
LICEO SCIENTIFICO “E. CURIEL” - PADOVA 
Anno scolastico 2018/ 2019 

 
Classe 1° E 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE: 
 

PROF. Polato Giorgio 
 
TESTI ADOTTATI :  

 
FORMISANI F., Geometrie del bello, vol. A, Loescher ed., TO, 2016; 
NIFOSI’ G., Arte in opera, 1° vol. (ed. Plus), Laterza, BA, 2015; 

  
 
 (*) sono stati utilizzati, inoltre, altri testi per dispense e copie fotostatiche consegnate agli studenti, nonché proiettati 

file pdf di disegni e fotografie e, infine sono stati visionati alcuni documentari in Youtube e Dvd di storia dell’arte; 
 
 
CONTENUTI  DEL PROGRAMMA SVOLTO:   

 
nel 1° periodo: 
 
Unità didattica/modulo: Disegno geometrico, tecnico e architettonico, Periodo 1° 
Portali ad arco di epoche antiche: a tutto sesto, ribassato, acuto e policentrico, ecc.  15 set. - ottobre 
Introduzione al disegno geometrico: costruzioni semplici, figure semplici nel piano, ottobre - novembre 
Introd. al disegno geom.: raccordi di rette e archi di cerchio, curve chiuse e aperte 2° metà novembre 
Disegno a mano libera di una ziggurat mesopotamica, dicembre  

 
 
Unità didattica/modulo: Storia dell’arte e dell’architettura, Periodo 1° 
Introduzione alla lettura e analisi delle opere d’arte arch., scultoree e pittoriche, ecc.  dal 15 set. - ottobre 
Portali ad arco e volte di copertura quali elementi della costruzione dell’edificio, ottobre - novembre 
La nascita dell’arte, le incisioni rupestri, la scultura a tutto tondo, le capanne in legno, 2° metà novembre 
L’architettura megalitica, menhir e dolmen in pietra e altre costruzioni funerarie, ecc. inizio dicembre 
La costruzione delle ziggurat nella regione mesopotamica, ecc. dicembre 

 
 

nel secondo periodo: 
 
 

Unità didattica/modulo: Disegno geometrico, tecnico e architettonico, Periodo 2° 
Rilievo indiretto: disegno in sc. 1:100 del tempio arcaico “A” di Prinia, gennaio 
Introduzione al metodo delle proiezioni ortogonali: rappresentazioni semplici, ecc. gennaio/ febbraio 
Proiezioni ortogonali di figure nello spazio, parallele o inclinate ai piani,  febbraio 

 
Unità didattica/modulo: Disegno geometrico, tecnico e architettonico, Periodo 2° 
Rappresentazione a mano libera di vedute d’insieme di monumenti antichi,  febbraio/ inizio marzo 
Particolari costruttivi di colonne, fregi e di altri apparati decorativi dei templi antichi, aprile 
Particolari costruttivi di colonne, fregi e di altri apparati decorativi dei templi antichi, maggio 

 
 



Unità didattica/modulo: Storia dell’arte e dell’architettura,  Periodo 2° 
L’architettura egizia delle vv. tipologie di piramidi, delle mastabe, dei templi, delle 
abitazioni e delle altre manifestazioni artistiche, gli ordini arch. egizi,  

gennaio 

L’arte e l’architettura a Creta e a Micene: le città, i palazzi, le fortificazioni, il mega-
ron, ecc. 

fine gennaio 

Cittadinanza e Costituzione: spiegazione e commento dell’art. 9 C.I. e di altri artt. 
connessi;,  

 

Le costruzioni funerarie monumentali: la tholos, il tesoro di Atreo,  gennaio/ febbraio 
Introduzione agli ordini architettonici classici greci, dorico, ionico e corinzio,  fine febbraio 

 
Unità didattica/modulo: Storia dell’arte e dell’architettura, Periodo 2° 
L’arte e l’architettura nell’antica Grecia: i templi, gli ordini architettonici dorico, 
ionico, e corinzio, gli altri elementi della costruzione,  

1° metà marzo 

L’arte e l’architettura: l’apparato decorativo dorico e scultoreo, ecc. 2° metà marzo 
I templi, le varie tipologie, l’Acropoli e il Partenone,  1° metà aprile 

 

Unità didattica/modulo: Storia dell’arte e dell’architettura, Periodo 2° 
L’arte e l’architettura etrusche: le varie tipologie di costruzioni funerarie, le mura e le 
porte urbiche, i templi, la scultura, ecc. 

fine aprile/ inizio maggio 

L’arte e l’architettura nell’antica Roma: le varie tipologie di costruzioni, case, palazzi, 
strade, ponti, acquedotti, archi trionfali, ecc. 

maggio 

 
 
Elenco degli elaborati grafici redatti nel 1° periodo, oggetto anche di rettifiche singolari e/ o collettive: 
 
tav.  1 –  disegno geom. di n. 4 portali ad arco di epoche costruttive passate; 

tav.  2 –  costruzioni geometriche semplici nel piano; 

tav.  3 –  costruzioni di figure semplici nel piano; 

tav.  4 –  disegno di costruzione della sezione aurea; 

tav.  5 –  disegno dettagliato del portale ad arco a tutto sesto; 

tav. 6 – disegno a mano libera di una ziggurat mesopotamica; 

tav. 7 – costruzioni semplici nel piano, raccordi di archi di cerchio; 

tav. 8 – proiezioni ortogonali di punto e segmento; 

tav. 9 – proiezioni ortogonali di figure semplici nel piano; 

 

Verifiche svolte, oltre al test d’ingresso, nel 1° periodo: 
 
test di ingresso, del 21/ 09/ 2018: condizioni di perpendicolarità di due rette; significato di bisettrice di un 
angolo; cosa s’intende per rappresentazione grafica nella scala metrica; cosa s’intende per rappresenta-
zione grafica mediante proiezioni ortogonali; caratteristiche delle porte urbiche etrusche; caratteristiche 
degli ordini architettonici classici; 
 
1° verifica, del 12/ 10/ 2018: costruzione geom. di due portali ad arco sormontati, ribassato e a tutto sesto; 
costruzione del portale ad arco ribassato policentrico a tre centri; esplicitare il  metodo di analisi di un’ 
opera  d’ arte; quale importanza dello stato di conservazione di un’opera d’arte e dei restauri effettuati ?; 
descrizione delle prime abitazioni in legno delle comunità primitive; descrizione delle costruzioni mega-
litiche, menhir e dolmen; 
 
2° verifica, del 26/ 11/ 2018: disegno di un raccordo di archi di cerchio e/ o di un ovale; descrizione e 
disegno schematico della mastaba e della prima piramide a gradoni; descrizione e disegno a mano libera 



della tholos del tesoro di Atreo; disegno e descrizione della tipologia del “megaron” dei palazzi di Creta e  
della Porta dei Leoni a Micene; 
Elenco degli elaborati grafici redatti nel 2° periodo, oggetto anche di rettifiche singolari e/ o collettive: 
 
tav. 10 –  disegno a mano libera della pianta del tempio “A” di Prinia (es. di rilievo indiretto); 

tav. 11 –  disegno a mano libera delle piante dei templi arcaici greci; 

tav. 12 –  disegno a mano libera degli ordini arch.  dorico, ionico e  corinzio; 

tav. 13 –  disegno tecnico della struttura di capriata in legno; 

tav. 14 –  sviluppo nel piano di superfici di solidi; 

tav. 15 –  proiezioni ort. di solidi retti semplici; 

tav. 16 –  progetto di arredo di un locale dismesso della scuola; 

tav. 17 -  proiezioni ort. di solidi retti sezionati; 

tav. 18 –  disegno a mano libera della pianta della domus  romana antica e stratigrafia strada; 

 

Verifiche svolte  nel 2° periodo: 
 
3° verifica, del  28/ 01/ 2019: proiezione ortog. di un prisma retto a base ottagonale; descrizione e disegno 
a mano libera dei templi greci arcaici semplici; descrizione e disegno a mano libera degli ordini architet-
tonici antichi greci; esplicitare i contenuti dell’art. 9 della C.I. e degli artt. connessi; 
 
4° verifica, del 18/ 03/ 2019: proiezioni ort. di un  cubo sormontato da una sfera; descrivere l’ Acropoli di 
Atene e il concetto di contaminazioni in alcuni templi ivi realizzati;  descrizione del tempio Eretteo e del-
la loggia delle cariatidi;  descrizione del nuovo Partenone; decrizione del tempietto di Athena Nike; 
 
5° verifica, del  13/ 05/ 2019: disegno di una panchina in pietra  in proiezione ort.;  disegnare schemati-
camente e descrivere l’Altare di Pergamo;  descrivere la tipologia dei templi etruschi; descrivere le mura 
urbiche delle città fortificate etrusche;  disegnare a mano libera e descrivere la stratigrafia dell’antica 
strada romana e  la pianta dell’antica domus romana; descrivere i ponti o gli acquedotti antichi romani 
 
 
ALTRE ATTIVITA’: 
 
-   sono state visionate riprese fotografiche di storia delle costruzioni antiche di Padova, Este e Montegrotto Terme; 
-   sono stati visionati file pdf  di storia delle costruzioni funerarie antiche; 

      -   sono stati visionati documentari di storia dell’arte in Youtube; 
-   si è visto inoltre un importante documentario sulla civiltà del Nilo (Nat. Geogr.). 

 
 
Padova,  27/ 05/ 2019   

 
Il Prof.  Polato  Arch. Giorgio 
 

 
 
 
I rappresentanti degli studenti della cl. 1° E: 
 
……………………………………………... 
 
……………………………………………... 
 
