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PROGRAMMA SVOLTO 

 
I QUADRIMESTRE 

 
DISEGNO 

 

 
STORIA DELL’ARTE 

  

LA TECNICA DEL DISEGNO. 
Gli strumenti del disegno: la normativa che regola 

l’esecuzione del disegno tecnico e il lessico legato 

agli enti geometrici 

fondamentali 

         

   

ARTE GRECA 
Analisi del Tempio: Il modulo e l'architettura: analisi delle 

scansioni modulari. L'intercolunnio e l'interasse. La ricerca 

dell'estetica e l'armonia architettonica attraverso la composizione 

geometrica delle parti. 

 
Dal periodo Arte Severa all’età classica: il Discobolo di 
Mirone, Doriforo di Policleto. Policleto e la definizione del 

canone. Lo studio della ponderazione dei pesi, la figura retorica 

del chiasmo e l'equilibro raggiunto 

 

Età Classica 
Fidia e il Partenone. 
Il periodo Tardo classico. Contesto sociale artistico economico. 

Prassitele e le sue opere principali: Afrodite Cnidia; Ermes con 
Dioniso bambino Skopas e le sue opere principali: Menade 
danzante, Lisippo e la conquista dello spazio: Apoxyomenos 
  

Età Ellenica 
Esperienze della scultura ellenistica. Pergamo e Rodi. 
Venere di Milo; Afrodite accovacciata; Nike di Samotracia; 

Fauno Barberini; Pugile in riposo; PERGAMO: Altare di 
Pergamo; Galata Morente e Galata Suicida 
RODI: Il Laocoonte 

 

 

LA COSTRUZIONE DEGLI ELEMENTI 
BASILARI DELLA GEOMETRIA EUCLIDEA  

Costruzioni geometriche fondamentali di figure 

piane. 

 

  

 CIVILTÀ ETRUSCA 
La civiltà delle necropoli. Gli insediamenti etruschi: dalla scelta 

del luogo all’uso dei materiali. 

Le città: la costruzione delle mura e delle porte  

Il sistema costruttivo dell'Arco: analisi delle parti, definizioni, 

materiali e linee di forza. 

 

Il Tempio Etrusco: Analisi delle parti. Studio e confronto tra 

tempio greco-tempio etrusco. 

 

Architetture funerarie e tipologie di tombe. 

La scultura funerea e religiosa: canopi e sarcofagi.  

Scultura Bronzea: La Lupa Capitolina. La Chimera 

Scultura fittile: Il sarcofago degli sposi; Apollo di Veio 
La pittura etrusca: l'affresco, caratteristiche e tecnica. Uso dei 

colori e dei soggetti. La pittura vascolare  

 

LE FIGURE PIANE IN ARCHITETTURA.  
Analisi e rappresentazione geometrica: 

il quadrilatero in architettura 

La circonferenza in architettura. 

Analisi e costruzione di figure piane modulari  

 

Figure geometriche fondamentali e differenti 
modalità di costruzione. 

La costruzione dei poligoni regolari 

 
 



 
II QUADRIMESTRE 

 
DISEGNO 

 

 
STORIA DELL’ARTE 

LA GEOMETRIA NELL'ARTE. 

Analisi degli ordini architettonici e confronto tra 

costruzioni geometrico e parti costitutive 

dell'architettura. 

Confronto tra la colonna dorica, ionica e corinzia. 

La geometria della colonna dorica: il disegno della 

colonna e delle scanalatura: analisi delle fasi di 

costruzione geometrica 

 

 
ANTICHITA’ ROMANA 
l'Architettura dell'utile nell'epoca romana. 

Dal principio costruttivo dell'arco alle architetture. materiali e 

tecniche costruttive. Le Architetture dello svago: teatri e 

anfiteatri. Le architetture onorarie: gli archi commemorativi. il 

tempio: tipologie e ordini. Il Pantheon 

 
Urbanistica: l’organizzazione della città romana. La forma 

urbana e la definizione delle insulae. Le infrastrutture e il 

rapporto acqua-architettura. Il centro della città e le architetture 

 

Sistemi costruttivi: Tecnica e statica dell’arco a tutto sesto; 

volte a botte; volte a crociera; cupole  

 

I Paramenti murari e le diverse tipologie.  

