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PROGRAMMA DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE  

IF A.S. 2015/2016 

 
 

 STORIA DELL’ARTE 

 

 L’ARTE PREISTORICA:  

 

o Pittura e graffiti rupestri.  

o Le Veneri preistoriche 

o Le costruzioni megalitiche: il Cromlech di Stonehenge.  

 

 LA MESOPOTAMIA: 

 

o I Sumeri: caratteri generali, le ziggurat - le statuette votive: Gudea  

o I Babilonesi: caratteri generali, la stele di Ammurabi 

o Gli Assiri: caratteri generali, la città, il bassorilievo: leone morente 

o Gli Egizi: caratteri generali; le mastabe; le piramidi: la piramide di Djoser, le pira-

midi di Cheope, di Chefren e di Micerino; i Templi divini e funerari; la pittura e il 

bassorilievo: caratteri generali; la scultura: caratteri generali, Micerino in compagnia 

della moglie, Busto di Nefertiti, Akhenaton; la sfinge.  

o I Cretesi e le città palazzo: caratteri generali, Periodo prepalaziale, periodo protopa-

laziale, periodo neopalaziale: Il Palazzo di Cnosso – periodo postpalaziale, pittura 

parietale, statuette votive. 

o I Micenei e le città fortezza: Caratteri generali; Miceneo Antico: i corredi funebri – 

Miceneo Medio: le tombe a Tholos – Miceneo Tardo: Tirinto, la porta dei Leoni a 

Micene 

 

L’INIZIO DELLA CIVILTÀ OCCIDENTALE:  
 

 LA GRECIA: 
  

o Il periodo di formazione: nascita delle poleis e arte geometrica;  

o L’arte vascolare: caratteri generali;  

o L’età arcaica: caratteri generali, il tempio e le sue tipologie; 

o Gli ordini architettonici (la colonna, correzione degli effetti ottici); 

o L’ordine dorico;  

o L’ordine ionico; 

o L’ordine corinzio; 

o La scultura arcaica: Kouros e Korai; la scultura dorica: Kleobi e Bitone; la scultura 

attica: il Moschophoros; la scultura ionica: il Kouros di Milo, l’Hera di Samo;  

o La pittura vascolare: caratteri generali, figure rosse e figure nere; 

o La scultura nel periodo classico: caratteri generali, il bronzo, il metodo della cera 

persa;  

o Lo stile severo: caratteristiche principali, Zeus o Poseidone di Capo Artemisio, 

l’Auriga di Delfi; 

o Mirone: caratteristiche principali; il Discobolo;  
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o Policleto: caratteristiche principali, il canone, il chiasmo, la ponderazione, il Dori-

foro; 

o Fidia: caratteristiche principali, l’Acropoli di Atene (fotocopie), il Partenone, i fron-

toni, il panneggio; 

o La scultura nel periodo del tardo classicismo: caratteri generali; 

o Prassitele: caratteristiche principali, Hermes con Dioniso bambino; 

o Skopas: caratteristiche principali, la menade danzante; 

o Lisippo: caratteristiche principali, Apoximenos 

o L’ellenismo: caratteristiche principali, l’altare di Pergamo, il Laocoonte 

 

 GLI ETRUSCHI: 
 

o Caratteristiche generali;  

o Il tempio: caratteristiche principali, lo stile tuscanico;  

o L’architettura funeraria: caratteri generali, tombe ipogee, tombe a tumulo, tombe a 

edicola; 

o La tecnica dell’affresco: caratteri generali 

 

 DISEGNO: 

 

o Le costruzioni piane: asse di un segmento, perpendicolare in un punto, divisione di 

un segmento in parti uguali, divisione di un angolo; 

o I poligoni: costruzioni di poligoni regolari data la misura del lato, costruzioni di po-

ligoni regolari dato il raggio del cerchio circoscritto alla figura; suddivisione di una 

circonferenza in un numero qualsiasi di parti uguali;  

o Curve policentriche: tangenti alla circonferenza in un punto e in due punti, ellissi 

partendo dall’asse maggiore, ellissi partendo dall’asse minore, ovolo data la misura 

dell’asse minore, spirale policentrica a due centri;   

o Proiezioni ortogonali: caratteristiche generali, proiezione ortogonale di un punto, di 

una retta, di figure piane, proiezioni ortogonali di solidi.  

