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ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE LEONARDO DA VINCI- LANUSEI
LICEO SCIENTIFICO
Programma svolto nella classe II B per la disciplina di:
Disegno e storia dell’arte
Anno scolastico 2020-2021
Ins. Patrizio Lai
Programma effettivamente svolto
Storia dell’arte
Arte Greca :
periodo arcaico: i Kouros e le Kore (elasticità e movimento)
Kouros di Kleobi e Bitone, Anavissos, Capo Sunio, Efebo, Hera di Samo, Dama di Auxerre.
- periodo classico: il Diadumeno e il Doriforo di Policleto ed i suoi canoni:
modulo, ponderatio, tetragonia, idealizzazione.
Scultura bronzea, Auriga di Delfi
Bronzi di Riace, Poseidon, il Discobolo, Apoxyomenos di Lisippo
e quello di Spalato
Equilibrio instabile dell’Apollo Sauroctonos, Il Fauno di Mazara del Vallo, La statuaria di
Mirone
Tipologia dei templi: in antis, circolare, tholos, prostilo, anfiprostilo, diptero, periptero.
Ordini: Dorico, Ionico e Corinzio
La sezione aurea e la sua applicazione all’architettura e alla scultura: (geometricamente e
matematicamente)
Il Partenone, il tempio di atena Nike, l’altare di Pergamo,
Loggetta delle cariatidi
Il teatro greco e quello romano : il teatro di Epidauro e quello di Marcello
LEZIONI DAD STORIA DELL’ARTE - Didattica a distanza
Scultura.
Periodo ellenistico: Il galata morente, Venere di Milo, Nike di Samotracia,
Vecchia ubriaca, Bambino che strozza l’oca, il gruppo del Laocoonte
Arte romana:

Gli opus, le infrastrutture: la grama e il tracciato del Cardo e decumano max. ; strade e
ponti: Il pont du Gard.
La Villa romana e le Terme. Il Circus massimum, Villa Adriana e il Teatro marittimo, il
porcile e il canopo.
Il teatro romano:quello di Marcello
Statuaria romana: la Vittoria alata di Brixia (restauro e nuova collocazione museale)

Disegno:
Assonometria di un cubo servendosi di un piano ausiliario.
Pianta di uno spazio comprendente le tipologie dei templi e il teatro greco o romano.
LEZIONI DAD DISEGNO - Didattica a distanza
Sezione longitudinale di uno spazio comprendente le tipologie dei templi e il teatro greco o
romano, già rappresentato in pianta.
LEZIONI DI EDUCAZIONE CIVICA ( II e III trim.)
Salvaguardia e Valorizzazione del Patrimonio Artistico
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