 
 



LICEO SCIENTIFICO “E. CURIEL” - PADOVA 
Anno scolastico 2018/ 2019 

 
Classe 1° F 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE: 
 

PROF. Polato Giorgio 
 
TESTI ADOTTATI :  

 
FORMISANI F., Geometrie del bello, vol. A, Loescher ed., TO, 2016; 
NIFOSI’ G., Arte in opera, 1° vol. (ed. Plus), Laterza, BA, 2015; 

  
 
 (*) sono stati utilizzati, inoltre, altri testi per dispense e copie fotostatiche consegnate agli studenti, nonché proiettati 

file pdf di disegni e fotografie e, infine sono stati visionati alcuni documentari in Youtube e Dvd di storia dell’arte; 
 
 
CONTENUTI  DEL PROGRAMMA SVOLTO:   

 
nel 1° periodo: 
 
Unità didattica/modulo: Disegno geometrico, tecnico e architettonico, Periodo 1° 
Portali ad arco di epoche antiche: a tutto sesto, ribassato, acuto e policentrico, ecc.  15 set. - ottobre 
Introduzione al disegno geometrico: costruzioni semplici, figure semplici nel piano, ottobre - novembre 
Introd. al disegno geom.: raccordi di rette e archi di cerchio, curve chiuse e aperte 2° metà novembre 
Disegno a mano libera di una ziggurat mesopotamica, dicembre  

 
 
Unità didattica/modulo: Storia dell’arte e dell’architettura, Periodo 1° 
Introduzione alla lettura e analisi delle opere d’arte arch., scultoree e pittoriche, ecc.  dal 15 set. - ottobre 
Portali ad arco e volte di copertura quali elementi della costruzione dell’edificio, ottobre - novembre 
La nascita dell’arte, le incisioni rupestri, la scultura a tutto tondo, le capanne in legno, 2° metà novembre 
L’architettura megalitica, menhir e dolmen in pietra e altre costruzioni funerarie, ecc. inizio dicembre 
La costruzione delle ziggurat nella regione mesopotamica, ecc. dicembre 

 
 

nel secondo periodo: 
 
 

Unità didattica/modulo: Disegno geometrico, tecnico e architettonico, Periodo 2° 
Rilievo indiretto: disegno in sc. 1:100 del tempio arcaico “A” di Prinia, gennaio 
Introduzione al metodo delle proiezioni ortogonali: rappresentazioni semplici, ecc. gennaio/ febbraio 
Proiezioni ortogonali di figure nello spazio, parallele o inclinate ai piani,  febbraio 

 
Unità didattica/modulo: Disegno geometrico, tecnico e architettonico, Periodo 2° 
Rappresentazione a mano libera di vedute d’insieme di monumenti antichi,  febbraio/ inizio marzo 
Particolari costruttivi di colonne, fregi e di altri apparati decorativi dei templi antichi, aprile 
Particolari costruttivi di colonne, fregi e di altri apparati decorativi dei templi antichi, maggio 

 
 



Unità didattica/modulo: Storia dell’arte e dell’architettura,  Periodo 2° 
L’architettura egizia delle vv. tipologie di piramidi, delle mastabe, dei templi, delle 
abitazioni e delle altre manifestazioni artistiche, gli ordini arch. egizi,  

gennaio 

L’arte e l’architettura a Creta e a Micene: le città, i palazzi, le fortificazioni, il mega-
ron, ecc. 

fine gennaio 

Cittadinanza e Costituzione: spiegazione e commento dell’art. 9 C.I. e di altri artt. 
connessi;,  

 

Le costruzioni funerarie monumentali: la tholos, il tesoro di Atreo,  gennaio/ febbraio 
Introduzione agli ordini architettonici classici greci, dorico, ionico e corinzio,  fine febbraio 

 
Unità didattica/modulo: Storia dell’arte e dell’architettura, Periodo 2° 
L’arte e l’architettura nell’antica Grecia: i templi, gli ordini architettonici dorico, 
ionico, e corinzio, gli altri elementi della costruzione,  

1° metà marzo 

L’arte e l’architettura: l’apparato decorativo dorico e scultoreo, ecc. 2° metà marzo 
I templi, le varie tipologie, l’Acropoli e il Partenone,  1° metà aprile 

 

Unità didattica/modulo: Storia dell’arte e dell’architettura, Periodo 2° 
L’arte e l’architettura etrusche: le varie tipologie di costruzioni funerarie, le mura e le 
porte urbiche, i templi, la scultura, ecc. 

fine aprile/ inizio maggio 

L’arte e l’architettura nell’antica Roma: le varie tipologie di costruzioni, case, palazzi, 
strade, ponti, acquedotti, archi trionfali, ecc. 

maggio 

 
 
Elenco degli elaborati grafici redatti nel 1° periodo, oggetto anche di rettifiche singolari e/ o collettive: 
 
tav.  1 –  disegno geom. di n. 4 portali ad arco di epoche costruttive passate; 

tav.  2 –  costruzioni geometriche semplici nel piano; 

tav.  3 –  costruzioni di figure semplici nel piano; 

tav.  4 –  disegno di costruzione della sezione aurea; 

tav.  5 –  disegno dettagliato del portale ad arco a tutto sesto; 

 

Verifiche svolte, oltre al test d’ingresso, nel 1° periodo: 
 
test di ingresso, del 21/ 09/ 2018: condizioni di perpendicolarità di due rette; significato di bisettrice di un 
angolo; cosa s’intende per rappresentazione grafica nella scala metrica; cosa s’intende per rappresenta-
zione grafica mediante proiezioni ortogonali; caratteristiche delle porte urbiche etrusche; caratteristiche 
degli ordini architettonici classici; 
 
1° verifica, del 12/ 10/ 2018: costruzione geom. di due portali ad arco sormontati, ribassato e a tutto sesto; 
costruzione del portale ad arco ribassato policentrico a tre centri; esplicitare il  metodo di analisi di un’ 
opera  d’ arte; quale importanza dello stato di conservazione di un’opera d’arte e dei restauri effettuati ?; 
descrizione delle prime abitazioni in legno delle comunità primitive; descrizione delle costruzioni mega-
litiche, menhir e dolmen; 
 
2° verifica, del  23/ 11/ 2018: disegno di un raccordo di archi di cerchio e/ o di un ovale; descrizione e 
disegno schematico della mastaba e della prima piramide a gradoni; descrizione e disegno a mano libera 
della tholos del tesoro di Atreo; disegno e descrizione della tipologia del “megaron” dei palazzi di Creta e  
della Porta dei Leoni a Micene; 
 
Elenco degli elaborati grafici redatti nel 2° periodo, oggetto anche di rettifiche singolari e/ o collettive: 
 
tav. 6 – disegno di rilievo indiretto del tempio “A” di Prinia; 



tav. 7 –  disegno a mano libera delle piante dei templi arcaici greci  

tav. 8 –  proiezioni ortogonali di solidi elementari; 

tav. 9 –  disegno tecnico della struttura di capriata in legno; 

tav. 10 –   scheda di analisi dell’altare monumentale di Pergamo; 

tav. 11 –  progetto di arredo di un locale dismesso della scuola; 

tav. 12 –  disegno a mano libera della pianta della domus  romana antica; 

tav. 13 –  disegno a mano libera della stratigrafia di una strada antica; 

tav. 14 –  proiezioni ort. di solidi retti sezionati; 

tav. 15 –  sviluppo nel piano di superfici di solidi; 

 

Verifiche svolte  nel 2° periodo: 
 
3° verifica, del  01/ 02/ 2019: proiezione ortog. di un prisma retto a base ottagonale; descrizione e disegno 
a mano libera dei templi greci arcaici semplici; descrizione e disegno a mano libera degli ordini architet-
tonici antichi greci; esplicitare i contenuti dell’art. 9 della C.I. e degli artt. connessi; 
 
4° verifica, del 18/ 03/ 2019: proiezioni ort. di un  cubo sormontato da una sfera; descrivere l’ Acropoli di 
Atene e il concetto di contaminazioni in alcuni templi ivi realizzati;  descrizione del tempio Eretteo e del-
la loggia delle cariatidi;  descrizione del nuovo Partenone; decrizione del tempietto di Athena Nike; 
 
5° verifica, del  10/ 05/ 2019: disegno di una panchina in pietra  in proiezione ort.;  disegnare schemati-
camente e descrivere l’Altare di Pergamo;  descrivere la tipologia dei templi etruschi; descrivere le mura 
urbiche delle città fortificate etrusche;  disegnare a mano libera e descrivere la stratigrafia dell’antica 
strada romana e  la pianta dell’antica domus romana; descrivere i ponti o gli acquedotti antichi romani 
 
 
ALTRE ATTIVITA’: 
 
-   sono state visionate riprese fotografiche di storia delle costruzioni antiche di Padova, Este e Montegrotto Terme; 
-   sono stati visionati file pdf  di storia delle costruzioni funerarie antiche; 

      -   sono stati visionati documentari di storia dell’arte in Youtube; 
-   si è visto inoltre un importante documentario sulla civiltà del Nilo (Nat. Geogr.). 

 
 
Padova,  27/ 05/ 2019   

 
Il Prof.  Polato  Arch. Giorgio 
 

 
 
 
I rappresentanti degli studenti della cl. 1° E: 
 
……………………………………………... 
 
……………………………………………... 