 

  
Libri di testo  
 

1) Giorgio Cricco - Francesco Paolo di Teodoro - “Itinerario nell’arte” (versione arancione)  

Vol 1: Dalla Preistoria all’arte Romana – Zanichelli 

2) Rolando Secchi – Valerio Valeri – “Disegno Achitettura e Arte” vol. 1 – La Nuova Italia 

Rcs 
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PROGRAMMA II F - A.S. 2015/2016 

 

 STORIA DELL’ARTE 

 

 ARCHITETTURA ROMANA:  

o Caratteri Generali;  

o Tecniche costruttive: archi, volte, cupole, calcestruzzo, paramenti murari, ecc; 

o Principali Architetture: Archi di trionfo, teatro e anfiteatro 

o Pantheon 

o Colosseo 

o Tardo Romano: caratteri generali; 

o Palazzo di Spalato; 

o Basilica di Massenzio; 

o Colonna di Marco Aurelio; 

o Arco di Costantino; 

 

 ARTE PALEO CRISTIANA 

o Caratteri Generali;  

o Corrispondenza simbologia pagana e cristiana; 

o Architettura paleocristiana: 

 Edifici a pianta basilicale 

 Basilica di San Pietro in Vaticano; 

 Basilica di Santa Maria Maggiore; 

 Basilica di Santa Sabina; 

o Il Mosaico; 

 Santa Costanza 

 Catino absidale di Santa Prudenziana; 

 Catino Absidale di Sant’Aquilino; 

o Scultura: caratteri generali 

 Sarcofago di Giunio Basso; 

o L’arte a Ravenna: caratteri generali; 

 Mausoleo di Galla Placidia; 

 Basilica di Sant’Apollinare Nuovo; 

 Mausoleo di Teodorico; 

 Basilica di San Vitale; 

o Arte Barbarica: caratteri generali; 

o L’arte della Rinascenza Carolingia; caratteri generali: 

 Cappella palatina; 

 

 IL ROMANICO 

o Caratteri Generali;  

o Architettura Romanica: Caratteri Generali, 

o Principali elementi costruttivi: archi, volte, pilastri, ecc.; 

o Principali elementi architettonici: termini specifici relativi alle relative parti che 

compongono gli edifici religiosi in pianta ed in facciata  

o Caratteristiche specifiche dell’architettura Romanica 

 Basilica di Sant’Ambrogio a Milano 
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 San Geminiano a Modena 

 San Marco a Venezia, Battistero di Firenze; 

 Duomo di Pisa; 

 Duomo di Monreale; 

 

 L’ARTE GOTICA 

o Scultura: Caratteri Generali; 

 Benedetto Antelami, deposizione del Duomo di Parma 

 Nicola e Giovanni Pisano: caratteri generali 

 Pulpito del Battistero di Pisa; 

 Arnolfo di Cambio, caratteri generali; 

 Ciborio di Santa Cecilia in Trastevere; 

  

o Architettura: caratteri generali; 

o Principali elementi costruttivi: archi, volte, pilastri, ecc.; 

o Principali elementi architettonici: termini specifici relativi alle relative parti che 

compongono gli edifici religiosi in pianta ed in facciata  

o Caratteristiche specifiche dell’architettura Gotica 

o Il gotico temperato; 

 Basilica di San Francesco d’Assisi; 

 Duomo di Orvieto 

o Pittura Gotica: Caratteri Generali; 

o Cimabue: Crocifisso ad Arezzo, chiesa di San Domenico 

o Giotto: caratteristiche principali, innovazioni; 

  Madonna di Ognissanti,  

 Croce dipinta di Santa Maria Novella e confronto con il Crocifisso di Cima-

bue ad Arezzo,  

 ciclo di Assisi in generale,  

 Compianto sul Cristo Morto; 

 

 DISEGNO: 

o Proiezioni ortogonali: caratteri generali; 

 Proiezioni ortogonali di solidi paralleli e perpendicolari ai principali piani di 

proiezione;;  

 Proiezioni ortogonali di figure piane giacenti su piani proiettanti generici  

 Ribaltamento e rotazione di figure piane  

 Vera forma di figure piane 

 Proiezione ortogonale di solidi inclinati a due piani di proiezione. 

