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Alle origini dell’arte: Concetto di storia e preistoria 
 
 
LA PREISTORIA 

 
L’età paleolitica  
Concezione magica dell’esistenza; 
L’arte del periodo fra pietra e metalli; 
Tecniche e stili d’immagine; 
 
I graffiti rupestri: 
La grotta di Altamira, 
Opere: Bisonte inarcato, bisonte femmina fermo,la sala grande e le 
maschere 
La grotta di Lescaux 
La grotta di Chauvet in Francia 
Veneri paleolitiche: 
Opere:Venere di Willendorf 
 
L’età neolitica:  
Le prime forme di architettura 
I  villaggi del neolitico:  
Le costruzioni megalitiche 
i menhir; i dolmen; i cromlech; i nuraghi 

 
 
LE CIVILTÀ DEL VICINO ORIENTE 
 

L’arte in Mesopotamia 
La mezzaluna fertile  
Una importante tipologia architettonica: Le Ziqqurat  
Opere: Ziqqurat di Ur; Ziqqurat di Etemenancki;  
 
I sumeri 
La scultura sumera 
Opere: statuetta di Gudea;  
 
I babilonesi 
La stele del codice di Hammurabi 
La porta di Ishtar a Babilonia 
 
Gli assiri 
Opere: dal palazzo di Saragon dal palazzo di Ninive del re Assurbanipal 
Leone morente (particolare del bassorilievo) 

 
 
 
 
 



 
LA CIVILTÀ EGIZIANA 

L’arte egizia 
 
Le costruzioni funerarie: le mastaba; la piramide a gradoni le piramidi 
Opere: La piramide a gradoni a Saqqara; Il complesso di Giza ( 
piramide di Cheope; piramide di Chefren; piramide di Macerino), La 
Sfinge. 
 
I complessi funerari e divini 
Opere: il tempio di Ramsess a Luxsor; il tempio di Amon Karnak; il 
tempio dedicato a Ramses II a  Tebe nela valle dei Re; il tempio di 
Amon ad Abu Simbel. 
 
La pittura egiziana: ubbidienza ad un codice fisso di rappresentazione. 
 
La scultura egizia 
Opere: Macerino e Khamerere-Nebti II; Busto della regina Nefertiti; 
maschera funeraria di Tutankhàmon; ritratto di Akhenaton; il 
bassorilievo di Akhenaton e la sua famiglia. 
 
 
Le civiltà del mare Egeo: Cretesi e Micenei 
Le origini delle civiltà egee 
 
I cretesi e le città palazzo: dal periodo pre-palazziale a quello post-
palazziale. 
Opere: le ceramiche nello stile di Kamares; il Palazzo di Cnosso; 
l’affresco de Gioco del Toro; La statua votiva della Dea dei serpenti; I tre 
stili della ceramica:vegetale, marino e palazziale; Il Rhyton;  
 
I micenei e le città fortezza: Miceneo Antico, Medio e Tardo 
Opere:Le tazze di Vafiò; Le maschere funerarie; sistema costruttivo 
della Cupola e pseudo cupola; Il Tesoro di Atreo; l’Acropoli di Tirinto; La 
porta dei leoni a Micene. 
 
 

 
LA CIVILTÀ GRECA: itinerario nella storia 

 
Le origini della civiltà greca 
La nascita della Poleis e la sua organizzazione 
Le prime architetture templari 
Le origini del tempio greco 
Il tempio greco come archetipo architettonico 
 
La ceramica nel periodo di formazione 
Lo stile geometrico: L’anfora del lamento funebre 
 
 



 
Il tempio dall’età arcaica all’età ellenistica  
Il tempio greco secondo il romano Vitruvio Pollione 
Gli elementi costruttivi del tempio greco  
Le più diffuse tipologie del tempio greco: T. in antis; T. doppiamente in 
antis; T. prostilo: T. anfiprostilo; T. periptero; T. diptero ; T. a tholos; T. 
monoptero 
 
 
Gli ordini architettonici 
L’ordine dorico 
L’ordine ionico 
L’ordine corinzio 
 
Templi di età arcaica: 
L’Heraion di Olimpia; Il complesso architettonico di Paestum; L’Heraion 
di Samo;  
 
Templi di età classica: 
Il Partenone 

 
Templi di età ellenistica:  
L’Altare di Pergamo 

 
La statuaria greca 
La figura umana espressione di una perfezione ideale, il riflesso 
trascendente del divino. 
 
Il periodo di formazione 
 
La scultura arcaica: differenti stili locali 
Corrente dorica  
Opere 
Kouros Kleobi; Kouros Bitone 
Corrente attica 
Opere 
Moskophoros;  
Corrente ionica 
Opere 
Hera di Samo; Kouros di Milos;  
 
Lo stile severo 
Opere 
Efebo; Auriga di Delfi dello scultore Sotada; Zeus  dello scultore 
Calamide (attribuzione) Discobolo dello scultore Mirone; I bronzi di 
Riace 
 
 
 
 



 
La scultura classica 
Opere 
Diriforo e Diadumeno dello scultore Policleto; La scultura crisoelefantina 
di Atena dello scultore Fidia 
La rivoluzione del V secolo: il periodo di Pericle e la ricostruzione 
dell’acropoli di Atene 
Il Partendone 
Fidia sopraintendente ai lavori e autore delle decorazioni del fregio e 
del frontone 
Architetti del partendone: Ictino e Callicrate 
 
Il tardo classicismo o periodo intimista 
Opere 
Afrodite Cnida, Apollo Sauroctonos e Ermes con Dioniso bambino dello 
scultore Prassitele 
Pathos e Menade danzante dello scultore Skopas 
Apoxyomenos dello scultore Lisippo 
 
La scultura ellenistica 
Opere 
Laocoonte degli scultori Agesandros, Polydoros e Athenodoros; La 
Venere di Milo  dello scultore Alessandro di Antiochia; La Nike di 
Samotracia dello scultore Pitocrito  
( attribuzione); L’altare di Pergamo dello scultore Firomaco ( 
attribuzione ); Il Galata morente e il Galata suicida dello scultore 
Epigono;il Toro Farnese. 

 
IL LINGUAGGIO DEL DISEGNO GEOMETRICO 
ESERCITAZIONI GRAFICHE 

 
Il corredo del disegnatore 
 
Matite; Micromina ; Squadre; compasso,  
Esercitazioni grafica sul corretto uso delle matite. 
Esercitazioni grafica sul corretto uso delle Squadre. 
Il disegno lineare assume il carattere di disegno geometrico, 
architettonico, grazie all’uso degli strumenti a disposizione del 
disegnatore. 
 
Costruzione di perpendicolari, parallele e bisetrici. 
Costruzione di un asse passante per il punto medio di un segmento 
Costruzione di un asse passante per il punto estremo di un segmento 
La costruzione di figure geometriche. 
Costruzione di triangoli, quadrilateri, poligoni regolari: pentagono, 
esagono, ettagono, ottagono, ennagono, decagono, dodecagono. 
Divisione in parti uguali di rette, circonferenze, bibetrici. 
Costruzione di circonferenze e tangenti 
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