 

Infrastrutture: i sistemi di realizzazione delle strade: analisi 

della sezione . Caratteristiche costruttive dei ponti e materiali 

utilizzati. Gli acquedotti e l’urbanizzazione delle città  

le tecniche costruttive innovative. Analisi dei materiali e dei 

paramenti murari. Analisi dell'arco e sviluppo delle volte.  

La costruzione dei Ponti: tecniche costruttive e materiali 

 

Edifici pubblici – Analisi dell’architettura, dei materiali e delle 

trasformazioni 

Il Teatro e l’Anfiteatro: Anfiteatro Flavio 

Gli Edifici di culto: Pantheon  
La Basilica: Basilica di Massenzio 

Le Terme. Le Terme di Diocleziano 

 

Le architetture onorarie: gli archi commemorativi. Evoluzione 

degli archi di trionfo: arco di Augusto a Rimini; Arco di Traiano 

ad Ancona. Architettura celebrativa e narrazione scultorea: l'Ara 
Pacis e il rilievo storico celebrativo 

La Colonna traiana 
 
Arte e architettura romana e le Dinastie imperiali: dal Foro 

alla Basilica. Il luoghi e le architetture rappresentative. La 

scultura celebrativa: il ritratto. 

 

La Basilica come edificio per la giustizia e gli affari.  

 

La pittura all'epoca romana: analisi dei "quattro stili" Le 

quattro declinazioni all'epoca romana: dalla pittura "strutturale" 

all' "illusione prospettica". La Villa dei Misteri a Pompei 
 

La Scultura: le diverse tipologie di ritratto nell'arte romana: dal  

ritratto di propaganda al ritratto degli anziani: somiglianze e  

simbolismi. Analisi e comparazione : Augusto di prima porta e 
Augusto come Pontefice Massimo 
 
L'ARTE DELLA TARDA ROMANITÀ: VERSO LA FINE 
IMPERO. Ricostruzione di Roma nel IV sec dc. La basilica di 
Massenzio e L'arco di Costantino: il principio della prospettiva 

ribaltata 

 
IL METODO DELLE PROIEZIONI 
ORTOGONALI. 

I concetti che stanno a fondamento delle proiezioni 

ortogonali. 

Analisi spaziale dei principi delle proiezioni 

ortogonali. Il triedro e la rappresentazione delle 

figure geometrico nello spazio . I Raggi proiettanti 

e la rappresentazione geotermica.  

 
 
Dalla Proiezione del Punto alla proiezione del 

poligono 

 

PROIEZIONI ORTOGONALI E 
RAPPRESENTAZIONE SPAZIALE DI 
FIGURE PIANE. 

Figure piane complanari e non Proiezioni 

ortogonali di figure piane inclinate rispetto ai piani 

Proiezioni ortogonali di figure piane ruotate rispetto 

ai piani 

Proiezioni ortogonali di figure piane e ruotate con 

utilizzo del piano ausiliario      

 



 
LE PROIEZIONI ORTOGONALI DI FIGURE 
INCLINATE RISPETTO AI PIANI 
 

Metodo delle rotazioni della base 
Metodo del Piano ausiliario 
 

 
ARTE E ARCHITETTURA PALEOCRISTIANA 
L’Arte paleocristiano: storia e contesto 

 

Dalle prime aggregazioni nelle domus alla formazione della 

basilica come luogo di culto del cristianesimo.  

Analisi in pianta e in alzato degli edifici a pianta basilicale e a 

pianta centrale: l'architettura paleocristiana.  

La basilica di San Pietro a Orma (basilica costantiniana).  

La Basilica di Santa Sabina 
 
 
ARTE E ARCHITETTURA A RAVENNA 
L'Arte a Ravenna. Il contesto storico e sociale.  

L'Architettura e i mosaici.  
Caratteristiche e espressioni durante i tre periodi: Periodo 
Imperiale e il Mausoleo di Galla Placidia. Periodo 
Ostrogotico e la Basilica di Sant'Apollinare nuovo.  

Periodo Giustinianeo - La Chiesa di Santa Sofia a 

Costantinopoli;  

La Basilica di San Vitale e il richiamo ai grandi esempi 

monumentali paleocristiani 
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