 
 
 
 
 
 
 



LICEO SCIENTIFICO “E. CURIEL” - PADOVA 
Anno scolastico 2018/ 2019 

 
Classe 1° I 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE: 
 

PROF. Polato Giorgio 
 
TESTI ADOTTATI :  

 
FORMISANI F., Geometrie del bello, vol. A, Loescher ed., TO, 2016; 
NIFOSI’ G., Arte in opera, 1° vol. (ed. Plus), Laterza, BA, 2015; 

  
 
 (*) sono stati utilizzati, inoltre, altri testi per dispense e copie fotostatiche consegnate agli studenti, nonché proiettati 

file pdf di disegni e fotografie e, infine sono stati visionati alcuni documentari in Youtube e Dvd di storia dell’arte; 
 
 
CONTENUTI  DEL PROGRAMMA SVOLTO:   

 
nel 1° periodo: 
 
Unità didattica/modulo: Disegno geometrico, tecnico e architettonico, Periodo 1° 
Portali ad arco di epoche antiche: a tutto sesto, ribassato, acuto e policentrico, ecc.  15 set. - ottobre 
Introduzione al disegno geometrico: costruzioni semplici, figure semplici nel piano, ottobre - novembre 
Introd. al disegno geom.: raccordi di rette e archi di cerchio, curve chiuse e aperte 2° metà novembre 
Disegno a mano libera di una ziggurat mesopotamica, dicembre  

 
 
Unità didattica/modulo: Storia dell’arte e dell’architettura, Periodo 1° 
Introduzione alla lettura e analisi delle opere d’arte arch., scultoree e pittoriche, ecc.  dal 15 set. - ottobre 
Portali ad arco e volte di copertura quali elementi della costruzione dell’edificio, ottobre - novembre 
La nascita dell’arte, le incisioni rupestri, la scultura a tutto tondo, le capanne in legno, 2° metà novembre 
L’architettura megalitica, menhir e dolmen in pietra e altre costruzioni funerarie, ecc. inizio dicembre 
La costruzione delle ziggurat nella regione mesopotamica, ecc. dicembre 

 
 

nel secondo periodo: 
 
 

Unità didattica/modulo: Disegno geometrico, tecnico e architettonico, Periodo 2° 
Rilievo indiretto: disegno in sc. 1:100 del tempio arcaico “A” di Prinia, gennaio 
Introduzione al metodo delle proiezioni ortogonali: rappresentazioni semplici, ecc. gennaio/ febbraio 
Proiezioni ortogonali di figure nello spazio, parallele o inclinate ai piani,  febbraio 

 
Unità didattica/modulo: Disegno geometrico, tecnico e architettonico, Periodo 2° 
Rappresentazione a mano libera di vedute d’insieme di monumenti antichi,  febbraio/ inizio marzo 
Particolari costruttivi di colonne, fregi e di altri apparati decorativi dei templi antichi, aprile 
Particolari costruttivi di colonne, fregi e di altri apparati decorativi dei templi antichi, maggio 

 
 



Unità didattica/modulo: Storia dell’arte e dell’architettura,  Periodo 2° 
L’architettura egizia delle vv. tipologie di piramidi, delle mastabe, dei templi, delle 
abitazioni e delle altre manifestazioni artistiche, gli ordini arch. egizi,  

gennaio 

L’arte e l’architettura a Creta e a Micene: le città, i palazzi, le fortificazioni, il mega-
ron, ecc. 

fine gennaio 

Cittadinanza e Costituzione: spiegazione e commento dell’art. 9 C.I. e di altri artt. 
connessi;,  

 

Le costruzioni funerarie monumentali: la tholos, il tesoro di Atreo,  gennaio/ febbraio 
Introduzione agli ordini architettonici classici greci, dorico, ionico e corinzio,  fine febbraio 

 
 
Unità didattica/modulo: Storia dell’arte e dell’architettura, Periodo 2° 
L’arte e l’architettura nell’antica Grecia: i templi, gli ordini architettonici dorico, 
ionico, e corinzio, gli altri elementi della costruzione,  

1° metà marzo 

L’arte e l’architettura: l’apparato decorativo dorico e scultoreo, ecc. 2° metà marzo 
I templi, le varie tipologie, l’Acropoli e il Partenone,  1° metà aprile 

 

 

Unità didattica/modulo: Storia dell’arte e dell’architettura, Periodo 2° 
L’arte e l’architettura etrusche: le varie tipologie di costruzioni funerarie, le mura e le 
porte urbiche, i templi, la scultura, ecc. 

fine aprile/ inizio maggio 

L’arte e l’architettura nell’antica Roma: le varie tipologie di costruzioni, case, palazzi, 
strade, ponti, acquedotti, archi trionfali, ecc. 

maggio 

 
 
Elenco degli elaborati grafici redatti nel 1° periodo, oggetto anche di rettifiche singole  e/ o collettive: 
 
tav.  1 –  disegno geom. di n. 4 portali ad arco di epoche costruttive passate; 

tav.  2 –  costruzioni geometriche semplici nel piano; 

tav.  3 –  costruzioni di figure semplici nel piano; 

tav.  4 –  disegno di costruzione della sezione aurea; 

tav.  5 –  disegno dettagliato del portale ad arco a tutto sesto; 

tav. 6 – disegno di rilievo indiretto del tempio “A” di Prinia; 

 

Verifiche svolte, oltre al test d’ingresso, nel 1° periodo: 
 
test di ingresso, del 25/ 09/ 2018: condizioni di perpendicolarità di due rette; significato di bisettrice di un 
angolo; cosa s’intende per rappresentazione grafica nella scala metrica; cosa s’intende per rappresenta-
zione grafica mediante proiezioni ortogonali; caratteristiche delle porte urbiche etrusche; caratteristiche 
degli ordini architettonici classici; 
 
1° verifica, del 16/ 10/ 2018: costruzione geom. di due portali ad arco sormontati, ribassato e a tutto sesto; 
costruzione del portale ad arco ribassato policentrico a tre centri; esplicitare il  metodo di analisi di un’ 
opera  d’ arte; quale importanza dello stato di conservazione di un’opera d’arte e dei restauri effettuati ?; 
descrizione delle prime abitazioni in legno delle comunità primitive; descrizione delle costruzioni mega-
litiche, menhir e dolmen; 
 
2° verifica, del 27/ 11/ 2018: disegno di un raccordo di archi di cerchio e/ o di un ovale; descrizione e 
disegno schematico della mastaba e della prima piramide a gradoni; descrizione e disegno a mano libera 
della tholos del tesoro di Atreo; disegno e descrizione della tipologia del “megaron” dei palazzi di Creta e  
della Porta dei Leoni a Micene; 
 



Elenco degli elaborati grafici redatti nel 2° periodo, oggetto anche di rettifiche singolari e/ o collettive: 
 
tav. 7 – proiezioni ortogonali di solidi elementari; 

tav. 8 – proiezioni ortogonali di ulteriori solidi; 

tav. 9 – piante di templi greci arcaici; 

tav. 10  –  disegno di struttura di capriata in legno; 

tav. 11 –  sviluppo nel piano di superfici di solidi, cubo e parallelepipedo; 

tav. 12 –  sviluppo nel piano di superficie di solido piramide a base esagonale; 

tav. 13 –  disegno dell’ordine arch. classico corinzio; 

tav. 14 –  scheda di analisi arch. dell’altare monumentale di Pergamo; 

tav. 15 –  progetto di arredo di un locale dismesso della scuola; 

tav. 16 –  disegno a mano libera della pianta della domus  romana antica; 

tav. 17 -  disegno a mano libera della pianta e della stratigrafia di una strada antica; 

 

Verifiche svolte  nel 2° periodo: 
 
3° verifica, del  29/ 01/ 2019: proiezione ortog. di un prisma retto a base ottagonale; descrizione e disegno 
a mano libera dei templi greci arcaici semplici; descrizione e disegno a mano libera degli ordini architet-
tonici antichi greci; esplicitare i contenuti dell’art. 9 della C.I. e degli artt. connessi; 
 
4° verifica, del 19/ 03/ 2019: proiezioni ort. di un  cubo sormontato da una sfera; descrivere l’ Acropoli di 
Atene e il concetto di contaminazioni in alcuni templi ivi realizzati;  descrizione del tempio Eretteo e del-
la loggia delle cariatidi;  descrizione del nuovo Partenone; descrizione del tempietto di Athena Nike; 
 
5° verifica, del  14/ 05/ 2019: disegno di una panchina in pietra  in proiezione ort.;  disegnare schemati-
camente e descrivere l’Altare di Pergamo;  descrivere la tipologia dei templi etruschi; descrivere le mura 
urbiche delle città fortificate etrusche;  disegnare a mano libera e descrivere la stratigrafia dell’antica 
strada romana e  la pianta dell’antica domus romana; descrivere i ponti o gli acquedotti antichi romani 
 
 
ALTRE ATTIVITA’: 
 
-   sono state visionate riprese fotografiche di storia delle costruzioni antiche di Padova, Este e Montegrotto Terme; 
-   sono stati visionati file pdf  di storia delle costruzioni funerarie antiche; 

      -   sono stati visionati documentari di storia dell’arte in Youtube; 
-   si è visto inoltre un importante documentario sulla civiltà del Nilo (Nat. Geogr.). 

 
 
Padova,  27/ 05/ 2019   

 
Il Prof.  Polato  Arch. Giorgio 
 

 
 
I rappresentanti degli studenti della cl. 1° I: 
 
……………………………………………... 
 
……………………………………………... 
 
 
 



LICEO SCIENTIFICO “E. CURIEL” - PADOVA 
Anno scolastico 2018/ 2019 

 
Classe 2° C 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE: 
 

PROF. Polato Giorgio 
 
TESTI ADOTTATI :  

 
FORMISANI F., Geometrie del bello, voll. A e B, Loescher ed., TO, 2016; 
CRICCO G., DI TEODORO F., Itinerario nell’arte, 2° vol. (vers. Gialla), Zanichelli, BO, 2014; 

  
 
 (*) sono stati utilizzati, inoltre, altri testi per dispense e copie fotostatiche consegnate agli studenti, nonché proiettati 

file pdf di disegni e fotografie e, infine sono stati visionati alcuni documentari in Youtube e Dvd di storia dell’arte; 
 
 
CONTENUTI  DEL PROGRAMMA SVOLTO:   

 
nel 1° periodo: 
 
Unità didattica/modulo: Storia dell’arte e dell’architettura, Periodo 1° 
Presentazione del piano di lavoro del 2° anno di storia dell’arte e dell’architettura;  15 set. – 30 settembre 
L’arte e l’architettura nell’antica Roma: gli ordini architettonici classici, , le varie 
tipologie di costruzioni, case, ponti, acquedotti, fognature;  
le costruzioni monumentali e celebrative dell’antica Roma, l’Arena, l’arco di trionfo e 
altre costruzioni, ecc.; 

ottobre – inizio novembre 

Arte tardo romana: il Pantheon, testimonianze romane a Padova e provincia, ponte 
Molino, l’arena, il teatro Zairo, le terme di Montegrotto, test. Archeologiche a Este, le 
strade a Padova, piazza Duomo e palazzo Montivecchi ang. Via Dante; 

novembre 

Arte tardo romana: la Basilica di Massenzio; Architettura paleocristiana, le catacombe, 
le basiliche, i mosaici, ecc.; 

dicembre  

 
 
