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Contenuti

STORIA DELL’ARTE
MODULO 1: Il Sistema Trilitico
• costruzioni megalitiche e analisi del sistema trilitico;
• Stonehenge e analisi del dolmen, menhir e cromlech
MODULO 2: Arte Cretese e Micenea
• Arte vascolare;
• Palazzo di Cnosso;
• pittura parietale: “il gioco del toro”;
• tomba a tholos (tesoro di Atreo);
• maschere funebri delle tombe reali;
• Porta dei leoni a Micene (analisi).
Grecia: i primi insediamenti
MODULO 3: La civiltà greca, periodo arcaico.
• Il tempio (nomenclatura);
• gli ordini architettonici (dorico, ionico e corinzio);
• la scultura (Kouroi e Korai).
MODULO 4: La civiltà greca, periodo classico-ellenistico
• Il Partenone (nomenclatura) e analisi dei fregi;
• la scultura del periodo severo: Bronzi di Riace;
• Policleto: analisi del Doriforo;
• Ara di Pergamo;
• Nike di Samotracia;
• Venere di Milo;
• Gruppo scultoreo del Laocoonte.
MODULO 5: La civiltà etrusca
• I primi insediamenti e la nascita delle città;
• le mura difensive e l’introduzione dell’arco a tutto sesto;
• il tempio etrusco (nomenclatura);
• l’ordine architettonico “tuscanico”;
• la scultura funeraria religiosa: i canopi e i sarcofagi
(Sarcofago degli Sposi):
• la scultura fittile : Apollo di Veio.

DISEGNO
MODULO 1: Costruzione geometriche
Uso degli strumenti tecnici
Costruzioni geometriche
MODULO 2: Costruzione di figure piane
Triangolo equilatero, Quadrato, Pentagono regolare, Esagono
regolare, Ottagono regolare, Dodecagono regolare.
MODULO 3: Proiezioni ortogonali di figure piane
Teoria e applicazioni delle Proiezioni ortogonali - Metodo di
Monge, Proiezioni di figure piane
MODULO 4: Proiezioni ortogonali di figure solide
Proiezioni di solidi
MODULO 5: Proiezioni ortogonali di sovrapposizione gruppi di
solidi.
Proiezioni ortogonali di sovrapposizioni di solidi
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