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Classe   3^SCP Indirizzo: promozione commerciale e pubblicitaria 

Disciplina STORIA DELL’ARTE ED ESPRESSIONI GRAFICO-ARTISTICHE 

Docente Prof.ssa Garzillo Maura 

 

Competenze  
 
 

La disciplina Storia dell’arte ed espressioni grafico-artistiche concorre a far 
conseguire allo studente, al termine della classe terza, un’iniziale 
comprensione del rapporto tra le opere d’arte e la situazione storica in cui sono 
state prodotte, quindi dei molteplici legami con la letteratura, la storia, la 
politica, la religione. Attraverso la lettura, guidata dall’insegnante, delle opere 
pittoriche, scultoree, architettoniche, affacciandosi inoltre al modo della grafica 
può acquisire confidenza con i linguaggi specifici delle diverse espressioni 
artistiche, con particolare riferimento alle principali linee di sviluppo dell’arte 
moderna ed è capace di coglierne e apprezzarne i valori estetici. 

 

Contenuti 
 
 

Introduzione alla Storia dell’arte  
Come si legge un’opera d’arte: iconografia, iconologia, tecnica-stile.  
I generi artistici e le tecniche in architettura, scultura, pittura: sistema trilitico, 
sistema archivoltato, cera persa, metodo diretto, metodo indiretto, bassorilievo, 
altorilievo, scultura a tutto tondo, sbozzatura-politura, tecnica vascolare, pittura 
vascolare, graffiti, pittura parietale, tecnica musiva, tempera su tavola, pittura 
ad affresco.  
Gli inizi: dall’alba dell’uomo alle civiltà del vicino oriente.  
La Preistoria: graffito e pittura rupestre. Le testimonianze architettoniche delle 
costruzioni megalitiche: Venere di Willendorf, Grotta di Altamira, Val Camonica, 
menhir, dolmen, cromlech, Stonehenge, nuraghi, palafitte, camere ipogee.  
-I Sumeri: le ziggurat, Statuetta votiva di Eannatum.  
-I Babilonesi: Stele di Hammurabi, Porta di Ishtar.  
-Gli Assiri: Lamassù.  
- Gli Egizi: contesto storico e caratteristiche della civiltà dei faraoni. Strutture 
architettoniche delle Piramidi e dei Templi: Mastabe, Piramide di Cheope, 
Templi divini e funerari. La pittura: sarcofago di Henettawy. La scultura: 
Micerino e la moglie Khamerer-Nebti, Maschera funeraria di Tutankhamon.  
L’inizio della civiltà occidentale: la Grecia.  
-I Cretesi: stile di Kamares, il palazzo di Cnosso, Gioco del toro, Dea dei 
serpenti, Vaso con piovra.  
-I Micenei: la città di Micene, tomba a tholos, corredi funerari.  
Le origini del mondo greco.  
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-La pittura e la ceramica greca. Lavorazione in argilla, tecnica a figure nere, 
tecnica a figure rosse. Dallo stile proto geometrico alle figure rosse: Anfora  
Dipylon, Anfora di Achille che uccide Pentesilea.  
-Il tempio e gli ordini architettonici. Caratteristiche, periodizzazioni e elementi 
architettonici dei singoli ordini architettonici: ordine Dorico, Ionico, Corinzio: il 
Partenone e la decorazione scultorea di Fidia.  
-La scultura greca dal VI secolo alla metà del V secolo a.C.: il periodo arcaico, il 
periodo severo: Kouroi e Korai, Kleobi e Bitone, Moschophoros, Kouros di Milo, 
Hera di Samo, Cavaliere Rampin, Zeus di Capo Artemisio, Bronzi di Riace.  
-La scultura greca dalla metà del V secolo al IV secolo a.C.: il periodo classico: 
Discobolo, Doriforo, Apoxyomenos.  
-Ellenismo: Venere di Milo, Nike di Samotracia, Laocoonte.  
Roma dalle origini alla caduta dell’impero.  
- I Romani: le caratteristiche architettoniche e costruttive dell’architettura 
romana: la tecnologia dell’arco, della volta e della cupola, lo schema 
urbanistico, il Foro Romano e l’architettura privata (domus, insula, villa). 
Opere: Ara Pacis, Colosseo, Colonna di Traiano, Pantheon, Arco di Costantino.  

 

Metodologie 
 

Lezione frontale per introdurre i nuovi argomenti teorici, cercando, quando 
l’argomento lo consentiva, di sollecitare, mediante opportune domande, la 
partecipazione degli studenti.  
Videoproiezioni per favorire un uso corretto e consapevole del linguaggio 
tecnico-artistico, al fine di leggere l'opera d'arte individuando le componenti 
strutturali, tecniche, iconografiche, stilistiche e relative alla committenza. Per 
confrontare movimenti artistici, personalità e opere significative di architettura, 
pittura, scultura e arti applicate.  
Continue analisi di opere d'arte e confronti tra correnti artistiche stimolate 
nell'avanzamento della programmazione in ogni lezione.  
Traing sullo sviluppo di abilità visive incentrate sul riconoscimento delle opere 
artistiche, del contesto storico, della manifattura attraverso opportune 
attribuzioni.  
Momenti di metacognizione in classe per poter capire le eventuali difficoltà e gli 
eventuali errori intervenendo per imparare da essi. 
Favorire l’approfondimento di alcuni argomenti con ricerche ed esposizioni 
degli studenti.  
Condivisione di link per poter visitare virtualmente diverse collezioni museali. 
 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

La valutazione accompagna la programmazione didattica nell’arco di tutto il suo 
sviluppo in quanto è presente:  
- nella fase iniziale come valutazione diagnostica (definisce il livello di partenza, 
definisce il percorso didattico più utile);  
- nella fase intermedia come valutazione formativa (indica il grado di 
assimilazione delle conoscenze; registra il ritmo dell’apprendimento; individua 
le lacune e gli ostacoli del percorso didattico); 
- nella fase finale come valutazione sommativa (evidenzia gli effettivi risultati 
conseguiti dallo studente; esprime un giudizio complessivo sulla qualità delle 
conoscenze, competenze ed abilità). 
  

   2/3 verifiche scritte o orali. 
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Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 

Libro di testo: Cricco G., Di Teodoro F.P., Itinerario nell’arte. Dalla preistoria a 
Giotto, 4^ edizione (LDM) – versione verde, volume 1, Zanichelli editore.  
Proiettore.  
Elaborati PowerPoint, video, film e link di approfondimento. 

Modalità di recupero 

Attività di recupero e di sostegno attivate per colmare le lacune rilevate: 
-Settimana/e (una di default, l’altra a discrezione del docente) di recupero in
itinere nel mese di gennaio dopo gli scrutini;
-Recupero in itinere in orario curriculare.
-Sportelli di recupero attivati dalla scuola in alcune discipline.

 La Docente 

Lissone il, 5 giugno 2021 

I Rappresentanti degli Studenti 
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