Unità didattica/modulo: Disegno geometrico e architettonico, Periodo 1° 
Disegno tecnico edilizio e architettonico, caratteri fondamentali e scale metriche di 
riduzione; 

dal 15 settembre 

Disegno delle piante P.T. e P. 1° di un edificio rurale antico, in scala metrica; settembre -  ottobre 
Composizione semplice di solidi retti elementari, in proiezioni ortogonali; ottobre 
Disegno di una struttura di capriata in legno a sostegno di una copertura; ottobre - novembre 
Rappresentazione di solidi sezionati, in proiezioni ortogonali, dicembre 

 
 
sg., per il pentamestre, 
 

Unità didattica/modulo: Disegno geometrico, tecnico e architettonico, Periodo 2° 
Lezione introduttiva sulle sezioni coniche ellittica, parabolica e iperbolica,e sui solidi 
inclinati sezionati; 

gennaio, metà 

Proiezioni ortogonali di solidi ruotati e sezionati;  gennaio 
Pianta del mausoleo di Galla Placidia a Ravenna;  gennaio, fine 



Unità didattica/modulo: Disegno geometrico, tecnico e architettonico, Periodo 2° 
Disegno a mano libera di vedute d’insieme di monumenti antichi: Mausoleo di 
Teodorico a Ravenna; 
schede grafiche di analisi dei caratteri stilistici dell’architettura bizantina; 

gennaio - febbraio 

Disegno di solidi sezionati, ruotati e inclinati; marzo 
Compenetrazioni di solidi in proiezione ortogonale aprile 
Costruzioni assonometriche di solidi semplici e di composizioni di solidi; maggio 

 
Unità didattica/modulo: Storia dell’arte e dell’architettura,  Periodo 2° 
Spiegazione e commento dell’art. 9 della C. I. e degli altri artt. Connessi; 
L’architettura e l’arte a Costantinopoli e a Ravenna, mausolei, chiese e mosaici; 
la basilica di S.ta Sofia a Costantinopoli e quella di S. Vitale a Ravenna; 

gennaio - febbraio 

L’arte e l’architettura Longobarde, Carolingie e Ottoniane, scultura e architettura, febbraio - marzo 
L’architettura romanica: caratteri stilistici,  inizio marzo 
Tipologie di chiese e conventi dell’ età romanica, esempi vv., ecc.,  marzo metà 

 
Unità didattica/modulo: Storia dell’arte e dell’architettura, Periodo 2° 
dalla Basilica di Sant’Ambrogio a Milano a quella di S. Marco a Venezia, ecc., aprile 
L’architettura gotica: caratteri stilistici,  aprile - maggio 
Tipologie di chiese e palazzi dell’età gotica, cattedrali e palazzi, esempi vv., ecc.,  inizio maggio 
Cappella degli Scrovegni e Basilica del Santo a Padova,  maggio 

 

Unità didattica/modulo: Storia dell’arte e dell’architettura, Periodo 2° 
La pittura gotica: Giotto e l’opera della Cappella degli Scrovegni;  1° metà maggio 
La scultura romanico - gotica: Wiligelmo, Benedetto Antelami. 2° metà maggio 

 
 
Elenco degli elaborati grafici redatti nel 1° periodo, oggetto anche di rettifiche singolari e/ o collettive: 
 
tav.  1 –  disegno di pianta del P.T. di una casa rurale antica, sc. 1:100; 

tav.  2 –  disegno di pianta del P.1° di una casa rurale antica, sc. 1:100; 

tav.  3 –  disegno di una struttura di capriata in legno;  

tav.  4 –  composizione di solidi retti elementari  in proiezione ortogonale; 

tav.  5 –  progetto di arredo di un locale dismesso della scuola, sc. 1:50; 

tav.  6 –  proiezione ortogonale di tronco di piramide; 

tav. 7 – pianta del mausoleo di Galla Placidia; 

 
Verifiche svolte, oltre al test d’ingresso, nel 1° periodo: 
 
test di ingresso, del …/ 09/ 2018: significato e uso delle scale metriche nel disegno tecnico; disegno libe-
ro dei capitelli degli ordini architettonici classici antichi; accennare all’architettura funeraria antica; ac-
cennare alla tipologia del “megaron” e all’architettura dei templi antichi. 
 
1° verifica, del 20/ 10/ 2018: composizione di solidi elementari in pr. prtog.; disegno tecnico edilizio 
parte di alloggio sc. 1:50; descrivere la tipologia dell’arena antica romana anche graficamente; descrivere 
la tipologia del teatro antico romano, anche graficamente;  descrivere il ponte romano antico nelle varie 
parti componenti, anche graficamente in modo schematico. 
 
2° verifica, del 24/ 11/ 2018: disegno in pr. ortog. di una coppia di solidi inclinati; disegno tecnico 
edilizio di una parte d’una abitazione in sc. 1:50, comprensiva dell’arredo; descrivere la tipologia 
costruttiva dell’acquedotto antico romano anche graficamente; descrivere la tipologia dell’arco di trionfo 



anche graficamente;  descrivere il Pantheon anche graficamente; descrivere gli scavi archeologici delle 
terme romane di Montegrotto. 
 
Elenco degli elaborati grafici redatti nel 2° periodo, oggetto anche di rettifiche singolari e/ o collettive: 
 

tav.   9 –  proiezione ortogonale di un  solido sezionato; 

tav. 10 –  disegno a mano libera della facciata del mausoleo di Teodorico a Ravenna; 

tav. 11 –  scheda di analisi del P.T. della basilica originaria paleocristiana di San Pietro a Roma; 

tav. 12 –  sviluppo delle superfici di un prisma a base esagonale; 

tav. 13 –  sviluppo della facciata del battistero degli Ortodossi a Ravenna; 

tav. 14 –  proiezioni ort. di un parallelepipedo sospeso e ruotato; 

tav. 15 –  scheda di analisi arch. delle basiliche di S.ta Sofia e di S. Vitale; 

tav. 16 –  proiezioni ort. di un prisma ruotato a base ottagonale; 

tav. 17 –  proiezioni ort. di una piramide a base esagonale, ribaltata; 

tav. 18 -  proiezioni ortogonali di solidi compenetrati; 

tav. 19 - proiezioni assonom. cav. mil. monometrica di una casa rurale antica alla sc. 1:200; 

 

Verifiche svolte  nel 2° periodo: 
 
3° verifica, del 02/ 02/ 2019: proiezione ortog. di un prisma inclinato a base ottagonale; descrivere e 
confrontare le basiliche tardo romane antiche e quelle paleocristiane; descrivere anche graficamente i due 
mausolei di ravenna, di Galla Placidia e di Teodorico; descrivere la tecnica del mosaico nell’arte bizan-
tina; esplicitare i significati contenuti nell’art. 9 della C. I. 
 
4° verifica, del 16/ 03/ 2019: proiezioni ort. di una scultura composta di due solidi uno dei quali 
sezionato;  proiezioni ort. di una panchina in pietra costituita da tre solidi, due vert. e uno orizzontale; 
descrizione e confronto della basilica di S.ta Sofia e S. Vitale; descrizione e confronto tra bassorilievo e 
altorilievo nella scultura longobarda; riassumere i caratteri stilistici dell’arte longobarda; descrivere la 
tipologia del “west verk” nell’architettura religiosa carolingia. 
 
5° verifica, del 11/ 05/ 2019: rilievo indiretto della facciata della chiesa di S.to Stefano a Carrara e 
disegno alla sc. 1:100; schema assonometrico della casa rurale antica sc. 1:200; descrivere i caratteri 
stilistici dell’architettura romanica; confrontare le basiliche di S. Ambrogio a Milano e S. Giminiano a 
Modena; descrivere i caratteri stilistici dell’architettura gotica; confrontare le basiliche di S. Marco a 
Venezia e del Santo a Padova; descrivere la Cappella degli Scrovegni a Padova e accennare all’opera 
pittorica di Giotto ivi contenuta. 
 
ALTRE ATTIVITA’: 
 
-   sono state visionate riprese fotogr. di storia delle costruzioni di epoca romana di Padova, Este e Montegrotto; 
-   sono stati visionati documentari di storia dell’arte tardo romana, bizantina, longobarda, romanica e gotica; 
-   si è visto inoltre un documentario importante, sulla cappella degli Scrovegni e gli affreschi di Giotto. 

 
Padova,  27/ 05/ 2019   

Prof.  Polato  Arch. Giorgio 
 

 
I rappresentanti degli studenti della cl. 2° C: 
 
……………………………………………... 
 
……………………………………………... 



