
PREREQUISITI CLASSE PRIMA 

DISEGNO STORIA DELL’ARTE 
Possedere sufficienti competenze grafiche di 
carattere manuale, acquisite nel ciclo di studi 
precedente ; 
Conoscere e saper utilizzare correttamente gli 
strumenti del disegno tecnico.  
Conoscere e saper applicare le convenzioni del 
linguaggio grafico.  
Saper eseguire correttamente le costruzioni 
geometriche delle figure piane.  
Conoscere in linea generale le funzioni della 
rappresentazione grafica. 

Possedere sufficienti competenze di lettura e 
comprensione di testi e/o immagini, acquisite nel 
corso di studi precedente. 
 
Possedere un elementare quadro di riferimenti storici 
e geografici.  
 

 

PREREQUISITI CLASSE SECONDA 

DISEGNO STORIA DELL’ARTE 
Conoscere gli elementi base della geometria e la 
terminologia relativa alle figure piane; 
 
Conoscere gli strumenti tecnici per la 
rappresentazione grafica; 
 
Conoscere la sequenzialità e le norme per realizzare 
figure geometriche;  
 
Conoscere la tecnica delle proiezioni ortogonali; 
 
Conoscere la specifica terminologia disciplinare. 
 

Conoscere gli aspetti comunicativi del linguaggio 
dell’arte (linguaggio della pittura, scultura e 
architettura); 
 
Conoscere la funzione e il ruolo dell’arte nel periodo 
preistorico, greco e romano; 
 
Conoscere le principali strutture urbanistiche che 
caratterizzano la città greca; 
 
Conoscere gli elementi costitutivi della bellezza 
nell’arte classica; 
 
Conoscere le principali differenze tra la città- 
palazzo cretese e le città fortezza micenea 
  
Conoscere i principali elementi costitutivi 
dell’architettura greca e romana.  

PREREQUISITI CLASSE TERZA 

DISEGNO STORIA DELL’ARTE 
Conoscere le regole per la costruzione delle figure 
geometriche; 
 
Conoscere le regole per realizzare le proiezioni 
ortogonali di figure piane e di solidi, anche sezionati 
comunque posizionati nello spazio; 
 
Conoscere le regole della teoria  delle ombre 
applicata alle proiezioni ortogonali di figure 
geometriche piane e solide; 
 
Conoscere in che modo e con quali caratteristiche le 
luci e le ombre concorrono a rendere più esplicite le 
immagini artistiche. 
 
Conoscere le regole per realizzare diversi tipi di 
assonometrie. 

Conoscere gli sviluppi e la dimensione simbolica 
dell’iconografia cristiana; 
 
Conoscere la funzione comunicativa delle immagini 
religiose del medioevo; 
 
Conoscere gli sviluppi della basilica cristiana; 
 
Conoscere l’evoluzione della società nel periodo 
romanico e gotico e le relazioni che questa ha avuto 
con il modificarsi delle città; 
 
Conoscere l’evoluzione delle tecniche costruttive nel 
periodo romanico e gotico e la loro applicazione 
nelle strutture architettoniche; 
 
 Conoscere la posizione dell’artista nella società del 
duecento e del trecento; 

 



PREREQUISITI CLASSE QUARTA 

DISEGNO STORIA DELL’ARTE 
Conoscere le diverse sorgenti luminose, la loro 
posizione e le ombre che producono; 
 
Conoscere la tecnica della teoria delle ombre 
applicata all’assonometria; 
 
Conoscere le origini della prospettiva, il suo 
sviluppo, e l’applicazione nelle diverse arti; 
  
Conoscere la tecnica della prospettiva geometrica 
angolare e centrale; 
 
Conoscere gli elementi che concorrono ai diversi tipi 
di prospettiva. 
 

Conoscere il concetto di Rinascimento e il rapporto 
tra gli avvenimenti storici che mutano la realtà 
sociale, la cultura, la committenza, la politica e la 
ricerca artistica nella prima metà del XV secolo; 
 
Conoscere l’evoluzione del rinascimento italiano; 
 
Conoscere le principali innovazioni che 
caratterizzano le opere di Brunelleschi, Masaccio e 
Donatello; 
 
Conoscere le relazioni tra artista opera e 
committenza nel periodo rinascimentale. 
 

PREREQUISITI CLASSE QUINTA 

DISEGNO STORIA DELL’ARTE 
Conoscere e usare opportunamente i diversi modi per 
disegnare in prospettiva; 
 
Conoscere la tecnica appropriata per rappresentare le 
ombre di solidi in prospettiva; 
 
Conoscere le regole geometriche della prospettiva 
angolare e centrale. 
 

Conoscere il rapporto tra gli avvenimenti storici che 
mutano la realtà sociale, la cultura, la committenza e 
la ricerca artistica nella seconda metà del XV secolo 
e i primi anni del XVI secolo; 
 
Conoscere l’opera dei principali artisti italiani della 
seconda metà  XV e i primi anni del XVI secolo; 
  
Conoscere il rapporto tra l’arte e la realtà storica e 
religiosa nel XVI e XVII secolo; 
  
Conoscere le caratteristiche essenziali della pittura, 
scultura e architettura barocca;  
 
Conoscere le caratteristiche dell’arte italiana ed 
europea nella prima metà del XVIII secolo; 
 
Conoscere i caratteri fondamentali dell’estetica 
neoclassica e dell’estetica romantica. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


