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DISEGNO:  
 
MODULO A ……………………………………………………………p.4-14, p.33-44, p.55-58 
 
• Costruzioni geometriche: costruzione dell’asse di un segmento; costruzione della 
bisettrice di un angolo accessibile; costruzione del triangolo equilatero, dato il lato; 
divisione di un segmento in n parti uguali. 
• Costruzioni geometriche: raccordo tra cerchi e circonferenze, costruzione di un 
rettangolo e di un parallelogramma rispettando il parallelismo e la perpendicolarità tra i 
segmenti. 
• Disegno di un poligono regolare di n lati, data la circonferenza circoscritta: quadrato, 
pentagono, esagono. 
• Dato il lato, disegnare un poligono regolare di n lati: triangolo, pentagono, esagono. 
• Le curve coniche: ellisse, iperbole e parabola. 
 
MODULO B ……………………………………………………………………...p.9-34, p. 86-88 
 
• Il metodo delle proiezioni ortogonali 
• Rappresentazione, in proiezioni ortogonali con indicazione delle coordinate assolute dei 
vertici, di segmenti: 
- ortogonali, paralleli, perpendicolari e inclinati ai piani cartesiani; 
Rappresentazione degli ordini architettonici: dorico, ionico e corinzio semplificati secondo 
le nove linee del rilievo architettonico. 
• Rappresentazione, in proiezioni ortogonali di: una piramide a base esagonale, di un 
prisma a base esagonale, di un tronco di piramide e un tronco di cono. 
 
STORIA DELL’ARTE: 
 
L’arte preistorica e il sistema trilitico……………………………………………………p.6-9 
 
 
Gli Egizi…………………………………………………………………………………….p.12-28 
- le mastabe; 
- le piramidi: Piramide di Djoser; principali piramidi della Necropoli di Giza; 
- i templi; i templi divini;Tempio di Amon a Karnak; i templi funerari; Ramesseum 
- la pittura e il rilievo; la scultura; Micerino e la moglie; statuette e Colossi; 
- Tempio di Amon; la Sfinge. 
 
 



Le civiltà di un mare fecondo, l’Egeo: Creta e Micene…………………………….p.54-60 
 
• I Cretesi e le città-palazzo. Palazzo di Cnosso. 
• I Micenei e le città-fortezza; la tholos; il Tesoro di Atreo; Tirinto; Porta dei leoni. 
 
L’inizio della civiltà occidentale: la Grecia………………………………………...p. 68-108 
 
• I periodi dell’arte greca 
• Il periodo di formazione: nascita della polis 
• L’età arcaica: Il tempio e le sue tipologie 
• Gli ordini architettonici: dorico, ionico e corinzio e la loro semplificazione nel rilievo 
architettonico. 
• Gli effetti ottici; Le coperture e il colore dei templi 
• Templi dorici: Heraion di Olimpia e di Athena Aphaia a Egina. 
• L’Heraion di Samo; L’Artemision di Efeso 
• Kouroi e korai.  
• La pittura vascolare e quella a figure nere e rosse; 
• Il problema della decorazione del frontone nel Tempio di Athena Aphaia a Egina e del 
Tempio di Artemide a Corfù, del Tempio di Zeus a Olimpia; 
• Il problema della decorazione delle metope; Le metope del Tempio di Zeus a Olimpia 
 
L’età di Pericle e di Fidia. L’inizio del periodo classico………………………. p.110-124 
 
• La statuaria prima del Doriforo; L’Efebo di Kritios; Il Discobolo di Mirone 
• Policleto: Il Doriforo; L’amazzone ferita 
• Fidia: L’Apollo Parnopio; L’amazzone ferita 
• Il Partenone. Le metope e i frontoni del Partenone 
 
L’arte nella crisi della polis………………………………………………………….p.132-144 
• Prassitele: Afrodite Cnidia; Hermes con Dioniso bambino 
• Skopas: Menade danzante; Lisippo: Apoxyòmenos 
• Alessandro Magno e l’ellenismo 
• Pergamo: l’Altare di Zeus Soter e Athena Nikephoros; Galata morente e Galata suicida 
• Rodi: Laocoonte; Supplizio di Dirce. 
 
L’arte in Italia. Gli Etruschi…………………………………………………………. p.194-199 
 
• Arte e religione etrusche; Le mura e la città. 
• Architettura religiosa e architettura funeraria. 
• La pittura vascolare (caratteri generali). 
• Scultura funeraria e religiosa: canopi e sarcofagi (caratteri generali), Lupa Capitolina e 
Chimera. 
 
Roma, dalle origini agli splendori dei primi secoli dell’impero………………. p 224-234 
 
I romani e l’arte. 
Le tecniche costruttive dei romani: L’arco, la volta e la cupola. 
La malta e il calcestruzzo. 
I paramenti murari: gli opus. 
Le opere civili: ponti strade ed acquedotti. 
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Appunti, mappe concettuali, videolezioni e riassunti condivisi sulla piattaforma 
Moodle dalla docente sono considerati parte integrante del programma. 
 


