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ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

Programma di: Disegno e Storia dell’Arte 

Docente: Novello Leonardo 

Classe 1B Liceo Scientifico 

 

Storia dell’arte 

 La preistoria: graffiti rupestri, architettura megalitica. 

 Sumeri, Assiri, Babilonesi. 

 Gli Egizi: le mastabe, le piramidi, il tempio, la pittura e il rilievo, la scultura. Il 

trono d’oro di Tutankhamon. 

 Arte cretese e micenea. 

 Arte greca: il periodo della Formazione, gli ordini architettonici dorico, ionico, 

corinzio. 

 La Polis, l’arte vascolare, le anfore funerarie. 

 Il tempio greco, principali tipologie di pianta. 

 Il santuario di Delfi. 

 La pittura vascolare; la pittura a figure nere e pittura a figure rosse. 

 La scultura arcaica Kouroi e Kòrai- Policleto di Argo: il Doriforo e il 

Diadumeno. 

 Il Partenone. 

 La statua bronzea (Auriga di Delfi, Zeus, Bronzi di Riace). 

 Il rigore dello stile severo: l’Auriga vincitore. 

 La scultura classica: Mirone e Policleto. 

 Analisi dell’opera i Bronzi di Riace. 

 L’arte in Italia: gli Etruschi, l’architettura religiosa. 

 L’architettura religiosa, l’architettura funeraria, la pittura e la scultura funeraria 

e religiosa. 

 La civiltà Romana, i Romani e l’arte. 

 Le tecniche costruttive dei Romani: l’arco (Arco di Augusto a Rimini), la 

volta, la cupola, la malta e il calcestruzzo, i paramenti murari. 

 I templi; il Pantheon. 

 La casa, la villa, il palazzo imperiale. 
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 Le costruzioni per lo svago e per i giochi cruenti, il teatro. Il teatro di Marcello. 

L’anfiteatro, il Colosseo. 

 La pittura e la scultura a Roma (Statua Barberini). 

  Il rilievo storico-celebrativo: l’Ara Pacis. 

 

Disegno  

 Elementi di grammatica visiva: la linea, il punto. 

 Evoluzione di strumenti, materiali e supporti per il disegno. Strumenti per il 

tracciamento. 

 La matita, il portamine, le matite a micromine. 

 Strumenti di misura e di guida al tracciamento. La riga, la squadra, il 

compasso, il goniometro. 

 Supporti cartacei vari. Tipi e formati di carta. 

 Rette perpendicolari e rette parallele. 

 La bisettrice. 

 Baricentro, incentro, circocentro, ortocentro. 

 Costruzione di poligoni: i triangoli, il quadrato, il rettangolo, il pentagono, 

l’esagono, l’ettagono e l’ottagono. 

 Raccordare due semirette perpendicolari fra loro, raccordare due semirette che 

formano fra loro un angolo ottuso, raccordare due rette convergenti con un arco 

di raggio dato. 

 Curve policentriche. 

 Ovale dato l’asse maggiore e dato l’asse minore, e ovolo dato l’asse minore. 

 Spirali. 

 Fondamenti delle proiezioni ortogonali: i piani P.O. P.V P.L. 

 Proiezione ortogonale di poligoni regolari. 

 Proiezione ortogonale di solidi semplici. 

 Proiezione ortogonale di solidi composti. 

 Proiezione ortogonale di solidi geometrici sezionati. 
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