LICEO SCIENTIFICO “E. CURIEL” - PADOVA 
Anno scolastico 2018/ 2019 

 
Classe 2° E 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

DI  DISEGNO E STORIA DELL’ARTE: 
 

PROF. Polato Giorgio 
 
TESTI ADOTTATI :  

 
FORMISANI F., Geometrie del bello, voll. A e B, Loescher ed., TO, 2016; 
CRICCO G., DI TEODORO F., Itinerario nell’arte, 2° vol. (vers. Gialla), Zanichelli, BO, 2014; 

  
 
 (*) sono stati utilizzati, inoltre, altri testi per dispense e copie fotostatiche consegnate agli studenti, nonché proiettati 

file pdf di disegni e fotografie e, infine sono stati visionati alcuni documentari in Youtube e Dvd di storia dell’arte; 
 
 
CONTENUTI  DEL PROGRAMMA SVOLTO:   

 
nel 1° periodo: 
 
Unità didattica/modulo: Storia dell’arte e dell’architettura, Periodo 1° 
Presentazione del piano di lavoro del 2° anno di storia dell’arte e dell’architettura;  15 set. – 30 settembre 
L’arte e l’architettura nell’antica Roma: gli ordini architettonici classici, , le varie 
tipologie di costruzioni, case, ponti, acquedotti, fognature;  
le costruzioni monumentali e celebrative dell’antica Roma, l’Arena, l’arco di trionfo e 
altre costruzioni, ecc.; 

ottobre – inizio novembre 

Arte tardo romana: il Pantheon, testimonianze romane a Padova e provincia, ponte 
Molino, l’arena, il teatro Zairo, le terme di Montegrotto, test. Archeologiche a Este, le 
strade a Padova, piazza Duomo e palazzo Montivecchi ang. Via Dante; 

novembre 

Arte tardo romana: la Basilica di Massenzio; Architettura paleocristiana, le catacombe, 
le basiliche, i mosaici, ecc.; 

dicembre  

 
 
Unità didattica/modulo: Disegno geometrico e architettonico, Periodo 1° 
Disegno tecnico edilizio e architettonico, caratteri fondamentali e scale metriche di 
riduzione; 

dal 15 settembre 

Disegno delle piante P.T. e P. 1° di un edificio rurale antico, in scala metrica; settembre -  ottobre 
Composizione semplice di solidi retti elementari, in proiezioni ortogonali; ottobre 
Disegno di una struttura di capriata in legno a sostegno di una copertura; ottobre - novembre 
Rappresentazione di solidi sezionati, in proiezioni ortogonali, dicembre 

 
 
sg., per il pentamestre, 
 

Unità didattica/modulo: Disegno geometrico, tecnico e architettonico, Periodo 2° 
Lezione introduttiva sulle sezioni coniche ellittica, parabolica e iperbolica,e sui solidi 
inclinati sezionati; 

gennaio, metà 

Proiezioni ortogonali di solidi ruotati e sezionati;  gennaio 
Pianta del mausoleo di Galla Placidia a Ravenna;  gennaio, fine 



Unità didattica/modulo: Disegno geometrico, tecnico e architettonico, Periodo 2° 
Disegno a mano libera di vedute d’insieme di monumenti antichi: Mausoleo di 
Teodorico a Ravenna; 
schede grafiche di analisi dei caratteri stilistici dell’architettura bizantina; 

gennaio - febbraio 

Disegno di solidi sezionati, ruotati e inclinati; marzo 
Compenetrazioni di solidi in proiezione ortogonale aprile 
Costruzioni assonometriche di solidi semplici e di composizioni di solidi; maggio 

 
 
Unità didattica/modulo: Storia dell’arte e dell’architettura,  Periodo 2° 
Spiegazione e commento dell’art. 9 della C. I. e degli altri artt. Connessi; 
L’architettura e l’arte a Costantinopoli e a Ravenna, mausolei, chiese e mosaici; 
la basilica di S.ta Sofia a Costantinopoli e quella di S. Vitale a Ravenna; 

gennaio - febbraio 

L’arte e l’architettura Longobarde, Carolingie e Ottoniane, scultura e architettura, febbraio - marzo 
L’architettura romanica: caratteri stilistici,  inizio marzo 
Tipologie di chiese e conventi dell’ età romanica, esempi vv., ecc.,  marzo metà 

 
Unità didattica/modulo: Storia dell’arte e dell’architettura, Periodo 2° 
dalla Basilica di Sant’Ambrogio a Milano a quella di S. Marco a Venezia, ecc., aprile 
L’architettura gotica: caratteri stilistici,  aprile - maggio 
Tipologie di chiese e palazzi dell’età gotica, cattedrali e palazzi, esempi vv., ecc.,  inizio maggio 
Cappella degli Scrovegni e Basilica del Santo a Padova,  maggio 

 

Unità didattica/modulo: Storia dell’arte e dell’architettura, Periodo 2° 
La pittura gotica: Giotto e l’opera della Cappella degli Scrovegni;  1° metà maggio 
La scultura romanico - gotica: Wiligelmo, Benedetto Antelami. 2° metà maggio 

 
 
Elenco degli elaborati grafici redatti nel 1° periodo, oggetto anche di rettifiche singolari e/ o collettive: 
 
tav.  1 –  disegno di pianta del P.T. di una casa rurale antica, sc. 1:100; 

tav.  2 –  composizione di solidi retti elementari in proiezione ortogonale; 

tav.  3 –  disegno di una struttura di capriata in legno; 

tav.  4 –  disegno di pianta del P.1° di una casa rurale antica, sc. 1:100; 

tav.  5 –  progetto di arredo di un locale dismesso della scuola, sc. 1:50; 

 
Verifiche svolte, oltre al test d’ingresso, nel 1° periodo: 
 
test di ingresso, del 24/ 09/ 2018: significato e uso delle scale metriche nel disegno tecnico; disegno libe-
ro dei capitelli degli ordini architettonici classici antichi; accennare all’architettura funeraria antica; ac-
cennare alla tipologia del “megaron” e all’architettura dei templi antichi. 
 
1° verifica, del 16/ 10/ 2018: composizione di solidi elementari in pr. prtog.; disegno tecnico edilizio 
parte di alloggio sc. 1:50; descrivere la tipologia dell’arena antica romana anche graficamente; descrivere 
la tipologia del teatro antico romano, anche graficamente;  descrivere il ponte romano antico nelle varie 
parti componenti, anche graficamente in modo schematico. 
 
2° verifica, del 27/ 11/ 2018: disegno in pr. ortog. di una coppia di solidi inclinati; disegno tecnico 
edilizio di una parte d’una abitazione in sc. 1:50, comprensiva dell’arredo; descrivere la tipologia 
costruttiva dell’acquedotto antico romano anche graficamente; descrivere la tipologia dell’arco di trionfo 
anche graficamente;  descrivere il Pantheon anche graficamente; descrivere gli scavi archeologici delle 
terme romane di Montegrotto. 



Elenco degli elaborati grafici redatti nel 2° periodo, oggetto anche di rettifiche singolari e/ o collettive: 
 
tav.   6 –  proiezioni ortogonali di solidi retti elementari; 

tav.   7 –  pianta del mausoleo di Galla Placidia a Ravenna; 

tav.   8 –  scheda di analisi del P.T. della basilica originaria paleocristiana di San Pietro a Roma; 

tav.   9 –  disegno a mano libera della facciata del mausoleo di Teodorico a Ravenna; 

tav. 10 –  piramide retta sezionata a base ottagonale in pr. ortog.; 

tav. 11 –  sviluppo delle superfici di un prisma a base esagonale; 

tav. 12 –  sviluppo della facciata del battistero degli Ortodossi a Ravenna; 

tav. 13 –  proiezioni ort. di un parallelepipedo sospeso e ruotato; 

tav. 14 -  proiezioni ort. di una piramide sezionata e ruotata poggiante sul P.O.; 

tav. 15 –  proiezioni ort. di due solidi compenetrati; 

tav. 16 –  proiezioni assonom. cav. mil. monometrica di una casa rurale antica alla sc. 1:200; 

tav. 17 -  proiezioni assonom. di una panchina in pietra alla sc. 1:10; 

tav. 18 -  proiezioni di assonometria aerea  di una composizione di solidi. 

 

Verifiche svolte  nel 2° periodo: 
 
3° verifica, del 29/ 01/ 2019: proiezione ortog. di un prisma inclinato a base ottagonale; descrivere e 
confrontare le basiliche tardo romane antiche e quelle paleocristiane; descrivere anche graficamente i due 
mausolei di ravenna, di Galla Placidia e di Teodorico; descrivere la tecnica del mosaico nell’arte bizan-
tina; esplicitare i significati contenuti nell’art. 9 della C. I. 
 
4° verifica, del 26/ 03/ 2019: proiezioni ort. di una scultura composta di due solidi uno dei quali 
sezionato;  proiezioni ort. di una panchina in pietra costituita da tre solidi, due vert. e uno orizzontale; 
descrizione e confronto della basilica di S.ta Sofia e S. Vitale; descrizione e confronto tra bassorilievo e 
altorilievo nella scultura longobarda; riassumere i caratteri stilistici dell’arte longobarda; descrivere la 
tipologia del west verk nell’architettura religiosa carolingia. 
 
5° verifica, del 07/ 05/ 2019: rilievo indiretto della facciata della chiesa di S.to Stefano a Carrara e 
disegno alla sc. 1:100; schema assonometrico della casa rurale antica sc. 1:200; descrivere i caratteri 
stilistici dell’architettura romanica; confrontare le basiliche di S. Ambrogio a Milano e S. Giminiano a 
Modena; descrivere i caratteri stilistici dell’architettura gotica; confrontare le basiliche di S. Marco a 
Venezia e del Santo a Padova; descrivere la Cappella degli Scrovegni a Padova e accennare all’opera 
pittorica di Giotto ivi contenuta. 
 
ALTRE ATTIVITA’: 
 
-   sono state visionate riprese fotogr. di storia delle costruzioni di epoca romana di Padova, Este e Montegrotto; 
-   sono stati visionati documentari di storia dell’arte tardo romana, bizantina, longobarda, romanica e gotica; 
-   si è visto inoltre un documentario importante, sulla cappella degli Scrovegni e gli affreschi di Giotto. 

 
Padova,  27/ 05/ 2019   

Prof.  Polato  Arch. Giorgio 
 

I rappresentanti degli studenti della cl. 2° E: 
 
……………………………………………... 

……………………………………………... 

