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DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

Prof. Mauro A. Di Salvo 

 

ANNO SCOLASTICO 2014-2015 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

 

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

CONVENZIONI GENERALI DEL DISEGNO TECNICO 

FORMATI UNIFICATI, SQUADRATURA, SCALE METRICHE, TIPI DI LINEE, SCRITTURE 

 

STRUMENTI PER IL DISEGNO 

 

CENNI AGLI ENTI GEOMETRICI: RETTE , ANGOLI, CIRCONFERENZE, POLIGONI 

COSTRUZIONI GEOMETRICHE ELEMENTARI 

POLIGONI REGOLARI INSCRITTI 

POLIGONI REGOLARI DI LATO ASSEGNATO 

TANGENTI 

RACCORDI 

CURVE CONICHE 

PROIEZIONI ORTOGONALI DI FIGURE PIANE 

PROIEZIONI ORTOGONALI DI SOLIDI 

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. 
 
INTRODUZIONE ALLA STORIA DELL'ARTE  

 

 
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         lezione del docente 
+ la grotta Chauvet         lezione del docente 
+ il processo di antropizzazione del mondo     lezione del docente 
+ Evoluzione e significato del cromlech di Stonehenge    lezione del docente 
+ Interpretazione astronomica del cromlech di Stonehenge (facoltativo)   lezione del docente 

 

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

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

docente 

 

 
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 
+ cenni al funzionamento statico del trilite     lezione del docente 
+ cenni al funzionamento statico della falsa volta e del triangolo di scarico lezione del docente 
+ cenni al funzionamento staticodella capriata      lezione del docente 

 

 
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 –kouroi e korai –  
la pittura vascolare – 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 (Paestum, Selinunte, Agrigento, Segesta) 
+ i concetti di “spazio” e di “luogo” nel mondo greco    lezione del docente 
+ Il concetto di Bello nel mondo greco      lezioni del docente 
+ I marmi classici del British Museum       lezione del docente 
+ l’Acropoli di Atene        lezione del docente
  

 

 
06 L'ARTE GRECA DURANTE DALLA CRISI DELLA POLEIS ALL’ELLENISMO   

  

Le ragioni storiche - Le manifestazioni della crisi - Continuità e rinnovamento nell'urbanistica e 

nell'architettura - L'arte della crisi – Prassitele – Skopas – Lisippo - Il percorso storico e culturale 

della "Grecità Universale" - L'arte ellenistica: un cambiamento di spirito - L'arte ellenistica: 

radici e correnti di un linguaggio universale 

L'Afrodite di Cnido- L’Apollo Sauroctonos – Hermes e Dioniso bambino – La Menade danzante – 

Ritratti e rilievi di Skopas – L’Apoxiomenos – Mys – Ritratti di Alessandro – Pergamo - Il Tempio di 

Apollo a Didyme - L'altare di Zeus a Pergamo e il suo fregio – Il gruppo dei Galati - La 

"vecchia ubriaca" - La Nike di Samotracia - L'Afrodite di Milo    

    

 

 

09 CENNI ALLA CIVILTA' ARTISTICA ETRUSCA       

Il problema della “provenienza” e dell’identità culturale - Le diverse fasi - IX-VIII secolo. 

La fase formativa - VII secolo a.C. Influssi orientali e nascita di un’arte monumentale - Fine 

del VII-inizie del VI secolo a.C. - VI secolo a.C. L’età della talassocrazia etrusca - Città e 

atelier specializzati - V secolo a.C. Le influenze dello stile severo - 400-350 a.C. La lenta 

penetrazione delle forme classiche  - 350-240 a.C. L’emergere dei ceti medi nell’età della 

conquista romana. Le urne biconiche villanoviane – i Canopi – Le Tombe e l’architettura – 

La statuaria – Le ceramiche -  
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Il docente  

prof. Mauro A. Di Salvo 

 ________________________________ 

 

 

 

Gli studenti   ________________________________ 

     

________________________________ 

  