 Sezioni piane di solidi 

 Sezioni di solidi con piano inclinato  

 Vera forma delle sezioni 

   

Libri di testo  
 

3) Giorgio Cricco - Francesco Paolo di Teodoro - “Itinerario nell’arte” (versione arancione)  

Vol 2: dall’arte Paleocristiana a Giotto 
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PROGRAMMA III F - A.S. 2015/2016 

 

 STORIA DELL’ARTE 

 

 ARCHITETTURA ROMANICA:  

 

o Caratteri Generali;  

o Principali elementi costruttivi: archi, volte, pilastri, ecc.; 

o Principali elementi architettonici: termini specifici relativi alle relative parti che 

compongono gli edifici religiosi in pianta ed in facciata  

o Caratteristiche specifiche dell’architettura Romanica 

o Basilica di Sant’Ambrogio a Milano 

 

 ARCHITETTURA GOTICA:  

 

o Caratteri Generali; 

o Principali elementi costruttivi: archi, volte, pilastri, ecc.; 

o Principali elementi architettonici: termini specifici relativi alle relative parti che 

compongono gli edifici religiosi in pianta ed in facciata  

o Caratteristiche specifiche dell’architettura Gotica 

 

 PITTURA GOTICA:  

 

o Caratteri Generali; 

o Giotto: caratteristiche principali, innovazioni, Madonna di Ognissanti, Croce dipinta 

di Santa Maria Novella e confronto con il Crocifisso di Cimabue ad Arezzo, ciclo di 

Assisi in generale, Compianto sul Cristo Morto; 

 

IL RINASCIMENTO 
 

 IL PRIMO RINASCIMENTO 
 

o Introduzione storica, caratteri generali; 

o La scoperta della prospettiva, le proporzioni, l’antico 

o Brunelleschi: caratteri generali, il concorso del 1401;   

o il linguaggio brunelleschiano: le proporzioni, la prospettiva, il dado brunelleschiano; 

o la cupola di Santa Maria del Fiore, lo Spedale degli Innocenti, la Basilica di San Lo-

renzo;  

o Donatello: caratteri generali, l’uso della prospettiva in scultura, lo stiacciato; 

o San Giorgio: statua e basamento, il banchetto di Erode, il Davide, il monumento a 

Gattamelata, la Maddalena; 

o Masaccio: caratteri generali, l’uso della prospettiva in pittura, l’uso della luce;  

o Sant’Anna Metterza, la cappella Brancacci caratteri generali, il Tributo, la cacciata 

di Adamo ed Eva, la Trinità; 
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 IL RINASCIMENTO MATURO 
 

o Alberti: caratteri generali, le opere teoriche, la reinterpretazione dei classici; 

o Il tempio Malatestiano, Palazzo Rucellai, Santa Maria Novella 

o Piero della Francesca: caratteri generali, le opere teoriche, l’uso della prospettiva; 
o Battesimo di Cristo, Flagellazione di Cristo, Sacra Conversazione; 

o Sandro Botticelli: caratteri generali, il disegno, le simbologie; 

o La Primavera, La nascita di Venere, la Madonna del Magnificat; 

 

 L’ARCHITETTURA E L’URBANISTICA 
 

o Pienza: nascita e caratteristiche principali; 

o Urbino: palazzo ducale, caratteristiche, principali; 

o Ferrara: caratteristiche principali, l’Addizione Erculea; 

 

 IL RINASCIMENTO: il ‘500 
o Introduzione storica, caratteri generali; 

o Bramante: caratteri generali, Santa Maria Presso San Satiro (abside), tribuna di 

Santa Maria delle Grazie, Tempietto di San Pietro in Montorio, cenni sulla progetta-

zione di San Pietro;   

o Leonardo da Vinci: caratteri generali, Annunciazione, Ultima Cena, Monna Lisa. 

