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Programma effettivamente svolto 
durante l’anno scolastico 2021-2022 nella 

Classe IIB del Liceo Scientifico

Ripasso  sulla  teoria  del  disegno  esatto.  Concetto  di 
proiezione, piani fondamentali, il Ribaltamento.
Omologia di Ribaltamento: piani fondamentali, piano alfa , 
beta perpendicolare ad alfa. Ribaltamento di Beta. Retta di 
intersezione e il suo ribaltamento. Omologia di ribaltamento: 
disegno.
Lezione di raccordo tra l'arte greca e quelle precedenti, in 
architettura, pittura, scultura. Si inizia con la scultura 
greca del VIII sec.: il periodo arcaico.
Scultura arcaica. Kouros e Kore. Kouros di Capo Sunio, di 
Anavyssos, Cleobi e Bitone, Loggetta delle Korai, Kore di 
Antenore, e altre del Museo Archeologico nazionale di Atene.
Realismo e idealizzazione della forma: Arte etrusca: Chimera 
d'Arezzo, La lupa e L'Apollo di Veio. Policleto: Il Doriforo 
e i suoi 4 punti.
 La fusione bronzea. il metodo detto della Cera persa. Il 
Diadumeno. Mirone: Discobolo.
Sculture bronzee: Auriga di Delfi, Zeus di Capo Artemision, 
Bronzi di Riace, alcune teste con riferimenti alla tecnica e 
alla costruzione dell’occhio.
Gli  ordini  architettonici:  dorico  ionico  e  corinzio. 
tipologia  dei  templii:  circolare,  a  tholos,  in  antis, 
prostilo,  anfiprostilo,  periptero  diptero  e  vari  pseudo 
diptero e pseudoperiptero.
Prime indicazioni sull'elaborato grafico: tipi edilizi, dalla 
tipologia  centrale  a  quella  basilicale  passando  per  il 
pronao, il portico, porticato, quadriportico…chiostro.
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La divina proportione: geometrica e matematica. La sezione 
aurea applicata al Partenone.
Revisione della sezione aurea. Spiegazione della tavola con 
edifici greci e romani. Il teatro: parti essenziali.
Effetti  ottici  e  correzioni  formali  nei  templii  greci. 
L'acropoli  ateniese  e  i  suoi  edifici.  Ripasso  del  teatro 
guardando  quello  di  Dioniso.  La  forma  delle  sedute.  Le 
scanalature delle colonne e l’entasis.
Ancora sulla realizzazione dell'elaborato grafico: l'Altare 
di Pergamo e l'Ekklesiaston di Paestum.
Scultura ellenistica: Lisippo: Apoxyomenos marmoreo e quello 
bronzeo  di  Split.  Prassitele:  Afrodite  Cnidia  e  Apollo 
Sauroctonos.  Scopas:  Menade  danzante  e  fanciullo  alato. 
Apollo del Belvedere di Leochares.
Il Laocoonte, Venere di Milo, Nike di Samotracia, Vecchia 
ebbra e Bambino che strozza l'oca. Il torso del Belvedere. 
Scultura pergamena: Galata morente e Galata che uccide sua 
moglie e si uccide.
Scultura romana e realismo: i ritratti onorari: Caracalla, 
Ottaviano.....l'Arringatore etrusco...Donatello: Maddalena e 
volto  S.  Giorgio…  Analogie  con  F.Ciusa  ne:  La  madre 
dell’ucciso.
La questione realista nei ritratti, Statua di Marco Aurelio, 
i canopi etruschi con tappo a testa.
Sul teatro: la scena: i teatro Olimpico di Scamozzi.
Esercitazione:  disegno  della  scena  del  teatro  Olimpico  di 
Scamozzi.
LEZ-VIDEO 3/4 LA TUTELA DEI BENI - comm. Franceschini e le 
varie problematiche. il mosaico Romano scoperto a febbraio in 
Croazia: ipotesi di musealizzazione.
Tomba etrusca detta Dei Leopardi. Necropoli della Banditaccia 
e di Cerveteri. Necropoli, tombe, sarcofaghi, vasi etruschi.
Infrastrutture romane: le terme e i propri spazi, la grandi 
vie e la tecnica stradale, ponti e acquedotti: Pont du Guard.
Il Circo Massimo, il Colosseo, acquedotti nella citta' di 
Roma e terme con sezione del forno.
La domus e i suoi spazi. Ancora sulla Dumus, diversi esempi. 
La casa del Fauno a Pompei. Le insule, i vespasiani. Arco di 
Tito. La colonna di Traiano.

Lanusei 08 giugno 2022 Pagina  di 2 3



Programma effettivamente svolto Disegno e Storia dell’arte A. S.  2021/2022. IIB

L’ Insegnante.  Patrizio Lai  …………………………………………………………………

Gli allievi e le allieve

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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