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DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

CLASSE 1°I 

PROGRAMMA SVOLTO NELL’ANNO SCOLASTICO 2021-22 

Prof.ssa Angela Provinzano 

 

LIBRI DI TESTO: 

G. Cricco, F. Di Teodoro, Itinerario nell’arte, volume 1 (Dalla preistoria all’arte romana), 3° edizione, 

versione rossa, Zanichelli. 

G. Dorfles, T. Lazzaretti, A. Pinotti, Disegno e realtà, volume unico, Atlas. 

Eventuali integrazioni ai libri di testo sono state caricate nella sezione Storia dell’arte sulla piattaforma 

istituzionale del corso (Google Classroom). 

 

PRIMO QUADRIMESTRE 

 

STORIA DELL’ARTE: 

• L’arte della Preistoria  

o Arte Parietale (caratteristiche e temi): 

 Pittura e graffiti rupestri (tecniche): La Grotta di Chauvet. 

o Scultura (caratteristiche e temi): 

 Piccola scultura a tutto tondo: Le Veneri preistoriche (Venere di Willendorf). 

o Architettura megalitica (tecniche costruttive): 

 Dolmen, menhir, cromlech: il sito archeologico di Stonehenge. 

• Arte della Mesopotamia  

o I Sumeri, Assiri e Babilonesi 

 Architettura: le ziggurat, la Ziggurat di Ur; 

 Arti minori: Lo stendardo di Ur. 

 Scultura: La stele di Hammurabi; 

• Arte dell’Antico Egitto  

o Pittura e rilievo (tecniche e materiali): 

 Pittura parietale (La figlia di Menna sulla barca del padre) 

 Oreficeria: maschera funeraria di Tutankhamon, il trono d’oro di Tutankhamon; 

 La Sfinge. 

o Architettura (tecniche e materiali): 

 Le mastabe; 

 Le piramidi  (piramide di Cheope, Micerino e Chefren); 

 Il tempio (tempio di Amon a Karnak). 

 

DISEGNO: 

• Fondamenti del disegno: 

 Strumenti, supporti e tipologie. Logo e logotipo.  

 Squadratura del foglio, intestazione e cartiglio. Normativa UNI ISO. 

Applicazioni grafiche: 

 Progetto geometrico di una piastrella 20*20, secondo il disegno originale realizzato da Gio Ponti-  

collezione Blu Ponti 1960-62 

 Progetto di un Logo personalizzato 

 Variazioni geometriche in arabesque con esagono, ottagono, dodecagono 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

• Beni culturali e paesaggistici con particolare riferimento al caso italiano. Beni culturali immateriali 

Applicazioni grafiche: 

Analisi di un opera d’arte, ricerca dal tema: Il cibo attraverso l’arte. 
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SECONDO QUADRIMESTRE 

 

STORIA DELL’ARTE: 

• Arte del Mar Egeo  

o Civiltà minoica (linguaggio e temi): 

 Produzione vascolare: lo stile di Kamares (Pithos dello stile di Kamares, Cratere a decorazione 

plastica), stile vegetale e stile marino  

 Il palazzo (tecniche costruttive, elementi e materiali): Palazzo di Cnosso;  

 La pittura parietale: La taurocatapsia; 

 Piccola statuaria votiva: La dea dei serpenti. 

o Civiltà micenea (linguaggio e temi): 

 Oreficeria: Tazza di Vafiò, Maschera di Agamennone; 

 Architettura (tecniche e materiali): la tholos, Il Tesoro di Atreo,la Porta dei leoni e il Megaron 

• Arte della Grecia antica  

 La polis greca  

 Arte vascolare: periodo proto-geometrico, periodo geometrico (Anfora del lamento funebre). 

 

o PERIODO ARCAICO  

 Il tempio greco: tipo e tipologie, forma e funzione e gli ordini architettonici; 

 Il tempio dorico: Heraion di Olimpia, Tempio di Athena Aphaia a Egina, Tempio E di 

Selinunte) 

 Il tempio ionico: Artemision di Efeso; 

 Il tempio corinzio. 

 La scultura: la scultura dorica (Kleobi e Bitone), la scultura attica (Moschophoros), la scultura 

ionica (Kouros di Milo e Hera di Samo) e frontone orientale dell’antico tempio di Athena 

sull’Acropoli di Atene e metope (Tempio E di Selinunte). Cenni alla pittura vascolare: pittura a 

figure nere, pittura a figure rosse. 

 

o IL PERIODO CLASSICO  

 La scultura: dallo stile severo (Bronzi di Riace, Discobolo  

 Policleto (Doriforo) e Fidia (metope, frontoni e fregio ionico del Partenone). Origine e sviluppo 

della polis. L’Acropoli di Atene: Partenone, Propilei, Eretteo, Tempio di Atena Nike, Teatro di 

Dioniso. Differenze e somiglianze con il teatro Romano. La Battaglia di Isso. Fidia nel fregio 

ionico del Partenone; Lisippo: Apoxyòmenos. 

 

o ELLENISMO  

 La statuaria (tecniche e materiali): Laocoonte; Venere di Milo; Nike di Samotracia 

 Altare di Pergamo 

 

o ARTE ETRUSCA 

 Edilizia etrusca (tecniche e materiali): Le strutture murarie a secco;  L’arco a tutto sesto;  Il tempio 

etrusco (tipologia e materiali): L’ordine tuscanico; Tipologie tombe etrusche; Pittura tombale e 

sarcofagi (Il sarcofago degli sposi) 

 

o ARTE ROMANA 

 Roma e la città di fondazione romana. Funzionamento statico dell’arco a tutto sesto e il sistema 

voltato 

 Le tecniche costruttive dei Romani: il calcestruzzo 

 Tipologie architettoniche e ingegneristiche: strade, ponti, acquedotti e fognature  

 Domus e insulae  
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 Architettura delle terme. Le terme di Traiano e il parco archeologico e la Domus Aurea 

 Tipologie templari: il Pantheon. 

 Il Colosseo 

 

 

 

DISEGNO: 

• Costruzioni geometriche primarie: 

Costruzione di poligoni regolari dato il lato e data la circonferenza: 

Dal triangolo al dodecagono (escluso il decagono) 

Ellisse e ovulo 

• Applicazioni grafiche: 

Variazioni geometriche sulla Sezione Aurea 

Ridisegno geometrico della Piazza del Campidoglio a Roma  

• Proiezioni ortogonali: 

Appicazione pratica e ridisegno dal vero in P.O. di: 

Caffettiera Pulcina, De Lucchi, 2015 

Design Memorabilia, sale e pepe con porta stuzzicadenti, Aldo Cibic, 2014. 

 

 

 

 

 

 

Milano, 6 giugno 2022 

 

 
La docente I rappresentanti di classe 

Prof.ssa Provinzano Angela Gregori Elisa 

 

                                                                     Marco Federico Pagano 

 

 

 
 

 


