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DISEGNO: 
 
Nomenclatura e definizioni geometriche: il punto, il piano, la linea, l’angolo, i poligoni   
Squadratura del foglio 
Esercizi sulla percezione visiva 
Costruzione di perpendicolari 
Costruzione di parallele 
Costruzione e suddivisione di angoli 
Costruzione di triangoli 
Costruzione di quadrilateri 
Suddivisione di circonferenze in parti uguali 
Costruzione di poligoni regolari dato il lato e inscritti in una circonferenza: pentagono, esagono, 
ettagono, ottagono 
Regola generale per la costruzione di un poligono regolare dati la misura del lato e il numero dei lati 
Costruzione di circonferenze e tangenti 
Costruzione di raccordi tra rette e archi 
Costruzione di curve policentriche: ovali, ovoli, spirali 
Costruzione di curve coniche: parabola, iperbole 
Introduzione allo studio della geometria descrittiva 
Il metodo delle proiezioni ortogonali 
I piani fondamentali di proiezione 
Rappresentazione spaziale e proiezione ortogonale del  punto e del  segmento 
 
STORIA DELL’ARTE 
Introduzione didattica allo studio della Storia dell’Arte 
Che cos’è l’opera d’arte 
Arte della pittura, della scultura e dell’architettura 
La preistoria: nascita di un linguaggio artistico 
L’uomo preistorico – Arte e magia 
Scultura, pittura, graffiti rupestri, architettura 
Gli Egizi: l’arte come inno agli dei 
Le mastabe – Le piramidi – Templi e palazzi  
La pittura e il rilievo  
Le civiltà di un mare fecondo, l’Egeo: Creta e Micene 
I Cretesi e le città-palazzo 
I Micenei e le città-fortezza 
Mura ciclopiche e tombe a thòlos 
L’inizio della civiltà occidentale: la Grecia 
Il Periodo di formazione 
L’età arcaica: il tempio e le sue tipologie 
Gli ordini architettonici: Dorico – Ionico – Corinzio 
La scultura greca: Kouroi e Korai, il cammino verso l’equilibrio formale 
La pittura vascolare: nero e rosso tra arte e artigianato 
L’età di Pericle e di Fidia – L’inizio del periodo classico 



La statuaria prima del Doriforo: l’Auriga, i Bronzi di Riace, il Discobolo di Mirone 
Policleto di Argo: il Doriforo e il Diadumeno 
Fidia e il Partenone 
Prassitele – Skòpas – Lisippo 
L’arte in Italia: Gli Etruschi 
Arte e religione Etrusche 
La città – L’architettura religiosa – L’architettura funeraria 
La pittura funeraria: il colore fra le tenebre 
La scultura votiva 
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