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Libri di testo in adozione:
1) Giorgio Cricco, Paolo Francesco Di Teodoro, “Itinerario nell’arte. Dalla Preistoria all’arte

romana”; vol.1. Terza edizione (versione rossa); Zanichelli.
2) Gillo Dorfles, Tiziana Lazzaretti, Annibale Pinotti, “Disegno e Realtà” vol. unico; Atlas

_____________________________

STORIA DELL’ARTE

U.D.A n. 1 - La Preistoria. Nascita di un linguaggio artistico
● Arte e magia. Arte rupestre (Scultura. Graffito e pittura rupestri. Prime raffigurazioni geometriche).

Testimonianze di architettura (Architetture per abitare. Costruzioni megalitiche)

U.D.A. n. 2 - Le grandi civiltà del Vicino Oriente
● I Sumeri “fondatori di mitiche città” (Le ziggurat. La religione. La scultura votiva. I bassorilievi.)
● I Babilonesi “la città dei giardini e delle torri” (Stele di Hammurabi. Rinascita babilonese. Porta di

Ishtar)
● Gli Assiri “ città fortificate e dei mostruosi e per un popolo guerriero” (Fortezza di Sargon)
● Gli Egizi “l’arte come inno agli dei”. Le mastabe. Le piramidi (Piramide di Djoser. Piramide di

Cheope. Piramidi di Chefren e Micerino). Templi e Palazzi “dimore di dei e faraoni” (elementi
costruttivi dei templi). I templi divini (Tempio di Amon a Karnak). I templi funerari (Ramesseum). La
pittura a rilievo “la realtà simbolica” (Minerali e terre colorate. Tecniche realizzative.). La scultura
"solennità e serena monumentalità” (Micerino e la moglie. Maschera funeraria di Tutankamon. Sfinge.)

U.D.A. n. 3  - Le civiltà di un mare fecondo, l’Egeo: Creta e Micene.
● I Cretesi e le città-palazzo “il popolo difeso dal mare” (Palazzo di Cnosso. La pittura parietale. Le

statuette votive. La ceramica. La scultura). Periodo post-palaziale
● I Micenei e le città-fortezza “mura ciclopiche e tombe a tholos” (Tazza di Vafiò. Le maschere funebri

dalle tombe reali). Miceneo Medio (La tholos. Il Tesoro di Atreo.). Miceneo Tardo (Tirinto. Porta dei
Leoni).

U.D.A. n. 4  - L’inizio della civiltà occidentale: la Grecia.

● I periodi dell’arte greca (Periodo di formazione. Periodo Arcaico. Periodo classico. Periodo
ellenistico.). Periodo Geometrico. Le poleis. L’arte vascolare (le tipologie di vasi). Le anfore funerarie.
Anfora del Lamento Funebre.

● Età Arcaica. La residenza terrena degli dei. Gli ordini architettonici. Gli effetti ottici. Le coperture dei
templi. L’ordine ionico. L’ordine corinzio. Kouroi e Kore, La scultura dorica, Kleobi e Bitone, LA
scultura ionica, Kouros di Milo, La pittura vascolare. Pitture a figure nere, Exechias. Pittura a figure
rosse Euphronios.



U.D.A. n. 5  - L’età di Pericle e di Fidia. L’inizio del periodo classico

● Il primato di Atene. La statuaria prima del Doriforo. Efebo di Kritios, I Bronzi di Riace.
● Policleto di Argo, il canone, Doriforo.
● Fidia, l'opera scultorea. Il Partenone. Metope. Fregio ionico della cella, Frontone occidentale, Frontone

orientale.

U.D.A. n. 6  - L’arte nella crisi della polis

● Il ripiegamento intimista in Prassitele e Skopas (gli interpreti della tarda età classica). Prassitele
ateniese (Che "mescolò...i sentimenti dell’animo umano alla natura marmorea"). Afrodite Cnidia,
Hermes con Dioniso bambino. Skopas di Paro, Menade danzante. Lisippo (La conquista assoluta dello
spazio), Apoxyomenos.

● Alessandro Magno e l’Ellenismo (koinè: un linguaggio comune), esperienze della scultura ellenistica
(Tra diffusione, citazione e sperimentazione), Nike di Samotracia.

U.D.A. n. 4  - L’arte in Italia. Gli Etruschi.

● Gli Etruschi, un popolo dalle origini incerte. Arte e religione etrusche (due mezzi per un unico fine). La
città (forme, tipologie e materiali), gli insediamenti, mura e porte. L’arco nell’architettura.
L’architettura religiosa (legno e creta per gli dei), il tempio. L’architettura funeraria (un a casa per
l’aldilà), ipogei (fino a "blocchi di tufo del luogo"), tumuli (fino a "massiccia tholos in pietra"), edicole
(fino a "riparo in tombe -case"). La pittura funeraria (il colore fra le tenebre), l’affresco.

U.D.A. n. 5  - Roma. Dalle origini allo splendore dei primi secoli dell’impero

● I Romani e l'arte, Le tecniche costruttive dei Romani (tra archi, volte e cupole)

DISEGNO TECNICO:

● Costruzioni geometriche: Perpendicolari, Parallele, Angoli e Bisettrici, Triangoli, Quadrilateri, Poligoni
regolari dato il lato e data la circonferenza. Suddivisione della circonferenza.

● Proiezioni Ortogonali: condizioni di appartenenza, di parallelismo e di perpendicolarità. Proiezioni
ortogonali di figure geometriche piane, Uso del piano ausiliario e suo ribaltamento. Proiezioni
ortogonali di solidi, i Solidi di rotazione.

EDUCAZIONE CIVICA: “Arte Ambientale”
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