 

 

 DISEGNO: 

 

o Proiezioni ortogonali: proiezioni ortogonali di solidi; ribaltamento e rotazione di 

figure piane, proiezione di solidi inclinati a due piani di proiezione. 

o Assonometria: Caratteri generali, rappresentazione di solidi in assonometria isome-

trica; 

o Ombre: caratteri generali sulla teoria delle ombre; ombre di solidi in proiezione or-

togonale, ombre di solidi in assonometria 

 

  
Libri di testo  
 

4) Giorgio Cricco - Francesco Paolo di Teodoro - “Itinerario nell’arte” (versione arancione)  

Vol 3: Dal Gotico Internazionale al Manierismo 

5) Sergio Sammarone – “Disegno e rappresentazione”– Zanichelli 
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PROGRAMMA IV F - A.S. 2015/2016 

 

 STORIA DELL’ARTE 

 

 IL BAROCCO:  

 

o Caratteri Generali;  

o I Carracci: l’accademia degli incamminati,  

 Annibale Carracci: il mangiafagioli, volta della Galleria di Palazzo Farnese; 

 

o Caravaggio: caratteri generali,  

 i cicli pittorici nelle chiese a Roma: Santa Maria del Popolo: Conversione di 

San Paolo, Crocifissione di San Pietro - San Luigi dei Francesi: La Voca-

zione di San Matteo, San Matteo e l'angelo, Martirio di San Matteo; 

 Testa di Medusa, Canestra di frutta, Bacco, Vocazione di San Matteo, Croci-

fissione di San Pietro, Morte della Vergine; 

 Cenni sui Caravaggeschi: Artemisia e Orazio Gentileschi, il tema di Giuditta 

e Oloferne 

 

o Gian Lorenzo Bernini: caratteri generali, panoramica sulle opere eseguite a Roma 

 Cenni su: le architetture (Sant’Andrea al Quirinale, palazzo Montecitorio, 

Scala regia in Vaticano), le fontane (la Barcaccia, il Tritone, la fontana dei 4 

Fiumi, fontana delle Api), i monumenti (la Cattedra di San Pietro, l’Elefante 

Obeliscoforo), le sculture (il Ratto di Proserpina, Enea Anchise e Ascanio);   

 Scultura: Apollo e Dafne, Estasi di Santa Teresa, monumenti: il Baldacchino 

di San Pietro,  

 Architettura: colonnato di San Pietro; 

 

o Borromini: Caratteri generali, panoramica sulle opere eseguite a Roma 

 Cenni su: i palazzi (Oratorio dei Filippini, Palazzo Spada, Palazzo di Propa-

ganda Fide), le chiese (Sant’Andrea delle Fratte, sant’Agnese in Agone e 

Santa Maria dei Sette Dolori); 

 Sant’Ivo alla Sapienza, San Carlino alle Quattro Fontane; 

o Pietro da Cortona: caratteri generali, panoramica sulle opere eseguite a Roma 

 Cenni su: Santa Maria della Pace, Santa Maria in Via Lata; 

 Chiesa di Santi Luca e Martina; 

 Il Trionfo della Divina Provvidenza 

o Guido Reni: caratteri generali, Atalanta e Ippomene 

 

 IL SETTECENTO:  

 

o Caratteri generali del Settecento  

o Il Rococò  

 F.Juvarra: Palazzina di Stupinigi 

 Luigi Vanvitelli: Reggia di Caserta 

 Tiepolo: caratteri generali, banchetto di Antonio e Cleopatra, Il sacrificio di 

Ifigenia; 
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 Il vedutismo: caratteri generali,  

