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   Anno scolastico 2021 - 2022 

      Classe 1         Sez. H 

Docente: Prof.ssa Fabiana Cesarano 

Disciplina:  Disegno e Storia dell’Arte 

Libro di testo adottato:  
G. CRICCO GIORGIO, F.P. DI TEODORO, Itinerario nell'arte, Dalla Preistoria all'arte Romana, 4a edizione 
versione Arancione, Volume 1, Zanichelli Editore  
S. SAMMARONE, Disegno e rappresentazione, 3ed. - Volume Unico (Ldm), Zanichelli Editore  
 

 
Argomenti svolti: 

STORIA DELL'ARTE 

 
• INTRODUZIONE ALLA DISCIPLINA 

Presentazione del programma; contenuti; metodologia; obiettivi disciplinari e trasversali. Come 
leggere un’opera d’arte. 

• L’ARTE DELLA PREISTORIA 

Le origini del linguaggio artistico, la nascita dell’arte, il pensiero artistico, la funzione magico-
propiziatoria, l’evoluzione dell’arte preistorica. 

L’arte paleolitica: arte mobiliare (armi, veneri), arte parietale (pitture rupestri e graffiti: Grotte di 
Chauvet e Lascaux). Problemi conservativi. L’arte neolitica: pitture, graffiti, ceramica. Le 
costruzioni megalitiche: menhir, dolmen e cromlech. Il sistema costruttivo trilitico: nomenclatura e 
aspetti statici. L’arte nell’età dei metalli: tecnologia, graffiti. Le prime abitazioni costruite dall’uomo: 
capanna, palafitta, cultura delle terramare, civiltà nuragica. 

• L’ARTE DELLE CIVILTÀ MINOICA E MICENEA 

Arte cicladica, periodo pre-palaziale proto-palaziale, neopalaziale, post-palaziale. La città-palazzo di 
Cnosso. Cenni al restauro modernamente inteso. Lo stile naturalistico: produzione fittile, scultura, 
affreschi. La città-fortezza: Micene. Tomba di Agamennone: Tholos e struttura della pseudo-cupola. 
Corredi funebri. Le tombe del circolo funerario A di Micene. Heinrich Schliemann a Micene. 

• L’ARTE GRECA ED ELLENISTICA 

Arte e ricerca del “bello”. Arte e Techne. La ricerca dell’equilibrio nell’architettura. Schema 
proporzionale dell’ordine architettonico. 

• L’ARTE DEL PERIODO DI FORMAZIONE 
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Testimonianze del Medioevo Ellenico: il ruolo della ceramica. Lo stile protogeometrico. Lo stile 
geometrico. L’Anfora del lamento funebre. La produzione vascolare attica. Forme, funzioni, 
decorazione.  

• L’ARTE DELL’ETÀ ARCAICA 

La canonizzazione del tempio. L’origine della tipologia templare. La forma base del tempio greco. 
Le varianti tipologiche. Le costanti del tempio: gli elementi architettonici. L’ordine architettonico: 
stile dorico, ionico, corinzio. Il conflitto angolare e le correzioni ottiche. Il dorico “occidentale”: 
Paestum, Tempio di Era o Basilica Agrigento, Tempio di Zeus Olimpio. Lo ionico “orientale”: 
“Labirinto” di Samo, Artemision. 

La scultura templare: l’architettura del tempio, supporto e cornice della scultura. Metope, fregi, 
frontoni. Composizioni paratattiche e ipotattiche. La policromia perduta. 

La scultura: Kouroi e Korai. I vasi attici a figure nere e figure rosse. 

• L’ARTE DELL’ETÀ CLASSICA 

L’età del canone. Il difficile equilibrio tra naturalismo e idealizzazione. 

Lo stile severo nella scultura. La scultura in bronzo. Lo stile severo nello Zeus di Capo Artemisio. Il 
Discobolo. Ritrovamento e identificazione. Stasi e movimento. Opere in serie: copie e originali. 
Policleto, bronzista e teorico. La ricerca di un canone. Il Doriforo. La regola per il modello ideale: la 
proporzione. Chiasmo e Ponderatio. I Bronzi di Riace. La ricerca del bello ideale nella statuaria 
classica. 

