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LICEO SCIENTIFICO EINSTEIN - MILANO 

 

PROGRAMMA SVOLTO a.s. 2016 – 2017 

         

Prof. Luisa Protti                 Classe: 1F – 1H 

 

Materia: DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
 

 

DISEGNO 

 

- Costruzioni geometriche (costruzioni geometriche primarie, poligoni, raccordi, ovoli, ovali, ellisse) 
- Proiezioni ortogonali di punti e segmenti 
- Proiezioni ortogonali di figure geometriche piane e solidi retti in posizioni diverse rispetto ai tre piani 
fondamentali. Indicazione delle lettere e coloritura delle facce secondo il criterio di visione nella proiezione 
ortogonale. 
-Proiezioni ortogonali di solidi retti accostati, in posizioni diverse rispetto ai tre piani fondamentali 
 

STORIA DELL’ARTE 

 
- Architettura megalitica e sistema costruttivo trilitico 
- Arte Micenea: l’architettura delle Tholos, le Mura di Micene e la Porta dei Leoni. 
- Arte greca: il Medioevo ellenico (migrazioni; struttura della polis; produzione vascolare: anfora funebre del 
Dypilon) 
- Architettura greca del periodo arcaico: la tipologia del tempio (piante, ordini architettonici, correzioni ottiche)   
- Architettura greca del periodo classico: l’ Acropoli di Atene,  in particolare il Partendone e la pianta 
dell’Acropoli di Atene.  
- Arte greca: la scultura arcaica (Kouros e Korai); la scultura della prima e seconda età classica: il Doriforo di 
Policleto,  le sculture di Fidia del Partenone,  l’Afrodite Cnidia e l’Apollo Sauroctonos di Prassitele, la 
Menade danzante e Pothos di Skopas.    
- L’Ellenismo: significato del termine, caratteri generali dell’architettura, l’Altare di Pergamo e il rilievo 
scultoreo della Gigantomachia, il Galata morente, Il Laoconte.    
- Arte Etrusca: le tombe (tipologie); l’ordine Tuscanico; sguardo alla produzione scultorea (vasi canopi, 
sarcofagi, Apollo di Veio)                                                                             
- Arte romana: i Romani e l’arte; tecniche costruttive: sistema archivoltato e sistemi di muratura; tipologie 
architettoniche e ingegneristiche; le terme di Traiano; tipologie templari; il Pantheon; uso e funzione degli 
ordini greci; costruzioni onorarie (Arco di Augusto a Rimini); teatro Marcello e anfiteatro Flavio; la domus 
patrizia, la Domus Aurea; monumenti celebrativi: Ara Pacis e colonne onorarie (Colonna Traiana e colonna 
Aureliana), pittura (tecnica di preparazione della parete per l’affresco, I quattro stili); scultura romana ( il 
ritratto, Statua Barberini, Augusto di Prima Porta, Corteo Funebre di Amiternum, rilievi dell’ara Pacis). 
 
 
Milano,  30 maggio 2017 
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