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Libro di testo: L.Colombo, A.Dionisio, N.Onida, G.Savarese, Opera. Architettura e arti visive 
nel tempo, Vol.1, Bompiani, Milano, 2016

Materiali didattici di integrazione (video e mappe concettuali) forniti su registro elettronico.

Storia dell'Arte

1: L'arte nella preistoria (Cap.1)

2: L’arte delle civiltà palaziali, la Mesopotamia: arte sumera: scultura votiva (gli oranti), lo 
Stendardo di Ur i bassorilievi; il tempio mesopotamico: la ziggurat; arte assiro-babilonese: il 
codice di Hammurabi, l’architettura: palazzi e città; la porta di Ishtar. (Cap.2)

3: Arte egizia: periodizzazione; l’architettura funeraria: mastabe e piramidi; le tombe ipogee; il 
tempio egizio: tipologia e nomenclatura; gli stili delle colonne e dei capitelli; caratteri e temi 
della pittura; caratteri della scultura: la rappresentazione del faraone (la figura stante); il 
naturalismo alla corte di Akhenaton; il rilievo inciso. (Cap.3)

4: Le civiltà preelleniche. Arte cicladica: la scultura. Arte minoico-cretese: periodizzazione e 
mitologia; struttura e caratteri della città palazzo (Knosso); la pittura cretese: il “Salto del toro”; 
caratteri e temi della produzione ceramica; la scultura: la “Dea dei serpenti”. Arte micenea: 
struttura e caratteri della città fortezza (Micene e Tirinto); le tombe a tholos e i corredi funebri: le 
maschere funebri; il megaron. (Cap.4)

5: Arte nella Grecia antica: dal Medioevo ellenico all'età arcaica. Periodizzazione; Il periodo di 
formazione: la struttura della città greca (Cap.6.1), la produzione ceramica del periodo 
geometrico (l’anfora del Dipylon); la scultura in età arcaica (Kouros e Kore, Kleobi e Bitone, 
Moskophoros, Kore con peplo); la struttura del tempio: tipologie, nomenclatura, gli ordini; il 
fregio (metope) e la decorazione del frontone (tempio di Artemide a Corfù, tempio di Atena 
Aphaia a Egina); arte vascolare: la tecnica di produzione e le tipologie principali di vasi. (Cap.5) 

6: Arte greca preclassica, la scultura del periodo severo: Zeus di Capo Artemisio, focus sulla 
tecnica del bronzo a cera persa; scultura del periodo preclassico: Mirone, opera: il Discobolo.
(Cap.6.2)

7: Scultura del periodo classico: Policleto, il canone e il chiasmo, opera: il Doriforo; Fidia, opere:
l'Apollo Parnopio, l'Atena Lemnia e l'Amazzone ferita,  il ciclo scultoreo del Partenone 
(Capp.6.3.1 e 6.3.2)

8: La tarda età classica: Prassitele, opere: Afrodite Cnidia, Hermes con Dioniso; Skopas, opera:  



la Menade danzante; Lisippo, il realismo, la disposizione antitetica, opera: l'Apoxyomenos. 
(Capp.6.3.3 e 6.3.4) 

9: L'età ellenistica, opere: la Venere di Milo, la Nike di Samotracia, l'altare di Pergamo, il 
Laocoonte. (Cap.7)

10: Gli Etruschi. Introduzione alla civiltà etrusca: origini, sviluppo e decadenza; le città etrusche, 
le tecniche costruttive: l’arco; i caratteri del tempio etrusco; tombe e necropoli: tipologie ed 
esempi; l’arte vascolare: i canopi; la pittura: la tecnica dell’affresco; la scultura: i sarcofagi.  
(Cap.8)

11: Lineamenti dell'arte romana: periodizzazione, introduzione e panoramica sui caratteri 
principali di architettura, pittura e scultura. (Capp.9 e 10)

Disegno

1: Fondamenti del disegno: squadratura del foglio e parallelismo.

2: Esercizi di tracciamento: perpendicolari e parallele.

3: Costruzione dei poligoni regolari (triangolo, quadrato, pentagono, esagono, ottagono, 
decagono, dodecagono) dato il lato e data la circonfereza circoscritta.

4: Costruzione di motivo decorativo.

5: Costruzione di curve policentriche: ovali e ovoli.

6: Costruzione di curve policentriche: spirali a passo costante a due e quattro centri, spirale aurea.

PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI (O.M. 11/20 art. 6 c. 2)

Nel periodo di  sospensione della didattica in presenza non è risultata possibile  la  trattazione,  prevista nel  Piano
dell’Intesa Formativa e dalla programmazione disciplinare dipartimentale di Istituto, dei seguenti argomenti/temi:

1) Completamento arte romana: il calcestruzzo e le tecniche costruttive; sistema archivoltato e sistemi di muratura;
tipologie architettoniche e ingegneristiche; architettura delle terme; tipologie templari; il Pantheon; uso e funzione
degli  ordini  greci;  costruzioni  onorarie;  il  teatro e  l’anfiteatro;  l’insula,  la  domus  patrizia,  il  palazzo imperiale;
monumenti  celebrativi  (Ara  Pacis,  Archi  di  trionfo,  Colonne  onorarie)  pittura  (cenni:  i  quattro  stili,  tecnica
dell’affresco), scultura romana, il genere del ritratto, corrente greca, corrente italica (Cap. 9 e 10)

Si prevede il  recupero delle  tematiche disciplinari  di  cui  sopra, per  l’intero gruppo classe,  nel  corso delle  prime
settimane dell’a.s. 2020/21, nell’ambito delle modalità con cui a settembre saranno riprese le attività didattiche. 
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