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Competenze 

Lo studente comprende  l’importanza del rapporto tra le opere d’arte e la 
situazione storica in cui sono  state prodotte e acquisisce l’esistenza dei 
possibili legami con la letteratura, il pensiero filosofico e scientifico, la politica e 
la religione. Lo studio delle opere pittoriche, scultoree, architettoniche viene 
condotto in modo da individuare le tecniche e i linguaggi specifici delle diverse 
espressioni  e correnti artistiche.

Contenuti

 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 (la tomba dello scriba
Menna- Menèna) e scultura egizie (Micerino e la consorte). 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 o pseudocupola (il tesoro di Atreo) , esempi di oreficeria, l’acropoli di
Micene. Il periodo di formazione della civiltà ellenica: approfondimento sulle
tipologie ceramiche.
 Arte della Grecia Antica tra VII e VI secolo:
Scultura  greca  arcaica:  Kleobi  e  Bitone,  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. 
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 (la centauromachia) e quello
ionico  (Panatenee);  Prassitele:  Apollo  Sauroctono,  Venere  che  esce  dal
bagno, Ermes con Dioniso bambino. 
Modulo powerpoint
realizzazione  ed  esposizione  di  un  modulo  powerpoint  su  di  un  tema
archeologico
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
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Persefone, la battaglia di Alessandro Magno contro Dario III.
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. 
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  colonna  Traiana). 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.  Architettura  civile:  gli  elementi  fondamentali  e  la
forma di teatri (teatro di Marcello) e anfiteatri (Colosseo).

Metodologie

Il docente, al fine di sviluppare le abilità cognitive, riterrà necessario utilizzare di
preferenza quelle metodologie connesse:
1) Partecipazione alla spiegazione dell’argomento svolto (lezione partecipata).
2) Videoproiezione di file principalmente di immagini.
3) Trasmissione dei suddetti file tramite la piattaforma didattica del registro 
scolastico.
4) Presentazione di file tipo Powerpoint da parte degli studenti.
5) Controllo dei quaderni di appunti degli studenti che ottengono frequenti 
insuccessi nelle verifiche

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica

I criteri e le tabella di valutazione (per la didattica in presenza e per la DAD) 
sono dichiarati nel Piano di lavoro consegnato entro il 2 novembre 2020 a 
documenti@ipsiameroni.it e fanno riferimento ai criteri di valutazione approvati 
dal Collegio dei Docenti e inseriti nel POF d’Istituto

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati

Itinerario nell'arte  - versione rossa, Cricco Di Teodoro, videoproiezione, PDF 
caricati sul Registro Elettronico, ricerche condotte dagli studenti.

Modalità di recupero

Gli studenti avranno una settimana per preparare la verifica di quei contenuti 
che non sono stati appresi. Si cercherà d’individuare il motivo dell’insuccesso 
scolastico, se esso sia generale (ovvero riguardante il metodo di studio) o 
specifico (mancata applicazione nello studio dei contenuti) e successivamente 
organizzare un percorso didattico differenziato e con strategie diverse. Pertanto
eventualmente si ricorrerà a:
1) Mappe concettuali: aiutano lo studente a evidenziare i concetti chiave; 
aiutano a “leggere” rapidamente i concetti da ricordare; aiutano a fare 
associazioni logiche.
2) Selezione di termini di lessico specifico: aiutano lo studente a evidenziare i 
concetti chiave.

Lissone, il 3 giugno                                                                                                                          Il  Docente
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