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PROGRAMMA SVOLTO – prof. BARACHINO FRANCO
A.S. 2018/2019 CLASSE 1^BLS
MATERIA: DISEGNO e SdA
Modulo n. 1: DALLA PREISTORIA ALLE GRANDI CIVILTA’ DELLA MEZZALUNA FERTILE
- L’arte della preistoria
- L'urbanizzazione e la nascita dello Stato nell’Antico Oriente
- Egitto e Mesopotamia
- Le civiltà "tra i due fiumi": Sumeri, Babilonesi, Assiri
- II mondo degli Egizi
Modulo n. 2: LE CIVILTA’ DEL MEDITERRANEO

- Creta e Micene
-

Le periodizzazioni dell'arte greca e le loro caratteristiche salienti.
Le principali tipologie vascolari.
La produzione architettonica arcaica, le tipologie templari.
II concetto di ordine architettonico, gli ordini dell'antichità.
La produzione scultorea

Modulo n. 3: LE CIVILTA’ ITALICHE, GLI ETRUSCHI
- La situazione storico-artistica della penisola italica con parti-colare riguardo a quella etrusca
- Gli Etruschi, peculiarità storiche e caratteristiche religiose.
- I processi insediativi e formativi delle prime lucumonie, le prin-cipali caratteristiche architetto-niche dei
templi e l'articolazione dell'architettura funeraria.
- La pittura funeraria e la scultura.
Modulo n. 4: L’ARTE ROMANA
- La storia politica, i rapporti dei Romani con l'arte, le tecniche costruttive.
- Architettura: gli edifici di pubblica utilità, onorari, per il divertimento, la casa, la villa.
- La pittura: i quattro stili pittorici
- L’arte celebrativa e di propaganda
- La scultura: i due filoni portanti della plastica romana: la scultura aulica e quella plebea.
- La ritrattistica e i cicli celebrativi di maggiore importanza
Modulo n. 5: LE PROIEZIONI ORTOGONALI
- I tre piani fondamentali
- Proiezione ortogonale degli enti geometrici fondamentali
- Proiezione ortogonale di poligoni
- Proiezione ortogonale di semplici solidi
- Rappresentazione di solidi sezionati
Modulo n. 6: LO SVILUPPO DEI SOLIDI
- I solidi platonici
- I poliedri semiregolari
- Lo sviluppo dei solidi
- La costruzione dei solidi
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