L’Acropoli di Atene. Il centro dell’identità cittadina. Gli edifici principali: i Propilei, Il tempio di 
Atena Nike e l’Eretteo. Il Partenone: edificio simbolo della civiltà classica. La sezione aurea e il 
segreto dell’armonia dell’Universo. Fidia, tra naturalismo e idealizzazione  

Dinamismo e individualismo nella scultura della tarda classicità. Prassitele; Skopas, oltre la ricerca 
di equilibrio; Lisippo, psicologia e superamento del canone, l’Apoxyomenos, l’indagine psicologica  

La città ippodamea. Mileto, un esempio di pianificazione: aree diverse per funzioni diverse. Il 
santuario, centro di spiritualità: Delfi, Delo, Olimpia. Il teatro, nascita e sviluppo della struttura, 
l’organizzazione degli spazi.  

• L’ARTE DELL’ETÀ ELLENISTICA 

La koinè ellenistica: una grande globalizzazione Le nuove funzioni dell’arte dalla polis alla corte. 

La città ellenistica: nuove esigenze di monumentalità. Alicarnasso, Alessandria d’Egitto, Antiochia, 
Pergamo. La scultura enfatica e teatrale di Pergamo. L’Altare di Pergamo. 

La scultura scenografica di Rodi: i gruppi scultorei di ispirazione rodia. La complessità compositiva 
L’espressione del pathos. Laoconte, La Venere di Milo. La Nike di Samotracia. 

La scultura della realtà: nuovi generi e nuovi temi. Mosaici e pitture. 

• L’ARTE ETRUSCA 

Introduzione. Necropoli, città, architettura religiosa. 
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DISEGNO: 

• LE COSTRUZIONI GEOMETRICHE 

Uso corretto degli strumenti per disegnare. Nozioni elementari di geometria. Concetti fondamentali: 
punto, linea, retta, semiretta, segmento, superficie, piano, semipiano e angolo. 

Perpendicolari e parallele: Asse di un segmento. Retta perpendicolare ad un segmento passante per 
un estremo. Retta perpendicolare ad una retta r e passante per un punto P non appartenente ad r. 
Retta parallela ad una retta r a distanza d assegnata. Retta parallela ad una retta r e passante per un 
punto P non appartenente ad r. Divisione di un segmento in n parti uguali. Tracciare parallele con 
l’uso delle squadre. 

Angoli e loro suddivisioni: Bisettrice di un angolo. Tripartizione di un angolo retto. Tripartizione di 
un angolo piatto. Bisettrice di un angolo con vertice non accessibile. Angolo uguale ad un angolo 
dato. 

Poligoni regolari: Poligoni regolari inscritti nella circonferenza: triangolo equilatero, quadrato, 
pentagono, esagono. Poligoni regolari dato il lato: triangolo equilatero, quadrato, pentagono, 
esagono. Regola generale di costruzione dei poligoni regolari di n lati dato il lato. Regola generale di 
costruzione dei poligoni regolari di n lati come suddivisione della circonferenza. 

Curve coniche e altre costruzioni: ellisse, ovali, ovoli e spirali. 

• TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE: LE PROIEZIONI ORTOGONALI 

Fondamenti delle proiezioni ortogonali. Metodo di Monge. Costruzione del triedro e piani 
fondamentali di proiezione  

Proiezione ortogonale di un punto, linea, figure piane. Proiezioni ortogonali di solidi e gruppi di 
solidi. Proiezioni ortogonali di solidi inclinati e solidi sezionati. 

Il ribaltamento dei piani. 

• ARGOMENTI TRASVERSALI 

Analisi strutturale e stilistica degli elementi architettonici appartenenti alle opere studiate nel 
programma di Storia dell’arte. Esercitazioni grafiche su temi afferenti il programma di Storia 
dell’arte. 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

• Costituzione, Articolo 9. Beni culturali, materiali e immateriali. UNESCO. Conservazione e Restauro. 

 
 

Roma, 8 giugno 2022      Il docente 
       _______________________________ 

 
 
 
 
        Gli studenti 
 
        Sofia De Gasperis 
 
        Emanuele Zoccoli 