 



LICEO SCIENTIFICO “E. CURIEL” - PADOVA 
Anno scolastico 2018/ 2019 

 
Classe 2° F 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

DI  DISEGNO E STORIA DELL’ARTE: 
 

PROF. Polato Giorgio 
 
TESTI ADOTTATI :  

 
FORMISANI F., Geometrie del bello, voll. A e B, Loescher ed., TO, 2016; 
CRICCO G., DI TEODORO F., Itinerario nell’arte, 2° vol. (vers. Gialla), Zanichelli, BO, 2014; 

  
 
 (*) sono stati utilizzati, inoltre, altri testi per dispense e copie fotostatiche consegnate agli studenti, nonché proiettati 

file pdf di disegni e fotografie e, infine sono stati visionati alcuni documentari in Youtube e Dvd di storia dell’arte; 
 
 
CONTENUTI  DEL PROGRAMMA SVOLTO:   

 
nel 1° periodo: 
 
Unità didattica/modulo: Storia dell’arte e dell’architettura, Periodo 1° 
Presentazione del piano di lavoro del 2° anno di storia dell’arte e dell’architettura;  15 set. – 30 settembre 
L’arte e l’architettura nell’antica Roma: gli ordini architettonici classici, , le varie 
tipologie di costruzioni, case, ponti, acquedotti, fognature;  
le costruzioni monumentali e celebrative dell’antica Roma, l’Arena, l’arco di trionfo e 
altre costruzioni, ecc.; 

ottobre – inizio novembre 

Arte tardo romana: il Pantheon, testimonianze romane a Padova e provincia, ponte 
Molino, l’arena, il teatro Zairo, le terme di Montegrotto, test. Archeologiche a Este, le 
strade a Padova, piazza Duomo e palazzo Montivecchi ang. Via Dante; 

novembre 

Arte tardo romana: la Basilica di Massenzio; Architettura paleocristiana, le catacombe, 
le basiliche, i mosaici, ecc.; 

dicembre  

 
 
Unità didattica/modulo: Disegno geometrico e architettonico, Periodo 1° 
Disegno tecnico edilizio e architettonico, caratteri fondamentali e scale metriche di 
riduzione; 

dal 15 settembre 

Disegno delle piante P.T. e P. 1° di un edificio rurale antico, in scala metrica; settembre -  ottobre 
Composizione semplice di solidi retti elementari, in proiezioni ortogonali; ottobre 
Disegno di una struttura di capriata in legno a sostegno di una copertura; ottobre - novembre 
Rappresentazione di solidi sezionati, in proiezioni ortogonali, dicembre 

 
 
sg., per il pentamestre, 
 

Unità didattica/modulo: Disegno geometrico, tecnico e architettonico, Periodo 2° 
Lezione introduttiva sulle sezioni coniche ellittica, parabolica e iperbolica,e sui solidi 
inclinati sezionati; 

gennaio, metà 

Proiezioni ortogonali di solidi ruotati e sezionati;  gennaio 
Pianta del mausoleo di Galla Placidia a Ravenna;  gennaio, fine 



Unità didattica/modulo: Disegno geometrico, tecnico e architettonico, Periodo 2° 
Disegno a mano libera di vedute d’insieme di monumenti antichi: Mausoleo di 
Teodorico a Ravenna; 
schede grafiche di analisi dei caratteri stilistici dell’architettura bizantina; 

gennaio - febbraio 

Disegno di solidi sezionati, ruotati e inclinati; marzo 
Compenetrazioni di solidi in proiezione ortogonale aprile 
Costruzioni assonometriche di solidi semplici e di composizioni di solidi; maggio 

 
 
Unità didattica/modulo: Storia dell’arte e dell’architettura,  Periodo 2° 
Spiegazione e commento dell’art. 9 della C. I. e degli altri artt. Connessi; 
L’architettura e l’arte a Costantinopoli e a Ravenna, mausolei, chiese e mosaici; 
la basilica di S.ta Sofia a Costantinopoli e quella di S. Vitale a Ravenna; 

gennaio - febbraio 

L’arte e l’architettura Longobarde, Carolingie e Ottoniane, scultura e architettura, febbraio - marzo 
L’architettura romanica: caratteri stilistici,  inizio marzo 
Tipologie di chiese e conventi dell’ età romanica, esempi vv., ecc.,  marzo metà 

 
Unità didattica/modulo: Storia dell’arte e dell’architettura, Periodo 2° 
dalla Basilica di Sant’Ambrogio a Milano a quella di S. Marco a Venezia, ecc., aprile 
L’architettura gotica: caratteri stilistici,  aprile - maggio 
Tipologie di chiese e palazzi dell’età gotica, cattedrali e palazzi, esempi vv., ecc.,  inizio maggio 
Cappella degli Scrovegni e Basilica del Santo a Padova,  maggio 

 

Unità didattica/modulo: Storia dell’arte e dell’architettura, Periodo 2° 
La pittura gotica: Giotto e l’opera della Cappella degli Scrovegni;  1° metà maggio 
La scultura romanico - gotica: Wiligelmo, Benedetto Antelami. 2° metà maggio 

 
 
Elenco degli elaborati grafici redatti nel 1° periodo, oggetto anche di rettifiche singolari e/ o collettive: 
 
tav.  1 –  disegno di pianta del P.T. di una casa rurale antica, sc. 1:100; 

tav.  2 –  composizione di solidi retti elementari in proiezione ortogonale; 

tav.  3 –  disegno di una struttura di capriata in legno; 

tav.  4 –  disegno di pianta del P.1° di una casa rurale antica, sc. 1:100; 

tav.  5 –  progetto di arredo di un locale dismesso della scuola, sc. 1:50; 

tav.   6 –  proiezioni ortogonali di una piramide retta sezionata; 

 

Verifiche svolte, oltre al test d’ingresso, nel 1° periodo: 
 
test di ingresso, del 24/ 09/ 2018: significato e uso delle scale metriche nel disegno tecnico; disegno libe-
ro dei capitelli degli ordini architettonici classici antichi; accennare all’architettura funeraria antica; ac-
cennare alla tipologia del “megaron” e all’architettura dei templi antichi. 
 
1° verifica, del 16/ 10/ 2018: composizione di solidi elementari in pr. prtog.; disegno tecnico edilizio 
parte di alloggio sc. 1:50; descrivere la tipologia dell’arena antica romana anche graficamente; descrivere 
la tipologia del teatro antico romano, anche graficamente;  descrivere il ponte romano antico nelle varie 
parti componenti, anche graficamente in modo schematico. 
 
2° verifica, del 27/ 11/ 2018: disegno in pr. ortog. di una coppia di solidi inclinati; disegno tecnico 
edilizio di una parte d’una abitazione in sc. 1:50, comprensiva dell’arredo; descrivere la tipologia 
costruttiva dell’acquedotto antico romano anche graficamente; descrivere la tipologia dell’arco di trionfo 



anche graficamente;  descrivere il Pantheon anche graficamente; descrivere gli scavi archeologici delle 
terme romane di Montegrotto. 
 
Elenco degli elaborati grafici redatti nel 2° periodo, oggetto anche di rettifiche singolari e/ o collettive: 
 
tav.   7 –  pianta del mausoleo di Galla Placidia a Ravenna; 

tav.   8 –  disegno a mano libera della facciata del mausoleo di Teodorico a Ravenna; 

tav.   9 –  scheda di analisi del P.T. della basilica originaria paleocristiana di San Pietro a Roma; 

tav. 10 –  sviluppo delle superfici di un prisma a base esagonale; 

tav. 11 –  piramide retta sezionata a base ottagonale in pr. ortog.; 

tav. 12 –  sviluppo della facciata del battistero degli Ortodossi a Ravenna; 

tav. 13 –  proiezioni ort. di un parallelepipedo sospeso e ruotato; 

tav. 14 -  proiezioni ort. di una piramide sezionata e ruotata poggiante sul P.O.; 

tav. 15 –  proiezioni ort. di due solidi compenetrati; 

tav. 16 –  proiezioni assonom. cav. mil. monometrica di una casa rurale antica alla sc. 1:200; 

tav. 17 -  proiezioni assonom. di una panchina in pietra alla sc. 1:10; 

 

Verifiche svolte  nel 2° periodo: 
 
3° verifica, del 29/ 01/ 2019: proiezione ortog. di un prisma inclinato a base ottagonale; descrivere e 
confrontare le basiliche tardo romane antiche e quelle paleocristiane; descrivere anche graficamente i due 
mausolei di ravenna, di Galla Placidia e di Teodorico; descrivere la tecnica del mosaico nell’arte bizan-
tina; esplicitare i significati contenuti nell’art. 9 della C. I. 
 
4° verifica, del 26/ 03/ 2019: proiezioni ort. di una scultura composta di due solidi uno dei quali 
sezionato;  proiezioni ort. di una panchina in pietra costituita da tre solidi, due vert. e uno orizzontale; 
descrizione e confronto della basilica di S.ta Sofia e S. Vitale; descrizione e confronto tra bassorilievo e 
altorilievo nella scultura longobarda; riassumere i caratteri stilistici dell’arte longobarda; descrivere la 
tipologia del west verk nell’architettura religiosa carolingia. 
 
5° verifica, del 07/ 05/ 2019: rilievo indiretto della facciata della chiesa di S.to Stefano a Carrara e 
disegno alla sc. 1:100; schema assonometrico della casa rurale antica sc. 1:200; descrivere i caratteri 
stilistici dell’architettura romanica; confrontare le basiliche di S. Ambrogio a Milano e S. Giminiano a 
Modena; descrivere i caratteri stilistici dell’architettura gotica; confrontare le basiliche di S. Marco a 
Venezia e del Santo a Padova; descrivere la Cappella degli Scrovegni a Padova e accennare all’opera 
pittorica di Giotto ivi contenuta. 
 
ALTRE ATTIVITA’: 
 
-   sono state visionate riprese fotogr. di storia delle costruzioni di epoca romana di Padova, Este e Montegrotto; 
-   sono stati visionati documentari di storia dell’arte tardo romana, bizantina, longobarda, romanica e gotica; 
-   si è visto inoltre un documentario importante, sulla cappella degli Scrovegni e gli affreschi di Giotto. 

 
Padova,  27/ 05/ 2019   

Prof.  Polato  Arch. Giorgio 
 

I rappresentanti degli studenti della cl. 2° F: 
 
……………………………………………... 

……………………………………………... 
 



