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STORIA DELL'ARTE

Le origini:

Dalla Preistoria alla Protostoria
Paleolitico, Mesolitico, Neolitico
I megaliti: menhir, dolmen, cromlech, nuraghi
Dalla caccia all'allevamento e all'agricoltura
I dipinti parietali e i graffiti rupestri

Cenni di Arte Egiziana:

L'importanza del Nilo nell'antico Egitto,
le tombe monumentali: mastaba, piramide a gradoni, 
piramide a facce levigate, le tombe ipogee
Il sistema trilitico ( pilastro, colonna, architrave )
Caratteri della scultura e della pittura egizia

La civiltà egea e greca:

L'arte minoica, il palazzo di Cnosso
Le pitture murali, gli stili della ceramica
La scultura

L'arte micenea, Micene reggia e fortezza,
Il rapporto tra l'arte micenea e quella cretese
Le tombe micenee e i tesori funerari

L'arte greca:

Un perfetto equilibrio tra umanità e natura
L'architettura: la polis, la democrazia, la libertà
La struttura aperta del tempio, tipologie di templi
tempio dorico, tempio ionico, tempio corinzio
Le correzioni ottiche, il teatro greco
Fidia e il Partenone, l'acropoli di Atene

Scultura arcaica: Hera di Samo, Kouros di Milo,
leone di Corfù, leone di Mileto,
Polymedes di Argo, Kouros di Capo Sunio e di Tenea



Il tempio di Athena Aphaia a Egina                                                      
Scultura classica: la concatenazione dei gesti
Il frontone ovest del tempio di Zeus ad Olimpia
Dall'equilibrio statico all'equilibrio dinamico:
il Discobolo di Mirone, i Bronzi di Riace, Il Doriforo di Policleto,
I canoni, base per la ricerca della forma ideale
Fidia: il gruppo di Dione e Afrodite
La poetica della grazia malinconica di Prassitele,
Afrodite Cnidia, Apollo Sauroctonos, Hermes e Dioniso

La scultura ellenistica: dalla bellezza ideale alla bellezza morale
Testa di Socrate, Ritratto di Omero, Ritratto di Aristotele
Galata che si uccide con la sposa, Galata morente
Laocoonte, Nike di Samotracia, Vecchio pescatore, Vecchia ubriaca

La pittura greca: la pittura vascolare, 
i vasi a figure nere, i vasi a figure rosse,
i vasi a figure bianche,tipologie di vasi
il mosaico: la Battaglia di Isso

L'arte antica in Italia

La Magna Grecia: Paestum, la Basilica,
il tempio di Cerere, il tempio di Poseidone

L'arte etrusca: un oscuro sentimento del sacro

L'architettura etrusca: 
la città dei vivi, porta dell'arco di Volterra,
la città dei morti, la necropoli di Cerveteri, la tomba dei Rilievi

La pittura etrusca: le immagini della vita nell'oscurità del sepolcro
La scultura etrusca: il canopo, Apollo di Veio
La Lupa capitolina e la sua recente datazione
la Chimera d'Arezzo, Aulo Metello ( L'arringatore ),
il Sarcofago degli sposi.

L'arte romana:

L'architettura: dall'arco alla cupola,
Opus cementiceum, incertum, reticulatum, latericium
L'architettura di pubblica utilità: 
L'acquedotto, il ponte, la strada, la cloaca
Edifici pubblici e edifici privati
L'abitazione romana: la domus, la villa , l'insula



Monumenti repubblicani, Roma imperiale, 
La Domus Aurea, il palazzo di Nerone dopo i restauri
Teatro Marcello, i fori romani, l'anfiteatro Flavio
Il foro di Traiano, i mercati traianei
Il classicismo adrianeo, villa Adriana di Tivoli, 
Il Pantheon, il Mausoleo di Adriano, 
L'architettura della tarda romanità:
le terme di Caracalla, il ninfeo di Licinio,
la Basilica di Massenzio, il palazzo di Diocleziano,
le terme di Diocleziano, le mura aureliane

La decorazione parietale: plastica e pittorica
I quattro stili della pittura parietale
La pittura: le giocatrici di Astragali,
fregio dionisiaco di Villa dei Misteri a Pompei,
Pittura murale della villa di Livia,
veduta di un porto ( da Stabia ), il ritratto

La scultura: il ritratto funerario,
la scultura aulica, l'Ara Pacis Augustae,
Augusto di Prima Porta, l'arco di trionfo, Colonna di Traiano, 
l'arte aristocratica e l'arte popolare, la colonna di Marco Aurelio,
la statua equestre di Marco Aurelio, arco di Costantino,
il Colosso di Barletta e le teste colossali.

DISEGNO

Introduzione alla geometria:
il punto, il segmento, la semiretta, la retta
le figure geometriche piane in natura
la scritturazione a mano libera
la squadratura del foglio

TAV. 1 : la scritturazione
maiuscolo, minuscolo, numerazione

Costruzione di figure geometriche piane:

TAV. 2 : i triangoli
triangolo rettangolo, triangolo equilatero,
triangolo isoscele, triangolo scaleno

TAV. 3 : i quadrilateri
il quadrato, il rombo, costruire un quadrato dato il lato, il rettangolo



TAV. 4 : l'esagono inscritto nel cerchio e dato il lato

TAV. 5 : il pentagono inscritto nel cerchio e dato il lato

TAV. 6 : l'ottagono inscritto nel cerchio e dato il lato

TAV. 7 : costruzione di un ettagono e un ennagono inscritti in una circonferenza

TAV. 8 : Il totem : verifica di disegno; 
- disegnare in perfetto equilibrio una sopra l'altra le seguenti figure geometriche: un 
cerchio, un quadrato,  un pentagono e un triangolo isoscele.-

Proiezioni ortogonali di figure geometriche piane:

TAV. 9 : proiezioni ortogonali di un punto, di un segmento, di una linea spezzata e
              di un quadrato.-

TAV. 10 : proiezioni ortogonali di un esagono, di un quadrato inclinato di 30/60 gradi 
rispetto al P.L.-

TAV. 11 : proiezioni ortogonali di un triangolo equilatero e di un poligono.-

TAV. 12 : proiezioni ortogonali di un quadrato inclinato di 45° rispetto al P.O. e di un 
triangolo equilatero inclinato di 45° rispetto al P.L.-

TAV.  13  :  proiezioni  ortogonali  di  un  triangolo  isoscele  parallelo  al  P.V.,  di  un 
quadrato inclinato di 45° rispetto al P.O. e P.V.-

TAV. 14 : proiezioni ortogonali di un cerchio parallelo al P.L. e di un cerchio inclinato 
di 45° rispetto al P.O. e P.L.-

TAV. 15 : tavola di verifica di disegno: proiezioni ortogonali di un quadrato parallelo 
al P.V. E con i lati inclinati di 45° rispetto al P.O.-

Attività integrative: 
La classe nel mese di ottobre 2015 ha visitato l'esposizione della Biennale di Venezia 
nelle sedi dei Giardini e dell'Arsenale ( accompagnatori prof. ri Colpo e Trabacchin).-
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