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Storia dell’Arte 

Arte Preistorica 

 Il Paleolitico : arte parietale, le tecniche di rappresentazione, Grotta Chauvet , Grotte di Altamira , 
Grotte di Lascaux. Le prime sculture: le Veneri.  

Il Mesolitico: figure umane e animali.  

Il Neolitico: riti, la Grotta dei Cervi, i primi vasi in ceramica. 

I graffiti in Italia, Grotte dell’Addàura, i Camuni.  

L’Età dei metalli:  stele, statue e ceramiche.  

Le costruzioni megalitiche: menhir, dolmen, il sistema trilitico. Le culture megalitiche in Sardegna: 
l’architettura nuragica. Il Complesso di Stonehenge. 

 Le prime abitazioni, i modelli insediativi in Italia, i tipi edilizi, le palafitte. 

Arte Egizia   

Periodizzazione storica, struttura sociale e arte. 

 Le sepolture: le màstabe, le piramidi ( Zoser, il complesso funerario di el-Giza. 

L’architettura del tempio: Kàrnak e Luxor. I templi dell’Età ramesside. 

La pittura e la scrittura geroglifica. 

 La scultura: Triade di Micerino, l’icona del faraone e la Regina Nefertiti, i materiali utilizzati. I 
simboli del potere. 

Arte del Mediterraneo: minoica e micenea   

La civiltà cicladica, minoica e micenea.  

Nuovi modelli per l’architettura: Creta e la città-palazzo, il Palazzo di Cnosso, decorazioni parietali, 
produzione ceramicola.  
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La pittura cretese : taurokatapsia - il salto del toro. 

la realizzazione della ceramica e la piccola statuaria: la Dea dei serpenti.  

L’architettura micenea e la città- fortezza: le Rocca di Micene e di Tirinto, il megaron, la Porta dei 
Leoni e l’uso monumentale del sistema trilitico. 

 Le grandi sepolture: tomba a pozzo, circolare a volta, tomba a tholos, il Tesoro di Atreo e la falsa 
cupola. 

 Arte figurativa e oreficeria: i corredi funerari,  la Maschera di Agamennone e la tecnica a sbalzo.  

Arte greca  
La civiltà Greca- periodo di formazione. 

La produzione ceramica e i processi di lavorazione: lo stile geometrico e l’Anfora del “Dipylon”. I 
vasi e le varietà di forme per esigenze estetiche  e funzionali. 

L’età Arcaica: il tempio greco, tipologie di tempio e ordini architettonici. Vitruvio Pollione e il De 
Architettura. 

L’ordine dorico, i templi dorici: Heràion di Olimpia, Tempio di Apollo a Corinto.  

L’architettura delle colonie in Italia: Tempio di Zeus ad Agrigento, Tempio di Segesta.  

I templi di Pasteum: Tempio di Hera (la Basilica). 

L’urbanistica delle colonie: Magna Grecia e Sicilia. Lo schema urbanistico ippodameo. La città greca 
fondata due volte: Neapolis. 

L’ordine ionico, i templi ionici: Tesoro dei Sifni a Delfi, la Loggia delle Cariàtidi nell’Erettèo di Atene. 

I santuari nell’antica Grecia. Il Santuario di Olimpia e di Delfi. I thesàuroi. 

L’orine corinzio. 

La scultura arcaica, ionica e attica: la resa della figura umana Kouroi e Korai, la statuaria ionica e 
l’Hera di Samo, lo stile attico e il Moschóphoros. 

La pittura vascolare e la ceramica: al tecnica a figure nere e a figure rosse.  

L’affermazione del Classicismo, l’età di Pericle e Fidia. 

Le pòleis, l’architettura dell’Acropoli di Atene: il Partenone, I Propilei, il Tempio di Athena Nike, 
l’Erettèo. Le correzioni ottiche e il rettangolo aureo. 

Lo stile Severo: Kouros di Kritios, Auriga di Delfi, Zeus di Capo Artemisio. 

La tecnica di fusione a cera persa. 

Verso il linguaggio classico:  i Bronzi di Riace. 

Dallo stile Severo all’Età Classica: Mirone di Eleutère e il Discobolo. 

Policleto e i principi del Canone ( modulo, chiasmo e ponderazione). Il Dorìforo, il Diadùmeno, 
l’Amazzone ferita. Fidia e gli ideali della classicità greca: Apollo Parnopio, l’Amazzone ferita. 



Disegno 

Costruzioni geometriche  

Rette, angoli, suddivisioni in parti uguali (teorema di Talete), sezione aurea di un segmento. 

Figure piane: triangoli, quadrilateri, il rettangolo aureo. 

Poligoni regolari e suddivisioni di circonferenze in parti uguali applicando Talete. 

Costruzione di un arco a tutto sesto in conci di pietra e di un portale. 

Costruzione di modanature semplici e complesse.  

Ovoli, ovali e spirali.  

Le proiezioni ortogonali o proiezioni di Monge.  

Esercizi di sviluppo di proiezioni ortogonali di segmenti, figure piane, solidi accostati. 

Strumenti didattici 
Libro di testo: Capire l’arte – dalle origini all’Età romana a cura di  Gillo Dorfles, Marcello Ragazzi 
vol. 1- Atlas Ed.  
Libro di testo Disegno Subito a cura di  Roberta Galli vol.unico – Electa Scuola Ed.  

Utilizzo della LIM per la proiezione di immagini, audio-video didattici, sintesi  e mappe concettuali 
degli argomenti mediante file PPT. 
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