LICEO SCIENTIFICO “E. CURIEL” - PADOVA 
Anno scolastico 2018/ 2019 

 
Classe 2° I 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE: 
 

PROF. Polato Giorgio 
 
TESTI ADOTTATI :  

 
FORMISANI F., Geometrie del bello, voll. A e B, Loescher ed., TO, 2016; 
CRICCO G., DI TEODORO F., Itinerario nell’arte, 2° vol. (vers. Gialla), Zanichelli, BO, 2014; 

  
 
 (*) sono stati utilizzati, inoltre, altri testi per dispense e copie fotostatiche consegnate agli studenti, nonché proiettati 

file pdf di disegni e fotografie e, infine sono stati visionati alcuni documentari in Youtube e Dvd di storia dell’arte; 
 
 
CONTENUTI  DEL PROGRAMMA SVOLTO:   

 
nel 1° periodo: 
 
Unità didattica/modulo: Storia dell’arte e dell’architettura, Periodo 1° 
Presentazione del piano di lavoro del 2° anno di storia dell’arte e dell’architettura;  15 set. – 30 settembre 
L’arte e l’architettura nell’antica Roma: gli ordini architettonici classici, , le varie 
tipologie di costruzioni, case, ponti, acquedotti, fognature;  
le costruzioni monumentali e celebrative dell’antica Roma, l’Arena, l’arco di trionfo e 
altre costruzioni, ecc.; 

ottobre – inizio novembre 

Arte tardo romana: il Pantheon, testimonianze romane a Padova e provincia, ponte 
Molino, l’arena, il teatro Zairo, le terme di Montegrotto, test. Archeologiche a Este, le 
strade a Padova, piazza Duomo e palazzo Montivecchi ang. Via Dante; 

novembre 

Arte tardo romana: la Basilica di Massenzio; Architettura paleocristiana, le catacombe, 
le basiliche, i mosaici, ecc.; 

dicembre  

 
 
Unità didattica/modulo: Disegno geometrico e architettonico, Periodo 1° 
Disegno tecnico edilizio e architettonico, caratteri fondamentali e scale metriche di 
riduzione; 

dal 15 settembre 

Disegno delle piante P.T. e P. 1° di un edificio rurale antico, in scala metrica; settembre -  ottobre 
Composizione semplice di solidi retti elementari, in proiezioni ortogonali; ottobre 
Disegno di una struttura di capriata in legno a sostegno di una copertura; ottobre - novembre 
Rappresentazione di solidi sezionati, in proiezioni ortogonali, dicembre 

 
 
sg., per il pentamestre, 
 

Unità didattica/modulo: Disegno geometrico, tecnico e architettonico, Periodo 2° 
Lezione introduttiva sulle sezioni coniche ellittica, parabolica e iperbolica,e sui solidi 
inclinati sezionati; 

gennaio, metà 

Proiezioni ortogonali di solidi ruotati e sezionati;  gennaio 
Pianta del mausoleo di Galla Placidia a Ravenna;  gennaio, fine 



Unità didattica/modulo: Disegno geometrico, tecnico e architettonico, Periodo 2° 
Disegno a mano libera di vedute d’insieme di monumenti antichi: Mausoleo di 
Teodorico a Ravenna; 
schede grafiche di analisi dei caratteri stilistici dell’architettura bizantina; 

gennaio - febbraio 

Disegno di solidi sezionati, ruotati e inclinati; marzo 
Compenetrazioni di solidi in proiezione ortogonale aprile 
Costruzioni assonometriche di solidi semplici e di composizioni di solidi; maggio 

 
 
Unità didattica/modulo: Storia dell’arte e dell’architettura,  Periodo 2° 
Spiegazione e commento dell’art. 9 della C. I. e degli altri artt. Connessi; 
L’architettura e l’arte a Costantinopoli e a Ravenna, mausolei, chiese e mosaici; 
la basilica di S.ta Sofia a Costantinopoli e quella di S. Vitale a Ravenna; 

gennaio - febbraio 

L’arte e l’architettura Longobarde, Carolingie e Ottoniane, scultura e architettura, febbraio - marzo 
L’architettura romanica: caratteri stilistici,  inizio marzo 
Tipologie di chiese e conventi dell’ età romanica, esempi vv., ecc.,  marzo metà 

 
Unità didattica/modulo: Storia dell’arte e dell’architettura, Periodo 2° 
dalla Basilica di Sant’Ambrogio a Milano a quella di S. Marco a Venezia, ecc., aprile 
L’architettura gotica: caratteri stilistici,  aprile - maggio 
Tipologie di chiese e palazzi dell’età gotica, cattedrali e palazzi, esempi vv., ecc.,  inizio maggio 
Cappella degli Scrovegni e Basilica del Santo a Padova,  maggio 

 

Unità didattica/modulo: Storia dell’arte e dell’architettura, Periodo 2° 
La pittura gotica: Giotto e l’opera della Cappella degli Scrovegni;  1° metà maggio 
La scultura romanico - gotica: Wiligelmo, Benedetto Antelami. 2° metà maggio 

 
 
Elenco degli elaborati grafici redatti nel 1° periodo, oggetto anche di rettifiche singolari e/ o collettive: 
 
tav.  1 –  disegno di pianta del P.T. di una casa rurale antica, sc. 1:100; 

tav.  2 –  pianta della domus antica romana; 

tav.  3 –  composizione di solidi retti elementari in proiezione ortogonale; 

tav.  4 –  disegno di una struttura di capriata in legno; 

tav.  5 –  disegno di pianta del P.1° di una casa rurale antica, sc. 1:100; 

tav.  6 –  progetto di arredo di un locale dismesso della scuola, sc. 1:50; 

tav.  7 –  proiezione ortogonale di tronco di piramide; 

tav.  8 –  proiezione ortogonale di una piramide ruotata e sezionata; 

 

Verifiche svolte, oltre al test d’ingresso, nel 1° periodo: 
 
test di ingresso, del …/ 09/ 2018: significato e uso delle scale metriche nel disegno tecnico; disegno libe-
ro dei capitelli degli ordini architettonici classici antichi; accennare all’architettura funeraria antica; ac-
cennare alla tipologia del “megaron” e all’architettura dei templi antichi. 
 
1° verifica, del 20/ 10/ 2018: composizione di solidi elementari in pr. prtog.; disegno tecnico edilizio 
parte di alloggio sc. 1:50; descrivere la tipologia dell’arena antica romana anche graficamente; descrivere 
la tipologia del teatro antico romano, anche graficamente;  descrivere il ponte romano antico nelle varie 
parti componenti, anche graficamente in modo schematico. 
 



2° verifica, del 24/ 11/ 2018: disegno in pr. ortog. di una coppia di solidi inclinati; disegno tecnico 
edilizio di una parte d’una abitazione in sc. 1:50, comprensiva dell’arredo; descrivere la tipologia 
costruttiva dell’acquedotto antico romano anche graficamente; descrivere la tipologia dell’arco di trionfo 
anche graficamente;  descrivere il Pantheon anche graficamente; descrivere gli scavi archeologici delle 
terme romane di Montegrotto. 
 
Elenco degli elaborati grafici redatti nel 2° periodo, oggetto anche di rettifiche singolari e/ o collettive: 
 
tav.   9 –  disegno tecnico della pianta del Mausoleo di Galla Placidia, sc. 1:100; 

tav. 10 –  sviluppo delle superfici di un prisma a base esagonale;  

tav. 11 –  disegno a mano libera della facciata del mausoleo di Teodorico a Ravenna; 

tav. 12 –  sviluppo della facciata del Battistero degli Ortodossi; 

tav. 13 –  scheda di analisi arch. delle basiliche di S.ta Sofia e di S. Vitale; 

tav. 14 –  proiezioni ort. di una piramide a base esagonale, ribaltata e  poggiante sul P.O.; 

tav. 15 – proiezione ortogonale di un prisma retto a base ottagonale, ruotato sul P.O.; 

tav. 16 – scheda di analisi della chiesa di S.to Stafano a Carrara, es. di rilievo indiretto; 

tav. 17 –  proiezioni ort. di due solidi compenetrati; 

tav. 18 –  proiezioni assonom. cav. mil. monometrica di una casa rurale antica, alla sc. 1:200; 

 

Verifiche svolte  nel 2° periodo: 
 
3° verifica, del 02/ 02/ 2019: proiezione ortog. di un prisma inclinato a base ottagonale; descrivere e 
confrontare le basiliche tardo romane antiche e quelle paleocristiane; descrivere anche graficamente i due 
mausolei di ravenna, di Galla Placidia e di Teodorico; descrivere la tecnica del mosaico nell’arte bizan-
tina; esplicitare i significati contenuti nell’art. 9 della C. I. 
 
4° verifica, del  16/ 03/ 2019: proiezioni ort. di una scultura composta di due solidi uno dei quali 
sezionato;  proiezioni ort. di una panchina in pietra costituita da tre solidi, due vert. e uno orizzontale; 
descrizione e confronto della basilica di S.ta Sofia e S. Vitale; descrizione e confronto tra bassorilievo e 
altorilievo nella scultura longobarda; riassumere i caratteri stilistici dell’arte longobarda; descrivere la 
tipologia del west verk nell’architettura religiosa carolingia. 
 
5° verifica, del  11/ 05/ 2019: rilievo indiretto della facciata della chiesa di S.to Stefano a Carrara e 
disegno alla sc. 1:100; schema assonometrico della casa rurale antica sc. 1:200; descrivere i caratteri 
stilistici dell’architettura romanica; confrontare le basiliche di S. Ambrogio a Milano e S. Giminiano a 
Modena; descrivere i caratteri stilistici dell’architettura gotica; confrontare le basiliche di S. Marco a 
Venezia e del Santo a Padova; descrivere la Cappella degli Scrovegni e accennare all’opera di Giotto. 
 
ALTRE ATTIVITA’: 
 
-   sono state visionate riprese fotogr. di storia delle costruzioni di epoca romana di Padova, Este e Montegrotto; 
-   sono stati visionati documentari di storia dell’arte tardo romana, bizantina, longobarda, romanica e gotica; 
-   si è visto inoltre un documentario importante, sulla cappella degli Scrovegni e gli affreschi di Giotto. 

 
Padova,  27/ 05/ 2019   

Prof.  Polato  Arch. Giorgio 
 

I rappresentanti degli studenti della cl. 2° I: 
 
……………………………………………... 
 
……………………………………………... 



