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PROGRAMMA SVOLTO

DISEGNO 

ESERCIZI DI COMPOSIZIONE  

Esercizio di composizione con elementi dati. ( Tangram) 

I caratteri tipografici creati nella struttura di un quadrato. 

Composizione in griglia modulare di triangoli. 

DISEGNO GEOMETRICO 

Parallele e divisione di segmenti. 

Costruzione di figure geometriche: triangoli,  quadrilateri, poligoni regolari dato un lato. 

Proiezioni ortogonali: 

Figure piane. Solidi. Figure e solidi in rotazione.  

Sistema di ribaltamento.  

STORIA DELL'ARTE 

PREISTORIA. Le pitture parietali e la Venere preistorica. Elementi funerari : Menhir, Dolmen.  

Il Cromlech di Stonehenge. (Approfondimento)    

Le civiltà antiche: 

MESOPOTAMIA. Sumeri: la ziggurat. Il principe di Gudea (disegno). I Babilonesi: la stele di 

Hammurabi. Porta di Ishtar e la città della Nuova Babilonia. Assiri: Ninive e la fortezza di Sargon. 

Bassorilievi e sculture monumentali, i Lamassu. 

EGITTO. Le Mastabe. Le piramidi di Saqqara e di Giza. Il tempio di Luxor. La scultura e la pittura 

secondo un codice di raffigurazione. Akhenaton ed il busto della regina Nefertiti, secondo un nuovo 

realismo. 

CRETA. L'architettura: Il Palazzo di Cnosso. Le colonne minoiche (disegno). Le decorazioni 

parietali. I vasi a figure geometriche, dette di Kamares, le decorazioni naturalistiche di stile marino 

e vegetale, e quelle dette di Palazzo. Le statuette votive: la dea dei Serpenti, il rython a testa di toro.  



MICENE. 

L' influenza cretese: la Tazza di Vafio. Le maschere funerarie. L'architettura: la falsa cupola della 

tomba a tholos. La tomba di Agamennone. Il megaron. Tirinto e Micene. Le mura  ciclopiche, 

l'organizzazione della città. Il sistema trilitico della Porta dei Leoni.  

LA GRECIA

Il periodo di formazione. L'organizzazione urbanistica e  l'architettura.

Le tipologie dei templi (disegni). Gli ordini: dorico, ionico corinzio (disegni). Le proporzioni e le 

correzioni ottiche. 

Il Partenone.

Compresenza con Storia: Grecia: storia, arte e civiltà

Analisi della pittura vascolare nelle caratteristiche stilistiche e nelle tematiche, dalla 

geometrica a quella a figure nere e rosse, nelle collezioni del Louvre.

Analisi dello sviluppo della rappresentazione umana nella scultura dal periodo arcaico a 

quello ellenistico ed inserimento della scultura nell'architettura.

La scultura 

La scultura arcaica: Kleobi e Bitone, il Moscophoros, il Kouros di Milo. 

La scultura prima del Doriforo, ovvero lo stile severo:  L'Efebo di Kritios. Zeus di Calamide.  I 

bronzi di Riace. L'auriga di Delfi. Il giovane di Mozia. Il Discobolo di Mirone e Atena e Marsia.  

La scultura classica: Il Doriforo di Policleto. L'amazzone ferita di Policleto e di Fidia. Le sculture 

del Partenone. 

La scultura intimista: la Venere Cnidia, l'Apollo Sauroctonos, Hermes e Dioniso di Prassitele. La 

Menade danzante di Scopas. 

La scultura ellenistica: I ritratti di Alessandro e l'Apoxiomenos di Lisippo. L'altare di Pergamo. Il 

Galata morente ed il Galata suicida. Il Laoconte di Rodi.   

ETRUSCHI. 

Architettura: Tecniche costruttive murarie. L'arco.  Il tempio. Le tombe: a tumulo, ad ipogeo, ad 

edicola. 

La pittura: Gli affreschi della Tomba delle Leonesse. La pittura vascolare.

La scultura: Il Sarcofago degli Sposi. La Lupa capitolina. La chimera d'Arezzo. L'Apollo di Veio.   

Secchi Rolando, Valeri Valerio, Corso di disegno, La Nuova Italia.  

Il Cricco Di Tedoro, Itinerario nell'arte, Vol.1,  Zanichelli.


