito e di Vela.  
Impressionismo (Manet, Monet e Degas).  
Architettura: nuovi materiali, profilati metallici e 
calcestruzzo armato.  
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 Arte del Novecento, dal Bauhaus all’architettura organica di 
Wright (Casa sulla cascata), dall’anacronismo del Sacconi 
(Altare della Patria) al funzionalismo del Terragni (Casa del 
Fascio ed Asilo infantile).  
L’equivoco del Futurismo ed il caso Modigliani.  
La psicoanalisi ed il Surrealismo, Dalì (España).  
Psicologia della doppia percezione, da Arcimboldi a Escher.  
L’incomunicabilità di Delvaux (Donne albero, Pigmalione e 
Le fasi della luna).  
Cenni di urbanistica, da Haussmann a Le Corbusier, dal 
Piano di Nerone alla Centuriazione. 

 
 


