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16/09/2021 Conoscenza della classe. Metodo di studio. Impostazione
metodologica analisi di un messaggio visivo (fornito schema)..
Analisi connotativa ed analisi denotativa del messaggio visivo.
Il Codice e gli elementi della grammatica visiva.

Studiare lo schema di analisi del messaggio visivo. Scegliere
una immagine pubblicitaria.

16/09/2021 Strumenti del disegno geometrico. Regole di esecuzione.
Programma della disciplina. Fornito elenco del materiale da
acquistare.

Portare il materiale da disegno.

23/09/2021 Analisi di un messaggio pubblicitario scelto dagli alunni. Il
potere evocativo dell'immagine. Colori caldi e colori freddi. Il
logo.

Portare una cartellina di cartone leggero, di colore fucsia, per
raccogliere i disegni. Riportare nome, cognome, classe

23/09/2021 La squadratura del foglio. Gli strumenti. Uso del compasso e
delle squadre nel disegno tecnico.

Squadrare 4 fogli, di cui 3 divisi in 4 settori.

30/09/2021 Assegnata tav.1 - Il Reticolo
Attività da svolgere in classe

Sulla tavola squadrata senza i 4 settori, realizzare un reticolo
di quadrati di lato cm.1,5 tracciando rette orizzontali e
verticali a distanza cm.1.5, avvalendosi delle due squadre. Il
reticolo dovrà occupare l'intero spazio della tavola eccetto
l'area destinata alla intestazione.
Mantenere un tratto pulito ed omogeneo, distanze regolari
tra le righe e temperare le mine.Non calcare.
Nell'area di intestazione scrivere in stampatello regolare:
Nome, Cognome, Classe, data - Tav.1 - Reticolo

30/09/2021 Perché studiamo la storia dell'arte? Collegarsi al link  http://www.didatticarte.it/Blog/?p=760
(caricato anche su Moodle) e studiare la lezione relativa.
Portare una cartellina fucsia di cartone leggero per
raccogliere i propri disegni. Riportare nome, cognome,
classe.

05/10/2021 Le scritte nel disegno tecnico. L'etichetta o intestazione.
Assegnata Tav.2 - Costruzione di Parallele e Perpendicolari

Consegna  Tav.2 - Costruzione di Parallele e Perpendicolari

1. Perpendicolare per il punto medio di un segmento
2. Perpendicolare per uin estremo di un segmento
3.. Perpendicolare ad un segmento da un punto esterno
4. Parallela ad una. retta a distanza data (3 cm)
Esercizi da riportare sulla tavola (riportare la procedura con il
compasso e non con le squadre): Probl.1  ag.A38, Probl.  2
(vedi contenuti caricati su Moodle nella ) , Probl.3   (vedi
contenuti caricati su Moodle),   Probl.5 pag.A39

05/10/2021 Storia dell'arte: studiare da pag. 2 a pag.9
Studiare gli appunti presi sul Messaggio visivo

12/10/2021 Assegnata tav.3 - Costruzione di angoli
https://zoom.us/j/4173031007?pwd=MUJwa3RROGJyZzJZW
GhhWXNQWEdmdz09

Consegna tav.3 - Costruzione di angoli
https://zoom.us/j/4173031007?pwd=MUJwa3RROGJyZzJZ
WGhhWXNQWEdmdz09

12/10/2021 la preistoria:  Graffiti e pittura rupestre -  La Venere di
Willendorf  - Architetture megalitiche. Arte magico
propiziatoria.

Studiare la lezione al seguente link
http://www.didatticarte.it/storiadellarte/1%20arte%20preistori
ca.pdf

Terminare il capitolo 1 - la Preistoria
19/10/2021 Interrogazioni. La Mesopotamia. La Ziggurat, la finalità

celebrativa dell'architettura: il rapporto di scala. Il sistema
archivoltato ed l'invenzione del mattone. I materiali da
costruzione e le tecniche costruttive. Sumeri, Assiri e
Babilonesi.

Studiare l'arte mesopotamica. da pag.12 a pag.19
Integrare con  la lezione caricata in Moodle lezione sulla
cultura mesopotamica nella cartella "Civiltà antIche del
medio Oriente"
Ripetere le pagine assegnate per la lezione precedente.
Studiare da pag.20 a pag.27

19/10/2021 le scritte nel disegno tecnico le scritte nel disegno tecnico: studiare appunti presi in classe

09/11/2021 Arte Egizia. Architettura: le piramidi. Pittura: figure a campitura
piatta. Scultura aulica e popolare.

Ripetere le pagine assegnate per la lezione precedente.
Studiare da pag.20 a pag.27

09/11/2021 Assegnate tav.4 - Costruzione di poligoni regolari dato il lato -
e tav.5 - Costruzione di poligoni regolari inscritti in crf.