 Canaletto: caratteri generali, Il Canal Grande verso Est 

  

o Caratteri generali dell’illuminismo, cenni su Boullée e Piranesi  

  

o Caratteri generali del neoclassicismo  

 Antonio Canova: caratteri generali, Amore e Psiche, Le tre Grazie, Paolina 

Borghese 

 Jacques-Louis David: caratteri generali, Il giuramento degli Orazi, la Morte 

di Marat, Le Sabine;  

 Dominique Ingres: caratteri generali, la Grande Odalisca 

 Francisco Goya: caratteri generali, la Maya vestida e la Maya desnuda, La 

fucilazione del 3 maggio 1808  

 
o Neoclassicismo e Romanticismo: punti in comune e differenze  

o Caratteri generali del Romanticismo 

 Théodore Gericault: caratteri generali, La zattera della Medusa  

 Eugène Delacroix: caratteri generali, La libertà che guida il popolo  

 Caspar David Friedrich: caratteri generali, Viandante sul mare di nebbia  

 Francesco Hayez: Il Bacio 

 William Turner: Ombra e Tenebre: la sera del Diluvio, Tramonto, Pioggia 

Vapore e Velocità 

 John Constable: caratteri generali, la Cattedrale di Salisbury vista dai giardini 

del vescovo 

 Architettura Eclettica: caratteri generali 

 Architettura del ferro: caratteri generali 

 

o La scuola di Barbizon, caratteri generali: 

 Courbet: il realismo, Gli spaccapietre 

 

o I macchiaioli: caratteri generali,  

 Giovanni Fattori: caratteri generali, la Rotonda di palmieri, in Vedetta, 

Campo italiano alla Battaglia di Magenta 

 Silvestro Lega: caratteri generali, Il canto dello stornello 

 

o Impressionismo: Caratteri generali  

 Edouard Manet: Dèjeuner sur l’herbe, Olympia, Il bar delle Folies Bergére 

 Claude Monet: Impressione, sole nascente, I cicli pittorici: La Cattedrale di 

Rouen, la stazione di Saint Lazar, Le Ninfee, La Grenouillère 

 Pierre Auguste Renoire: La Grenouillère, La colazione dei Canottieri, Ballo 

al Moulin de la Galette, Le Bagnanti; 

 Edgar Degas: Caratteri generali, La lezione di ballo, L’assenzio  
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 DISEGNO: 

 

o Proiezioni ortogonali: proiezioni ortogonali di solidi;  

o Assonometria: Caratteri generali, rappresentazione di solidi in assonometria isome-

trica; 

o Ombre: caratteri generali sulla teoria delle ombre; ombre di solidi in proiezione or-

togonale; 

o Prospettiva: caratteri generali; 

 Prospettiva Centrale: prospettiva intuitiva, prospettiva di solidi 

 Prospettiva Accidentale: prospettiva accidentale di solidi 

  
Libri di testo  
 

6) Giorgio Cricco - Francesco Paolo di Teodoro - “Itinerario nell’arte” (versione arancione)  

Vol 4: Dal Barocco al Postimpressionismo - Zanichelli 

7) Sergio Sammarone – “Disegno e rappresentazione”– Zanichelli 
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PROGRAMMA IB A.S. 2015/2016 

 

 STORIA DELL’ARTE 

 

 L’ARTE PREISTORICA:  

 

o Pittura e graffiti rupestri.  

o Le Veneri preistoriche 

o Le costruzioni megalitiche: il Cromlech di Stonehenge.  

