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DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

Prof. Mauro A. Di Salvo 

 

ANNO SCOLASTICO 2014-2015 

PROGRAMMA SVOLTO SINTETICO PER DEBITI 
 

 

DISEGNO 
Libro di testo in adozione: 
S.Sammarone, Disegno- con CD ROM, Zanichelli 
 
 

POLIGONI REGOLARI INSCRITTI 

 

POLIGONI REGOLARI DI LATO ASSEGNATO 

 

CURVE CONICHE 

 

PROIEZIONI ORTOGONALI DI SOLIDI COMPLESSI  

 

 
 
 
 

STORIA DELL'ARTE  
Libro di testo in adozione: 
Il Cricco Di Teodoro – Itinerario nell’arte - LMM 
Fanno parte integrante del programma anche i file di testo integrativi e le immagini delle opere studiate, tutti 
disponibili su file nel cloud o via mail. 
 
VOLUME 1 

 

01 LA PREISTORIA. NASCITA DI UN LINGUAGGIO ARTISTICO     

Sui concetti di storia e preistoria. 
L’uomo preistorico – arte e magia – l’arte rupestre – testimonianze di architettura 
+ Ia grotta di Altamira          
+ la grotta Chauvet          
+ il processo di antropizzazione del mondo      
+ Evoluzione e significato del cromlech di Stonehenge     

 

 
02 LA STORIA. LE GRANDI CIVILTA’ DEL VICINO ORIENTE      

Itinerario nella storia. La Mesopotamia – l’Egitto 
Il lento cammino verso la scrittura. I Sumeri – I babilonesi – Gli Assiri – Ebla 
Gli Egizi 
Le mastabe – le piramidi – templi e palazzi – la pittura e il rilievo – la scultura 

+ Evoluzione delle piramidi delle mastabe: piramidi di Gioser, Snefru, Huni,   

Keope, Jedefra, Chefren, Micerino, piramidi delle regine della Nubia   

 

 
03 LE CIVILTA’ DI UN MARE FECONDO, L’EGEO: CRETA E MICENE    

Itinerario nella storia – l’arte cicladica – i cretesi e le città-palazzo –  
i micenei e le città-fortezza 
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+ cenni al funzionamento statico del trilite      
+ cenni al funzionamento statico della falsa volta e del triangolo di scarico  
+ cenni al funzionamento staticodella capriata       

 

 
04 L’INIZIO DELLA CIVILTA’ OCCIDENTALE: LA GRECIA      

Itinerario nella storia – il Periodo di Formazione – l’Età Arcaica –  
il tempio e le sue tipologie – gli ordini architettonici  
 il problema della decorazione del frontone –  
il problema della decorazione delle metope – il problema del triglifo angolare –  
le correzioni ottiche del tempio greco – I templi dorici arcaici – i siti archeologici  
e i templi della Magna Grecia  
+ i concetti di “spazio” e di “luogo” nel mondo greco     
+ Il concetto di Bello nel mondo greco       
+ I marmi classici del British Museum        
+ l’Acropoli di Atene  
+ Arte ellenistica: scultura e architettura         

 

 

 

 

Il docente  

prof. Mauro A. Di Salvo 

 ________________________________ 

 

 

 

 


