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PROGRAMMA SVOLTO 
 

DISEGNO:  

MODULO D1: 

- Il disegno tecnico: materiali e strumenti; 

- Uso delle matite: scala di durezze delle matite; 

- Gli enti geometrici fondamentali: il punto, la retta, il segmento, la semiretta, il piano; 

- Costruzione di poligoni inscritti in una circonferenza; 

- Costruzione di poligoni dato il lato; 

- Costruzione di rette perpendicolari e di rette parallele. 

MODULO D2: 

- Le proiezioni ortogonali e la geometria descrittiva; 

- Le coordinate cartesiane nelle proiezioni ortogonali; 

- Proiezioni ortogonali di punti e segmenti. 

MODULO D3: 

- Proiezioni ortogonali di figure piane; 

- Proiezioni ortogonali di solidi; 

- Proiezioni ortogonali di gruppi di  solidi; 

Esercitazioni grafiche su tutti gli argomenti del programma. 

 

STORIA DELL'ARTE: 

     MODULO A1: 

- Introduzione alla disciplina; 

- La preistoria: pitture rupestri, sculture votive, architettura megalitica (cenni); 

- Il lento cammino verso la scrittura; 

- La Mesopotamia: i Sumeri (l'invenzione del mattone), i Babilonesi (la Stele di Hammurabi); 

- L’architettura funeraria egizia: mastabe, piramide di Zoser, piramide di Cheope;  

-     La civiltà egea: arti cretese e micenea; 

MODULO A2: 

- L'arte greca: i periodi dell’arte greca; il periodo di formazione e lo stile geometrico; la pittura 

vascolare (Anfora del lamento funebre);  

- L'età arcaica (scultura e architettura);  

- Il tempio greco (tipologie);  

- Gli ordini architettonici; ordini dorico, ionico e corinzio; 

- Le correzioni ottiche; il conflitto angolare; il colore;  

- Il tardo arcaismo (lo stile severo); 

- La statuaria prima del Doriforo, Mirone;  

- L'arte classica: Policleto; 

- L'arte classica: Fidia (scultura e architettura);  



 

 

- Il Partenone; 

- L’arte nella crisi della polis: Prassitele; 

- Lisippo; 

- L’Ellenismo (cenni). 

 

ORE DI LEZIONE:  

1° periodo 27 ore + 2° periodo 12 ore fino al 4 marzo e 26 ore di video lezioni (DaD) = 65 ore 

complessive 
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