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Storia dell'Arte 
Arte preistorica: 

Pittura rupestre e graffiti 
Le Veneri preistoriche 
primi esempi di architettura. Palafitte, Terramare, Menhir, Dolmen e Cromlech 

Arte in Mesopotamia: 
I Sumeri 
I Babilonesi 
Gli Assiri 

Arte egizia:  
Struttura di mastaba, piramidi a gradoni, Piramidi a faccia liscia 
Struttura del tempio 
convenzioni e canoni artistici in pittura e scultura 
La rivoluzione artistica di Akhenaton 

Arte minoica: 
Periodi 
moduli decorativi 
struttura palaziale 

( lezioni in lingua inglese) 
Arte Micenea: 

Le maschere funebri 
opere architettoniche 

Arte greca: 
Periodo di formazione. Arte vascolare protogeometrica 
Periodo arcaico. Tipologie di tempio. Ordini architettonici 
Kouroi e Korai. Kleobi e Bitone 
Pittura vascolare a figure nere e rosse 
Le metope 
Stile severo. Efebo di Kritios, Zeus di Capo Artemisio, Auriga di Delfi 
Stile classico. Discobolo di Mirone. Doriforo di Policleto. Canone policleteo. 
Il Partenone. Opera scultorea di Fidia. 
Prassitele. Afrodite Cnidia 
Skopas. Pothos, Menade danzante 
Lisippo. Apoxiomenos 
L'Ellenismo. Nike di Samotracia. Altare di Pergamo. Galata morente. Laocoonte. 
La pittura ellenistica. Battaglia di Isso. 

Gli etruschi:  
Case e urbanistica. L'arco a tutto sesto. 
Il tempio. 
Tombe e necropoli.  
Pittura. Scultura funebre. Vasi canopi, urne, sarcofagi. Scultura in bronzo e 

terracotta. 
(fine delle lezioni in inglese) 
I romani: 

metodi costruttivi. Arco, volte, cupola 
paramenti murari e tecniche di costruzione. 
Urbanistica. 
Il sistema viario. Strade, ponti, acquedotti, porte. 
Edilizia urbana. Terme, fogne, mura. 



Monumenti religiosi e civili. Pantheon 
Stili pittorici romani. Affresco ed encausto. 
Ritrattistica sculturea.  
 

Disegno 
Elementi di base del disegno. Figura, sfondo, elementi grafici, elementi di percezione visiva e 
composizione. 
Geometria piana. Costruzione di perpendicolari, parallele, bisettrici, tangenti. Costruzioni di 
poligoni regolari. 
Proiezioni ortogonali. Disegno su diedro e triedro di punti, rette, piani. Condizioni di appartenenza, 
perpendicolarità, parallelismo.  
Elementi base di grafica al computer. Grafica raster e vettoriale. Elaborazione di immagini e logo in 
grafica vettoriale. Elementi di fotoritocco. 
Disegno dal vero: riproduzione di immagini e oggetti. Disegno al tratto e uso variato del segno 
grafico. 
 
Metodologia 
Lezione frontale e laboratoriale. Lavoro di gruppo. Parte del programma di Storia dell’Arte in lingua 
inglese. 
Verifiche orali e scritte in entrambe le lingue + esercizi grafici. 
 
 
 
 
 
 
 
 


