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PROGRAMMA  DI  DISEGNO  E  STORIA  DELL’ARTE 

 

 

Storia dell’Arte 

 

Arte cretese e micenea 

Le città-palazzo, la pittura e la produzione ceramica a Creta 

Le città-fortezza e le tombe a tholos micenee. 

 

Arte Greca 

Periodo di formazione: nascita delle poleis 

                                          produzione vascolare 

Periodo arcaico: il tempio e le sue tipologie 

                              gli ordini architettonici 

                              la statuaria – kouroi e korai 

Periodo classico: la statuaria 

Mirone: Discobolo – gruppo di Atena e Marsia 

Policleto: Doriforo – Amazzone ferita 

Fidia: Amazzone ferita – frontoni del Partenone 

Prassitele: Afrodite Cnidia – Apollo sauroctonos 

Periodo ellenistico: gruppo del Laocoonte 

 

Arte Romana 

Caratteri generali – tecniche costruttive 

L’arco, la volta e la cupola 

I paramenti murari 

Il tempio: Pantheon 

La casa: domus e insula 

La pittura: i quattro stili 

 

 

Disegno 

 

Costruzioni geometriche elementari: 

asse di un segmento; perpendicolare ad un segmento per un estremo;parallela ad un segmento; 

divisione di un segmento in parti uguali; parallela ad una retta; bisettrice di un angolo; divisione 

dell’angolo retto in  3 parti uguali; divisione dell’angolo piatto in 3 parti uguali. 

Costruzione di poligoni regolari inscritti: 

triangolo equilatero, quadrato, pentagono, esagono, ottagono. 

Costruzione di poligoni regolari dato il lato: 

triangolo equilatero, quadrato, pentagono,esagono, ottagono. 

 

 



Costruzione di tangenti: 

circonferenze tangenti; circonferenza tangente ad una retta; tangenti ad un circonferenza per un 

punto esterno P; tangenti a due circonferenze date. 

Costruzione di raccordi: 

tra due semirette perpendicolari; tra due rette parallele; tra due semirette oblique;  

arco tangente a tre rette. 

Costruzione di curve policentriche: 

ovale dato l’asse minore; ovale dato l’asse maggiore; ovale inscritto in un rombo; ovolo dato l’asse 

minore; spirale a quattro centri; 

costruzione di un rettangolo aureo e della spirale logaritmica inscritta. 

Costruzione di curve coniche: 

ellisse dati l’asse maggiore a l’asse minore. 

Proiezioni ortogonali: 

disegno delle proiezioni ortogonali di solidi (parallelepipedo, piramide a base rettangolare, prisma 

a base esagonale). 

 

 

Testi: 

G. Cricco - F. Di Teodoro: Itinerario nell’arte – vol. 1 – versione Verde – Ed. Zanichelli 

S. Sammarone: Disegno  e rappresentazione – Ed. Zanichelli 

 

 

 

 

 

 

 

 


