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Classe  3 SC  

Disciplina ARTE E TERROTORIO 

Docente ELENA ROSSI 

 

Competenze  
 
 

Al termine della classe 3 lo studio della disciplina intende contribuire alla 
formazione culturale generale dello studente, finalizzata soprattutto 
all’orientamento professionale. In concreto lo studente avrà la capacità di 
iniziare a riconoscere ed apprezzare le opere d’arte e di rispettare i beni 
culturali a partire dal proprio territorio. 
Sarà inoltre in grado di analizzare seppure guidato dall’insegnante un’opera 
pittorica, scultorea e architettonica secondo una lettura critica stilistica. 
 

Contenuti 
 
 

• LA PREISTORIA  

 La nascita del linguaggio artistico  

 Il Paleolitico, Le Veneri 

 Dal Neolitico all’età del ferro: Stonahenge 

 L’età del bronzo 

• LE GRANDI CIVILTÀ DEL VICINO ORIENTE 

 Sumeri e Accadi: stele di Hammurabi 

 Babilonesi: lo Ziqqurat, i Palazzi 

 La civiltà Minoica: Palazzo di Cnosso 

 La civiltà Micenea:La porta dei leoni,  maschera di Agamennone 

• IL MONDO GRECO  

 L’ETA’ DELLA FORMAZIONE: le origini, l’urbanistica e l’architettura, 

l’età geometrica, l’età orientalizzante, 

 LA GRECIA ARCAICA : Il tempio greco, gli ordini architettonici: 

dorico, ionico, corinzio, la decorazione scultorea, l’evoluzione della 

scultura a tutto tondo: i kouros, le korai. 

 LA GRECIA CLASSICA: l’età d’oro di Atene, la città classica, 

l’architettura ateniese in età classica: Partenone e l’Acropoli di Atene, 

l’architettura tardo classica, lo stile severo: ponderazione,chiasmo e 

proporzioni, la scultura classica: da Mirone, Policleto, Prassitele, 
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Lisippo. 

 L’ETA’ ELLENISTICA: urbanistica e architettura, la scultura: il 

Laocoonte, la pittura. 

• L’ARTE ROMANA 

 Un popolo di costruttori 

 L’architettura pubblica: teatro, anfiteatro, terme, circo e stadio, strade, 

accampamento, città  

 L’architettura privata: le domus, insule e ville 

 L’arte da Augusto a Traiano:lì Anfiteatro Flavio, Colonna Traiana 

 L’arte da Adriano al III secolo: Il Pantheon 

• L’ARTE PALEOCRISTIANA 

 La grandiosità dell’arte civile: la Basilica 

 L’architettura cristiana.  

 Scultura e pittura paleocristiana 

 L’ARTE ROMANICA 

 Un nuovo linguaggio artistico: il Romanico 

 Gli elementi strutturali 

• PROGETTI DI GRAFICA 
  
 Il biglietto da Visita 
 Realizzazione del biglietto da Visita 
 Il manifesto pubblicitario.  
 Realizzazione manifesto pubblicitario      

 

Metodologie 
 

Lezione frontale. Lezione dialogata. Discussione guidata.  
Utilizzo di sussidi iconografici (immagini) ed audiovisivi (filmati).  
Utilizzo del libro digitale per la parte laboratoriale e di analisi . 
Lavori di gruppo. 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

Le verifiche sono state: 2 prove scritte a domande chiuse nel primo trimestre. 
Nel pentamestre 3 verifiche scritte a domande chiuse e una interrogazione più 
2 voti per le prove grafiche. La valutazione è scaturita dai risultati delle verifiche
e dalla partecipazione attenta e responsabile al dialogo educativo.  

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

Testo utilizzato:CRICCO, DI TEODORO: ITINERARIO NELL’ARTE 1versione 
verde ZANICHELLI 
La lezione ordinaria è stata affiancata da lezioni interattive, power point, filmati, 
manufatti artistici oltre all’ausilio dei sussidi audiovisivi e multimediali. 

Modalità di recupero 
 
 

Gli  interventi di recupero sono stati quelli stabiliti dal Collegio docenti, cioè una 
sospensione dell’attività didattica dopo gli scrutini del trimestre, più alcune brevi 
sospensioni durante l’anno per il recupero degli alunni risultati insufficienti nelle 
verifiche 

 
Lissone il, 30/05/2019 
 
 
I Rappresentanti degli Studenti                                                                               La  Docente  
 
_________________________ 
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