Svolgere la tav.4 - Costruzione di poligoni regolari dato il lato
- e la tav.5 - Costruzione di poligoni regolari inscritti in crf.

23/11/2021 Interrogazioni.
Introduzione alle civiltà del Mar Egeo. La cultura minoica.

Interrogazione programmata Biciocchi, Sandoval

Pag. 1 di 308/06/2022



Riepilogo Attività Registro del Professore

Classe: 1M SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE
APPLICATE LICEO SCIENTIFICO LABRIOLA
(LI03)

Anno: 2021/2022

Docente: PETRIGNANI FRANCESCA ROMANA Materia: DISEGNO E STORIA DELL'ARTE

Data Attività svolta Compiti Assegnati

23/11/2021 Assegnata Tav.6 - Tangenti e Raccordi Consegna Tav.6 - Tangenti e Raccordi

Esercizio 24 pag.A48 - Es.26 pag.A49 - Es. 28 e 29 pag.A50
14/12/2021 Interrogazioni.

 La civiltà minoica e la città-palazzo. La piazza. Il teatro.. Arte
Cretese.: contesto storico, caratteri stilistici

Studiare l'arte cretese (pag.54-pag.60)
Interrogazione programmata Sandoval, Franceschi,
Biciocchi)

14/12/2021 Assegnata tav.7 - Le curve policentriche Tav.7 - Le curve Policentriche
Es. 36 pag.A52    - es. 39 pag.A53  - es.40  pag.A53 - es.42
pag.A54

21/12/2021 Interrogazioni. Arte micenea ed introduzione all'arte greca.
Periodo di formazione

Studiare da pag.60 a pag.74

21/12/2021 Assegnata tav.8 - Costruzione di capitello ionico tav.8 - Costruzione di capitello ionico
Partire dalla costruzione geometrica di una spirale a due
centri
Procedere a consegna su moodle in formato jpg o pdf,
portare poi in classe la tavola al rientro dalle vacanze
natalizie

11/01/2022 Interrogazioni storia dell'arte
L'età arcaica. Caratteri principali dell'arte greca,  e la scoperta
dell'armonia. Naturalismo, antropocentrismo, razionalismo,
bello universale.  Il concetto di Ordine architettonico. L'ordine
dorico.
https://zoom.us/j/4173031007?pwd=MUJwa3RROGJyZzJZW
GhhWXNQWEdmdz09

Studiare l'introduzione all'ordine architettonico e l'ordine
dorico (pag.74-81 ed 85/89)

11/01/2022 Consegna tavole e revisione elaborati.

18/01/2022 https://zoom.us/j/4173031007?pwd=MUJwa3RROGJyZzJZW
GhhWXNQWEdmdz09
Sono presenti in classe solo 8 alunni a causa di una protesta
in atto sulla scuola in presenza.

01/02/2022 Recupero in itinere.
La  scultura in età arcaica. Corrente dorica, attica e ionica.
Kouros e Kore.

Verifica di Ed.Civica. Studiare  il materiale caricato su
Moodle nella sezione ed. Civica - Tutela ambientale.
Leggere gli articoli specialistici al LINK riportato nell'ultima
slide. Cercare tre opere di LAND ART e riportarle su tre
pagine commentando le opere ed una possibile loro rilettura.
Consegnare su Moodle, Storia dell'arte: Kouros e Kore..
Studiare da pag.95 a pag.100

01/02/2022 Introduzione alle proiezioni ortogonali. TECNICHE DI
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA: VISIONE REALE E
VISIONE REALISTICA.

Studiare pag.B2, B3 e B13 ed integrare con gli appunti.

Creata su Moodle una sezione di Introduzione alle Proiezioni
Ortogonali da studiare ed utile anche agli assenti alla lezione

08/02/2022 Verifica recupero st.Arte  primo trimestre per Franceschi  (Arte
minoica, micenea, introduzione all'arte greca e periodo di
formaziione)
Verifica recupero  Disegno Geometrico  primo trimestre per
Badau, Imperiale. Integlia, Negri, Remondi (costruzione
geometrica di figure piane e curve policentriche)

22/02/2022 Interrogazioni.
Scultura preclassica. Lo Stile severo: il problema dell'equilibrio
e della gravitazione. La tecnica del bronzo colato a cera persa
e la ricerca del dinamismo.

Studiare da pag.110 a pag.116

22/02/2022 La trasposizione del mondo tridimensionale nella
rappresentazione bidimensionale: le proiezioni ortogonali.
Introduzione.

01/03/2022 Appello e controllo bacheca. Assemblea studentesca

08/03/2022 Interrogazioni storia dell'arte.
Introduzione alla scultura preclassica e classica.