LICEO SCIENTIFICO “E. CURIEL” - PADOVA 
Anno scolastico 2018/ 2019 

 
Classe 2° L 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

DI  DISEGNO E STORIA DELL’ARTE: 
 

PROF. Polato Giorgio 
 
TESTI ADOTTATI :  

 
FORMISANI F., Geometrie del bello, voll. A e B, Loescher ed., TO, 2016; 
CRICCO G., DI TEODORO F., Itinerario nell’arte, 2° vol. (vers. Gialla), Zanichelli, BO, 2014; 

  
 
 (*) sono stati utilizzati, inoltre, altri testi per dispense e copie fotostatiche consegnate agli studenti, nonché proiettati 

file pdf di disegni e fotografie e, infine sono stati visionati alcuni documentari in Youtube e Dvd di storia dell’arte; 
 
 
CONTENUTI  DEL PROGRAMMA SVOLTO:   

 
nel 1° periodo: 
 
Unità didattica/modulo: Storia dell’arte e dell’architettura, Periodo 1° 
Presentazione del piano di lavoro del 2° anno di storia dell’arte e dell’architettura;  15 set. – 30 settembre 
L’arte e l’architettura nell’antica Roma: gli ordini architettonici classici, , le varie 
tipologie di costruzioni, case, ponti, acquedotti, fognature;  
le costruzioni monumentali e celebrative dell’antica Roma, l’Arena, l’arco di trionfo e 
altre costruzioni, ecc.; 

ottobre – inizio novembre 

Arte tardo romana: il Pantheon, testimonianze romane a Padova e provincia, ponte 
Molino, l’arena, il teatro Zairo, le terme di Montegrotto, test. Archeologiche a Este, le 
strade a Padova, piazza Duomo e palazzo Montivecchi ang. Via Dante; 

novembre 

Arte tardo romana: la Basilica di Massenzio; Architettura paleocristiana, le catacombe, 
le basiliche, i mosaici, ecc.; 

dicembre  

 
 
Unità didattica/modulo: Disegno geometrico e architettonico, Periodo 1° 
Disegno tecnico edilizio e architettonico, caratteri fondamentali e scale metriche di 
riduzione; 

dal 15 settembre 

Disegno delle piante P.T. e P. 1° di un edificio rurale antico, in scala metrica; settembre -  ottobre 
Composizione semplice di solidi retti elementari, in proiezioni ortogonali; ottobre 
Disegno di una struttura di capriata in legno a sostegno di una copertura; ottobre - novembre 
Rappresentazione di solidi sezionati, in proiezioni ortogonali, dicembre 

 
 
sg., per il pentamestre, 
 

Unità didattica/modulo: Disegno geometrico, tecnico e architettonico, Periodo 2° 
Lezione introduttiva sulle sezioni coniche ellittica, parabolica e iperbolica,e sui solidi 
inclinati sezionati; 

gennaio, metà 

Proiezioni ortogonali di solidi ruotati e sezionati;  gennaio 
Pianta del mausoleo di Galla Placidia a Ravenna;  gennaio, fine 



Unità didattica/modulo: Disegno geometrico, tecnico e architettonico, Periodo 2° 
Disegno a mano libera di vedute d’insieme di monumenti antichi: Mausoleo di 
Teodorico a Ravenna; 
schede grafiche di analisi dei caratteri stilistici dell’architettura bizantina; 

gennaio - febbraio 

Disegno di solidi sezionati, ruotati e inclinati; marzo 
Compenetrazioni di solidi in proiezione ortogonale aprile 
Costruzioni assonometriche di solidi semplici e di composizioni di solidi; maggio 

 
 
Unità didattica/modulo: Storia dell’arte e dell’architettura,  Periodo 2° 
Spiegazione e commento dell’art. 9 della C. I. e degli altri artt. Connessi; 
L’architettura e l’arte a Costantinopoli e a Ravenna, mausolei, chiese e mosaici; 
la basilica di S.ta Sofia a Costantinopoli e quella di S. Vitale a Ravenna; 

gennaio - febbraio 

L’arte e l’architettura Longobarde, Carolingie e Ottoniane, scultura e architettura, febbraio - marzo 
L’architettura romanica: caratteri stilistici,  inizio marzo 
Tipologie di chiese e conventi dell’ età romanica, esempi vv., ecc.,  marzo metà 

 
Unità didattica/modulo: Storia dell’arte e dell’architettura, Periodo 2° 
dalla Basilica di Sant’Ambrogio a Milano a quella di S. Marco a Venezia, ecc., aprile 
L’architettura gotica: caratteri stilistici,  aprile - maggio 
Tipologie di chiese e palazzi dell’età gotica, cattedrali e palazzi, esempi vv., ecc.,  inizio maggio 
Cappella degli Scrovegni e Basilica del Santo a Padova,  maggio 

 

Unità didattica/modulo: Storia dell’arte e dell’architettura, Periodo 2° 
La pittura gotica: Giotto e l’opera della Cappella degli Scrovegni;  1° metà maggio 
La scultura romanico - gotica: Wiligelmo, Benedetto Antelami. 2° metà maggio 

 
 
Elenco degli elaborati grafici redatti nel 1° periodo, oggetto anche di rettifiche singolari e/ o collettive: 
 
tav.  1 –  disegno di pianta del P.T. di una casa rurale antica, sc. 1:100; 

tav.  2 –  composizione di solidi retti elementari in proiezione ortogonale; 

tav.  3 –  disegno di una struttura di capriata in legno; 

tav.  4 –  disegno di pianta del P.1° di una casa rurale antica, sc. 1:100; 

tav.  5 –  progetto di arredo di un locale dismesso della scuola, sc. 1:50; 

 
Verifiche svolte, oltre al test d’ingresso, nel 1° periodo: 
 
test di ingresso, del 24/ 09/ 2018: significato e uso delle scale metriche nel disegno tecnico; disegno libe-
ro dei capitelli degli ordini architettonici classici antichi; accennare all’architettura funeraria antica; ac-
cennare alla tipologia del “megaron” e all’architettura dei templi antichi. 
 
1° verifica, del 18/ 10/ 2018: composizione di solidi elementari in pr. prtog.; disegno tecnico edilizio 
parte di alloggio sc. 1:50; descrivere la tipologia dell’arena antica romana anche graficamente; descrivere 
la tipologia del teatro antico romano, anche graficamente;  descrivere il ponte romano antico nelle varie 
parti componenti, anche graficamente in modo schematico. 
 
2° verifica, del 22/ 11/ 2018: disegno in pr. ortog. di una coppia di solidi inclinati; disegno tecnico 
edilizio di una parte d’una abitazione in sc. 1:50, comprensiva dell’arredo; descrivere la tipologia 
costruttiva dell’acquedotto antico romano anche graficamente; descrivere la tipologia dell’arco di trionfo 
anche graficamente;  descrivere il Pantheon anche graficamente; descrivere gli scavi archeologici delle 
terme romane di Montegrotto. 



Elenco degli elaborati grafici redatti nel 2° periodo, oggetto anche di rettifiche singolari e/ o collettive: 
 
tav.   6 –  pianta del mausoleo di Galla Placidia a Ravenna;  

tav.   7 –  disegno a mano libera della facciata del mausoleo di Teodorico a Ravenna; 

tav.   8 –  scheda di analisi del P.T. della basilica originaria paleocristiana di San Pietro a Roma; 

tav.   9 –  sviluppo delle superfici di un prisma a base esagonale; 

tav. 10 –  sviluppo della facciata del battistero degli Ortodossi a Ravenna; 

tav. 11 –  proiezioni ortogonali di solidi retti elementari; 

tav. 12 –  piramide retta sezionata a base ottagonale in pr. ortog.; 

tav. 13 -  proiezioni ort. di una piramide sezionata e ruotata poggiante sul P.O.; 

tav. 14 –  proiezioni ort. di due solidi compenetrati; 

tav. 15 –  proiezioni assonom. cav. mil. monometrica di una casa rurale antica, alla sc. 1:200; 

tav. 16 -  proiezioni assonom. di una panchina in pietra, alla sc. 1:10 o 1:20; 

 

Verifiche svolte  nel 2° periodo: 
 
3° verifica, del 31/ 01/ 2019: proiezione ortog. di un prisma inclinato a base ottagonale; descrivere e 
confrontare le basiliche tardo romane antiche e quelle paleocristiane; descrivere anche graficamente i due 
mausolei di ravenna, di Galla Placidia e di Teodorico; descrivere la tecnica del mosaico nell’arte bizan-
tina; esplicitare i significati contenuti nell’art. 9 della C. I. 
 
4° verifica, del 21/ 03/ 2019: proiezioni ort. di una scultura composta di due solidi uno dei quali 
sezionato;  proiezioni ort. di una panchina in pietra costituita da tre solidi, due vert. e uno orizzontale; 
descrizione e confronto della basilica di S.ta Sofia e S. Vitale; descrizione e confronto tra bassorilievo e 
altorilievo nella scultura longobarda; riassumere i caratteri stilistici dell’arte longobarda; descrivere la 
tipologia del west verk nell’architettura religiosa carolingia. 
 
5° verifica, del 16/ 05/ 2019: rilievo indiretto della facciata della chiesa di S.to Stefano a Carrara e 
disegno alla sc. 1:100; schema assonometrico della casa rurale antica sc. 1:200; descrivere i caratteri 
stilistici dell’architettura romanica; confrontare le basiliche di S. Ambrogio a Milano e S. Giminiano a 
Modena; descrivere i caratteri stilistici dell’architettura gotica; confrontare le basiliche di S. Marco a 
Venezia e del Santo a Padova; descrivere la Cappella degli Scrovegni a Padova e accennare all’opera 
pittorica di Giotto ivi contenuta. 
 
ALTRE ATTIVITA’: 
 
-   sono state visionate riprese fotogr. di storia delle costruzioni di epoca romana di Padova, Este e Montegrotto; 
-   sono stati visionati documentari di storia dell’arte tardo romana, bizantina, longobarda, romanica e gotica; 
-   si è visto inoltre un documentario importante, sulla cappella degli Scrovegni e gli affreschi di Giotto. 

 
Padova,  27/ 05/ 2019   

Prof.  Polato  Arch. Giorgio 
 

 
I rappresentanti degli studenti della cl. 2° L: 
 
……………………………………………... 

……………………………………………... 

 
 


