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In seguito alla valutazione dei prerequisiti si è deciso di riprendere alcuni 
argomenti solitamente trattati nella classe prima, nello specifico la civiltà e 
l’arte greca. 

 
 
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 clssica 
  Opere 
Diriforo e Diadumeno dello scultore Policleto; La scultura crisoelefantina di Atena  
dello 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. 

 
 
    L’arte romana 
    Roma repubblicana 

Le tendenze dell’arte romana: la funzione dell’arte a Roma 
La rivoluzione romana in ambito costruttivo 
La concezione curvilinea dell’arte romana 
La colonna: da elemento strutturale a tassello dell’ordine architettonico 
Le nuove tipologie costruttive: la volta e la cupola, a crociera e a padiglione. 
Le malte e i paramenti murari 
L’arco e la volta: uso sistematico dell’arco nell’architettura romana 



L’organizzazione del territorio 
Le strade, i ponti, gli acquedotti, le terme. 
Le tipologie dell’architettura civile: insula, domus e villa. 
L’incontro con la cultura greca  

    Le tipologie dell’architettura religiosa fra tradizione e innovazione. 
    La Triade Capitolina  
 
   La pittura: Ercolano e Pompei 
 
   I quattro stili della pittura romana 
   Opere 
Gli affreschi della Villa dei misteri a Pompei; Gli affreschi della Casa di Marco 
Lucrezio a Pompei; Gli affreschi della Casa dei Vetti a  Pompei. 
La scultura: il culto degli antenati 
Opere 
Il ritratto imperiale; La statua Barberini; Ritratto di vecchio; Ritratto di donna; 
L’Augusto di Prima Porta (o Augusto Loricato). 

 
L’arte romana nel periodo imperiale 
 
Augusto e la dinastia Giulio-Claudia 
Opere 
Il foro Augusteo; L’Ara Pacis;  
 
L’età della dinastia Flavia 
Opere 
Il Colosseo 
 
L’età di Traiano 
Opere 
La Colonna Traianea;  
 
L’età di Adriano 
Opere 
Il Pantheon;  
 
Un epoca di transizione: dalla crisi dell’impero alla prima cristianità 
La tarda romanità: 
La Colonna Aureliana; L’Arco di Costantino 
 
 
 
 
 
 
 
 



IL LINGUAGGIO GRAFICO 
 

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. 
 
 
LE PROIEZIONI ORTOGONALI 
 
Rappresentazioni basilari 
Il diedro;  
Il triedro;  
Il metodo delle proiezioni ortogonali; 
Rappresentazione di figure piane con il metodo delle proiezioni ortogonali; 
Rappresentazione di solidi geometrici con il metodo delle proiezioni ortogonali;  
Rappresentazione di grippi di solidi geometrici con il metodo delle proiezioni 
ortogonali; 
Esercitazioni grafiche. 
 
 
 
La docente:  prof.ssa Grazia Sini 
 