 

 LA MESOPOTAMIA: 

 

o I Sumeri: caratteri generali, le ziggurat - le statuette votive: Gudea  

o I Babilonesi: caratteri generali, la stele di Ammurabi 

o Gli Assiri: caratteri generali, la città, il bassorilievo: leone morente 

o Gli Egizi: caratteri generali; le mastabe; le piramidi: la piramide di Djoser, le pira-

midi di Cheope, di Chefren e di Micerino; i Templi divini e funerari; la pittura e il 

bassorilievo: caratteri generali; la scultura: caratteri generali, Micerino in compagnia 

della moglie, Busto di Nefertiti, Akhenaton; la sfinge.  

o I Cretesi e le città palazzo: caratteri generali, Periodo prepalaziale, periodo protopa-

laziale, periodo neopalaziale: Il Palazzo di Cnosso – periodo postpalaziale, pittura 

parietale, statuette votive. 

o I Micenei e le città fortezza: Caratteri generali; Miceneo Antico: i corredi funebri – 

Miceneo Medio: le tombe a Tholos – Miceneo Tardo: Tirinto, la porta dei Leoni a 

Micene 

 

L’INIZIO DELLA CIVILTÀ OCCIDENTALE:  
 

 LA GRECIA: 
  

o Il periodo di formazione: nascita delle poleis e arte geometrica;  

o L’arte vascolare: caratteri generali;  

o L’età arcaica: caratteri generali, il tempio e le sue tipologie; 

o Gli ordini architettonici (la colonna, correzione degli effetti ottici); 

o L’ordine dorico;  

o L’ordine ionico; 

o L’ordine corinzio; 

o La scultura arcaica: Kouros e Korai; la scultura dorica: Kleobi e Bitone; la scultura 

attica: il Moschophoros; la scultura ionica: il Kouros di Milo, l’Hera di Samo;  

o La pittura vascolare: caratteri generali, figure rosse e figure nere; 

o La scultura nel periodo classico: caratteri generali, il bronzo, il metodo della cera 

persa;  

o Lo stile severo: caratteristiche principali, Zeus o Poseidone di Capo Artemisio, 

l’Auriga di Delfi; 

o Mirone: caratteristiche principali; il Discobolo;  

o Policleto: caratteristiche principali, il canone, il chiasmo, la ponderazione, il Dori-

foro; 
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o Fidia: caratteristiche principali, l’Acropoli di Atene (fotocopie), il Partenone, i fron-

toni, il panneggio; 

o La scultura nel periodo del tardo classicismo: caratteri generali; 

o Prassitele: caratteristiche principali, Hermes con Dioniso bambino; 

o Skopas: caratteristiche principali, la menade danzante; 

o Lisippo: caratteristiche principali, Apoximenos 

o L’ellenismo: caratteristiche principali, l’altare di Pergamo, il Laocoonte 

 

 GLI ETRUSCHI: 
 

o Caratteristiche generali;  

o Il tempio: caratteristiche principali, lo stile tuscanico;  

o L’architettura funeraria: caratteri generali, tombe ipogee, tombe a tumulo, tombe a 

edicola; 

o La tecnica dell’affresco: caratteri generali 

 

 DISEGNO: 

 

o Le costruzioni piane: asse di un segmento, perpendicolare in un punto, divisione di 

un segmento in parti uguali, divisione di un angolo; 

o I poligoni: costruzioni di poligoni regolari data la misura del lato, costruzioni di po-

ligoni regolari dato il raggio del cerchio circoscritto alla figura; suddivisione di una 

circonferenza in un numero qualsiasi di parti uguali;  

o Curve policentriche: tangenti alla circonferenza in un punto e in due punti, ellissi 

partendo dall’asse maggiore, ellissi partendo dall’asse minore, ovolo data la misura 

dell’asse minore, spirale policentrica a due centri;   

o Proiezioni ortogonali: caratteristiche generali, proiezione ortogonale di un punto, di 

una retta, di figure piane, proiezioni ortogonali di solidi.  

 

  
Libri di testo  
 

8) Giorgio Cricco - Francesco Paolo di Teodoro - “Itinerario nell’arte” (versione arancione)  

Vol 1: Dalla Preistoria all’arte Romana – Zanichelli 

9) Rolando Secchi – Valerio Valeri – “Disegno Achitettura e Arte” vol. 1 – La Nuova Italia 

Rcs 

 

 

 

 

 