Studiare Mirone di Eleutere e Policleto di Argo., Disegno
Geometrico: sviluppare sul quaderno le proiezioni ortogonali
dei punti A, B, e M assegnati. Porre attenzione alla
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Disegno geometrico: proiezioni ortogonali di punti nello
spazio. Nomenclatura degli enti geometrici nella geometria
proiettiva.

nomenclatura. Ripassare la nomenclatura.

15/03/2022 Il Teatro Greco: origini e funzione sociale del teatro in Grecia.
La catarsi. Architettura e rapporto pubblico/scena.

Studiare il Teatro Greco nell'espansione su Moodle
sviluppata dal docente. Caricato file.pdf

15/03/2022 Proiezioni ortogonali. Correzione esercizi. Esercitazione in
classe.

Definire gli esercizi assegnati per la volta scorsa ed eseguire
altre due proiezioni dei seguenti punti:
P(2;5;4) -   V(1:0:7)

22/03/2022 Proiezione ortogonale di segmenti e di figure piane Consegna Tav.9 "Esercitazione grafica e proiezione
ortogonale di triangolo inclinato"
Il marchio da riprodurre in scala 3:1 è a pag.A97 - n.61
Triangoli da rappresentare:
1) A.(4;2;1)    B.(1;1;6)     C. (2:5:2)
2) D.(1;1;4)    E.(4;7;0)     F. (0:4:0)

22/03/2022 Esercitazione su proiezione di segmenti inclinati in proiezione
ortogonale

05/04/2022 Proiezione ortogonale di solidi. SIntassi grafica. Assegnata
Tav.10 - Proiez. Ort. di solidi con pannello"

Consegna Tav.10 - Proiez. Ort. di solidi con pannello"

05/04/2022 Interrogazioni. Mirone di Eleutere ed il dinamismo, "Il
Discobolo"..
Poicleto di Argo ed il Doriforo. Il Chiasmo policliteo, il Canone.

Studiare  Mirone di Eleutere ed il dinamismo, "Il Discobolo"..
Poicleto di Argo ed il Doriforo. Il Chiasmo policliteo, il
Canone.

12/04/2022 Interrogazioni. FIdia e la ristrutturazione dell'Acropoli di Atene.
Il Partenone

12/04/2022 avviata in classe tavola 10  "proiezioni ortogonali di solidi uno
"

consegna TAV. 11 "proiezioni ortogonali di solidi uno  "

26/04/2022 Interrogazione programmata Sandoval I.
La ristrutturazione dell'acropoli di Atene. il Partenone.

Studiare FIdia e l'opera. Pag.124-131

26/04/2022 Archiviazione tavole. Consegna elaborati corretti e
chiarimenti. Esercitazione avviata in classe

IL MODULO PER L''AUTORIZZAZIONE A PARTECIPARE
ALLA VISITA DIDATTICA AD OSTIA ANTICA  E'
SCARICABILE DA MOODLE - Compilare i campi mancanti.

Consegna tavola a completamento dell'elaborato avviato in
classe

03/05/2022 Tutti gli alunni sono stati autorizzati dai genitori ad uscire al
termine dell'assemblea.

Anticipare lo studio del Ripiegamento intimista e Prassitele
(pag.132/134)
Ripasso pag.124/131

03/05/2022 Caricato su Moodle modulo per autorizzazione a recarsi al
luogo stabilito per l'appuntamento. Stampare e fare firmare
dal genitore indicando chiaramente l'opzione scelta.
Raccogliere tutte le autorizzazioni e consegnarle alla
prof.ssa Petrignani entro venerdì alle ore 10.05

10/05/2022 il ripiegamento intimista. Contesto storico e caratteri generali.
L'opera di Prassitele e Skopas. Le forme dell'Amore: Pothos,
Eros e Imeros.  L'opera di Lisippo

Studiare il Ripiegamento intimista Prassitele e Skppas
(pag.132/134) . Studiare Lisippo (pag.137-140) e
introduzione all'Ellenismo (pag.142-144)
Ripasso pag.124/131

17/05/2022 Introduzione all'Ellenismo. L'arte nell'ex impero macedone;
Pergamo (Altare di Pergamo) e Rodi (Laocoonte e il Supplizio
di DIrce)

l'Ellenismo pag.139-152

07/06/2022 Archiviazione tavole.
Comunicazioni a chiusura del corso.
Assegnati compiti per l'estate

Studiare  gli Etruschi il cap.7 per il rientro a scuola a
settembre,
 da pag.190 a pag.212
Ripetere gli argomenti trattati di disegno geometrico,
esercitandosi sul tratto. Seguire esercizi sul libro.
Non vendere i libri!
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