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Competenze 

 

Lo studente:  

1. Sa descrivere un’opera utilizzando anche il lessico specifico.  

2. Sa collocare l’opera nell’ambito cronologico appropriato.  
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 Titolo del modulo Contenuti Svolti  

1 

 Arte dell’Antico 

Egitto, della civiltà 

Cretese, di quella 

Micenea e del 

periodo di 

formazione della 

Grecia 

Le Mastabe e la piramide di Djoser. Le piramidi a facce lisce (Cheope e Micerino). Il tempio 

Amon a Karnak. Esempi di pittura e scultura egizie. La civiltà cretese e la sua periodizzazione. 

Le città-palazzo (Cnosso, la pittura del gioco Gioco del toro). Esempi di ceramica. La civiltà 

micenea e la sua periodizzazione, la tholos, esempi di oreficeria, l’acropoli di Micene. Il periodo 

di formazione della civiltà ellenica: approfondimento sulle tipologie ceramiche. 

2 
 Arte della Grecia 

Antica tra VII e VI 

secolo. 

Scultura greca arcaica: il moscoforo e l’Era di Samo. La composizione nei frontoni (Corfù, 

tempio di Artemide; tempio di Athena Aphaia a Egina presso Monaco di Baviera; frontone 

orientale del Partenone, carro del sole (quadriga di Helios). La ceramica di stile geometrico, 

l'anfora funeraria del Dypilon.  

3 

Arte della Grecia 

Antica dal Vsecolo 

(epoca severa) fino a 

Prassitele. 

 Pittura parietale e sviluppo delle tecniche e della decorazione ceramica del tempo. Mirone: il 

Discobolo; Policleto, il Doriforo: il canone di bellezza e il chiasmo. Fidia: la 

ricostruzione del Partenone promossa da Pericle, la statua crisoelefantina di Atena nella cella, i 

fregi dorici e quello ionico; Prassitele: Apollo Sauroctono, Venere che esce dal bagno, Ermes 

con Dioniso bambino.  

4 Civiltà italiche e arte 

Etrusca. 

Gli Etruschi: il culto dei morti e i suoi effetti in urbanistica, architettura, scultura e pittura: le 

necropoli (la definizione di intervento urbanistico), le tombe ipogee, a tumulo e a edicola, pp. 

199-203; la pittura parietale e la tecnica dell’affresco, p. 203, e quella sui vasi (vascolare); i 

danzatori della tomba delle Leonesse, gli affreschi della tomba François; i vasi canopi (e lo 

sviluppo del ritratto realistico), p. 209; la scultura (pp. 210-211): il sarcofago degli sposi da 

Cerveteri (Roma, Museo di Villa Giulia), il sarcofago degli sposi nel Museo di Boston.  

5 
 

Arte Ellenistica dal 

IV al I secolo a. C. 

 

Skopas: Pothos (posizione con gambe incrociate); Menade danzante; Leochares, rilievo con 

Amazzonomachia per il monumento funebre di Mausolo, Apollo del Belvedere ( e suo restauro); 

Alessandro Magno e l’Ellenismo; Lisippo e i ritratti di Socrate e Alessandro Magno. Epigono e 

il donario di Pergamo: le statue dei Galati morenti. Laocoonte; Pittura: il carro di Persefone, la 

battaglia di Alessandro Magno contro Dario III. 

6 

Arte romana 

dall’epoca 

repubblicana a 

quella imperiale del 

terzo secolo 

Le forme costruttive dei romani: arco, volta a botte, volta a crociera, cupola; il ritratto romano 

privato e quello ufficiale presso i Romani: la statua Barberini, il ritratto di patrizio nella 

collezione Torlonia a Roma, la statua di Augusto proveniente da Prima Porta. Il rilievo: arte 

plebea (il rilievo proveniente da Amiternum) e arte aulica (il corteo dell’Ara pacis). la 

decorazione pittorica nelle case romane: l'imitazione in pittura delle pareti decorate con pietre; la 

villa dei Misteri a Pompei (rappresentazione dello spazio plausibile); lo stile fantastico. 

Architettura sacra: il tempio di Giove Capitolino e il Pantheon. 

 
 

Metodi e Strumenti: Lezione frontale, lezione partecipata, videoproiezioni. 

 
 

Modalità di verifica: orale e scritta 

 

I criteri e la tabella di valutazione stabiliti dal consiglio di materia fanno riferimento ai criteri di valutazione 
approvati dal Collegio dei Docenti e inseriti nel POF d’Istituto 
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