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MODULO 1: Introduzione all’Arte e l’Arte nella Preistoria 
Il senso dell’Arte; il linguaggio dell’Arte; i temi e le tecniche 
dell’Arte nel tempo. L’Arte preistorica: graffiti e pitture rupestri; 
Vneri preistoriche; architettura megalitica, menhir, dolmen e 
cromlech;  il sistema costruttivo trilitico 
MODULO 2: La civiltà Egizia 
L’arte come inno agli Dei; Dalla mastaba alle piramidi; Piramide 
di Chepoe;il tempio: divino e funerario; il tempio di Amon a 
Karnak; il Tempio di Hatshepsut a Tebe ovest; la scultura: dal 
simbolismo al realismo di Akhenaton: statua di Micerino e 
moglie; busto di Nefertiti; busto di Akhenaton; maschera di 
Tutankhamon 
MODULO 3: La civiltà Greca: gli esordi 
I Cretesi e la città palazzo; i quattro periodi;  il Palazzo di 

Cnosso; statuette votive in ceramica; pittura parietale e 
ceramica vascolare 
I Micenei e la città fortezza; Tazza Vafiò; Maschera di 
Agamennone; il Tesoro di Atreo; Tirinto e Micene 
MODULO 4: La civiltà Greca: i tre periodi. Arcaico, Classico ed 
Ellenistico 
Grecia: la civiltà e i primi insediamenti  
Il tempio; le varie tipologie e relativa nomenclatura; gli ordini 
architettonici e relativa nomenclatura; le correzioni ottiche; la 
scultura: Kouroi e Korai. In particolare Kleobi e Bitone e il Kouros 
di Milo. 
Grecia: Arte Classica ed il Bello ideale. Il concetto di canone. Le 
proporzioni auree: il rettangolo aureo (costruzione grafica) e il 
segmento aureo (proprietà); Mirone nel Discobolo; Policleto nel 
Discoforo  e nel Doriforo; Fidia   nella ricostruzione del Partenone  
Grecia: Tarda Classicità:  Prassitele nell’Afrodite Cnidia, 
nell’Apollo sauroctonos e nell’Hermes con Dioniso bambino; 
Skopas  nella Menade danzante; Lisippo nell’Apoxyomenos.  
A. Magno e l’Ellenismo: Doidalsas nell’Afrodite accovacciata; 
Pergamo e Rodi: Altare di Pergamo e Barocco Antico; Epigono 
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nel Galata suicida e Galata morente; Agesandros e altri nel 
Laocoonte ; Pugile in riposo 

MODULO 5: La civiltà etrusca 
Civiltà Etrusca; ipotesi sulle origini; le espansioni nel tempo; arte 
divinatoria; il rapporto con gli dei; Necropoli e tipologie di 
tombe; la tecnologia dell’arco; la tipologia del tempio e 
confronto con l’Arte Greca;  arte funeraria: urne e sarcofagi; il 
Sarcofago degli sposi; la scultura in bronzo: La Lupa Capitolina; 
La Chimera di Arezzo; l’Arringatore 
MODULO 6: La civiltà romana 
Il difficile rapporto dei Romani con l’Arte; L’ingegneria 
costruttiva: la tecnologia dell’arco ed i paramenti murari.  
 
Uscita didattica ad Ostia Antica. Le origini di Ostia Antica; il 
disegno della città romana; la costruzione di strade: il Decumano 
Massimo ad Ostia Antica; Il Teatro di Ostia Antica; I grandi 
Horrea; la Domus della Fortuna Annonaria; Il mulino del Silvano; 
Forica; Fullonica, il Foro ed il Capitolium;  le Terme del Foro e Le 
Terme di Nettuno; il Piazzale delle Corporazioni; l’insula di Diana; 
il Thermopolium 

 
 
 
MODULO 1:  Costruzione geometriche 

Uso degli strumenti tecnici 
Costruzioni geometriche (angoli, suddivisione di angoli in varie 
parti uguali,  bisettrice di un angolo; rette parallele) 

MODULO 2: Costruzione di figure piane 
Triangolo equilatero, Quadrato, Pentagono regolare, Esagono 
regolare, Ottagono regolare, Dodecagono regolare a partire da 
una circonferenza 
MODULO 3: Il problema del raccordo tra rette e linee curve 
Riproduzione  a riga e squadre ed in scala di riproduzione di una 
colonna tuscanica 
MODULO 4: Costruzione a partire dal segmento aureo 
Segmento aureo; Rettangolo aureo; definizione e proprietà   
MODULO 5: Proiezioni ortogonali di figure piane 
Teoria e applicazioni delle Proiezioni ortogonali - Metodo di 
Monge, Proiezioni della retta generica nello spazio e di rette in 
posizioni limite; Proiezioni di figure piane parallele ai piani di 
proiezione; Proiezioni di figure piane su piani proiettanti e 
ribaltamento del piano proiettante. 
MODULO 6:  Disegno ornato 
Prova di stile con riproduzione di un capitello 
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