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   Anno scolastico 2020 - 2021 

     Classe I       Sez. J 

Docente: Prof.ssa Laura Cristina Pepponi 

Disciplina: Disegno e Storia dell’arte 

Libro di testo adottato: CRICCO DI TEODORO, Itinerario nell’arte, 4^ ed., vers. arancione, Zanichelli, vol. 1 

       R. GALLI, Disegna subito, vol. 1, ed. Electa Scuola 

Argomenti svolti: 

 

Disegno 

 
Utilizzo appropriato degli strumenti per il disegno tecnico, convenzioni grafiche, costruzioni geometriche di base; 

costruzioni geometriche elementari, costruzioni di figure piane regolari, di tangenti e raccordi e di curve policentriche  

Metodi di proiezione: concetti generali, dalla figura tridimensionale alla sua rappresentazione (schemi spaziali 

intuitivi) 

Proiezioni ortogonali: sistema di riferimento, condizioni di appartenenza 

-  Rappresentazione del punto nella scatola spaziale; rappresentazione di rette diversamente disposte nello spazio 

-  Rappresentazione di poligoni su piani paralleli ai tre piani di proiezione  

-  Proiezioni ortogonali e vera forma di figure piane appartenenti a piani proiettanti 

- Proiezioni ortogonali  di solidi e di composizioni di solidi affiancati e/o sovrapposti 

- Disegno a mano libera di dettagli architettonici  

 

Storia dell’Arte 
Il concetto di bene culturale in relazione al contesto storico; metodologie di analisi di un’opera d’arte 

Arte Preistorica 

incisioni e pitture rupestri, architetture megalitiche 

Arte Cretese 

Architettura protopalaziale e neopalaziale, pittura parietale e vascolare 

Arte Micenea 

tombe a tholos, città-fortezza: Tirinto, Micene 

Arte Greca 

Periodo di formazione: poleis, arte vascolare 

Età arcaica: il tempio e le sue tipologie; gli elementi degli ordini architettonici: dorico, ionico e corinzio, il conflitto 

angolare, le correzioni ottiche; templi dorici: Heraion di Olimpia, Basilica di Paestum, Tempio della Concordia; 

templi ionici: Heraion di Samo, Artemision di Efeso; statuaria dorica, attica, ionica; pittura vascolare: Exechias, 

Euphronios; il problema del frontone: Templi di Artemide a Corfù, di Atena a Egina, di Zeus a Olimpia 

Periodo classico: 

Stile severo: Zeus di Capo Artemisio, Auriga, Bronzi di Riace; Mirone: Discobolo; Policleto: Doriforo,  Amazzone 

ferita;Fidia: Amazzone ferita; Acropoli di Atene: Propilei, Tempietto di Athena Nike, Eretteo, Partenone (struttura e 

decorazione scultorea), Teatro di Dioniso 

Tarda età classica: 

Prassitele: Afrodite Cnidia, Apollo Sauroctono; Skopas: Menade danzante; Lisippo: Apoxyomenos, Ercole in riposo 

Età ellenistica: 

Afrodite accovacciata; Nike di Samotracia; Altare di Pergamo; Epigono: Galata morente e Galata 

suicida;Agesandro: Laocoonte; la città ideale: Ippodamo: Mileto 
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Arte Etrusca 

Architettura religiosa e funeraria: la città, i templi, le tipologie di sepolture; Ipogeo dei Volumni, Tomba della 

Montagnola, Tomba dei Rilievi; pittura funeraria; scultura 

 

Il programma è stato svolto in didattica digitale integrata e in didattica a distanza, seguendo l’alternanza e la 

percentuale di presenze in aula previste dalle normative in relazione all’andamento della pandemia covid19. 

 

Roma, 04-06-2021    

La docente        Gli studenti 

Prof.ssa Laura C. Pepponi 

Laura Cristina Pepponi    _______________________________  

        _______________________________

 

 

 

 

 

 

 


