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PROGRAMMA SVOLTO

ARTE
Lo studio della storia dell'arte avviene attraverso un approccio teorico ed il disegno come strumento 
di osservazione. I diversi disegni sono stati conservati in un quaderno,  che  è  stato controllato 
regolarmente.   

LA PREISTORIA 
Pitture rupestri e Venere preistorica.  I megaliti: dolmen, menhir, cromlech.  
La protostoria in Italia.  
Disegno del Guerriero di Capestrano. Impostazione del disegno nel foglio e  assi e geometria della 
figura.  

ARTE DEL MONDO ANTICO 
Mesopotamia. I Babilonesi. I Sumeri. 
Gli Accadi. Impostazione del disegno di un volto : Testa del re Sargon. 
Gli Assiri. I Babilonesi. 
L'Egitto.    
Disegno della maschera di Tutankhamon. 
Il  Tempio : elementi costitutivi.  
I codici di raffigurazione: Disegno di Hathor. 
La rivoluzione di Akhenaton. Disegno del busto della regina Nefertari. 
Disegno : Stagno con giardino.

ARTE GRECA. 
Creta. Disegno dei delfini della pittura parietale del Palazzo di Cnosso. Disegno del pescatore.  
Micene. Il sistema trilitico. La porta dei Leoni. Disegno del megaron, la sala del trono. 
L'Acropoli. Disegno dei  diversi tipi di tempio e degli ordini di colonne.  
Il Partenone. Le proporzioni. Il modulo Il rettangolo aureo e le correzioni ottiche.  
La scultura di Fidia. Disegno del cavallo del carro di Selene. 
Sicilia e Magna Grecia. 
Il teatro. Disegno di una maschera.
Evoluzione della scultura greca. Disegni del Kouros e della Kore.   
I Bronzi di Riace. 
La ceramica greca. Disegno dei cavalli dell'anfora funeraria. 
Disegno di decorazione di una tazza 

ARTE ETRUSCA 
Contestualizzazione storica.  
Passaggio dal sistema trilitico all'arco.  
Le necropoli etrusche: a tumulo, ad ipogeo, ad edicola. Disegno di un canopo. 
La città e la sua fondazione. Il tempio e l'evoluzione da quello greco. 
Disegno di una Gorgone ( il volto mostruoso ). 
La scultura etrusca. Il linearismo dell'Apollo di Veio. Disegno della chimera di Arezzo.



ARTE ROMANA
L'archittettura romana ed i monumenti celebrativi. Disegno dell'arco di Settimio Severo.  Le 
tecniche costruttive. 
Disegno dell'arco, della volta a botta, della cupola, dei diversi tipi di muratura. 
Il Panthéon. La struttura geometrica  e le proporzioni di una sfera. 
La scultura. Disegno di Patrizio romano (il volto realistico, il chiaroscuro). 
Disegno del cavallo del  monumento equestre di Marco Aurelio. Disegno della Testa  colossale di  
Costantino.    
La basilica romana. 

ALTO MEDIOEVO 
Contestualizzazione storica. 

I simboli nell'arte paleocristiana. Disegno della colomba.  
L'evoluzione tipologica della basilica e del mausoleo. 

L'arte bizantina. Periodo imperiale, ostrogotico e giustinianeo. Disegno delle Sante Vergini di 
Sant'Apollinare Nuovo. San Vitale, l'architettura ed i suoi mosaici di Giustiniano e Teodora.  

Arte barbarica. Disegno della Fibula.
Arte longobarda. Disegno delle Sante del Tempietto di Cividale del Friuli. Disegno del rilievo del 
altare Ratchis. 
Rinascita Carolingia. Disegno della sezione della Cappella Palatina.

IMMAGINE 
Lo studio del linguaggio visivo è avvenuto  attraverso l'analisi dei suoi elementi  costitutivi:  linea, 
forma, colore e  regole di composizione. Si sono analizzate le specificità dei diversi tipi di 
linguaggio visivo come delle sue forme e  strumenti di espressione. Sono state esperimentate 
diverse tecniche: matite, pastelli ad olio, acquerelli.  

Argomenti affrontati durante l'anno: 

Vincere lo stereotipo ed utilizzare un modello. 
La linea. La forma.  
Intreccio di foglie dai colori non naturalistici. Tecnica: matite, pastelli ad olio.     
Tra i rami di un albero: date delle immagini di alberi trovare nuovi colori tra i tronchi, generando 
immagini astratte. 
La foresta incantata. Partendo dall'osservazione della rappresentazione di alberi di un  affresco 
egizio inventare una foresta incantata. Tecnica: grattage. 
Tra osservazione ed invenzione:  
Il mondo incantato dell'acquario. Teccnica: aquerelli.

I colori: colori primari e secondari. 
Esercizio di composizione con triangoli. Tecnica: acquerelli.    

Osservazione della natura. Tema operativo : l'aria, l'acqua, il fuoco, la terra attraverso 
l'arcobaleno, un tramonto sul mare, un vulcano, il bosco. 
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