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Classe 3  Indirizzo 3 SCP 

Disciplina STORIA DELL¶ARTE 

Docente:  Raguso Angela 

Libro di testo ³,/ CRICCO DI TEODORO ± ITINERARIO 1(//¶$57(´  VOL.1 ± VERSIONE VERDE´ 
 

COMPETENZE 
- Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il 

confronto fra epoche, sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali. 

- Saper individuare i rapporti fra le opere G¶DUWH e il contesto storico, geografico, politico, religioso, 

economico-sociale. 

- Avere una chiara comprensione dei molteplici legami delle opere G¶DUWH con la letteratura, il pensiero 

filosofico e scientifico, la politica, la religione.  

- Operare in modo autonomo collegamenti in altri ambiti disciplinari. 

- Attivare il pensiero laterale (o divergente) sviluppando la capacità di superare stereotipi e schematismi 

e adottando un punto di vista nuovo. 

-  Attivare le competenze digitali attraverso O¶XVR delle TIC. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI 
- Importanza dello studio della Storia GHOO¶DUWH.  

- Scheda di lettura di XQ¶RSHUD G¶DUWH� Analisi del tipo iconografico del San Sebastiano, della Pietà e 

GHOO¶8OWLPD Cena. Esempi di analisi iconologica GHOO¶RSHUD G¶DUWH�  

- Arte preistorica: il Paleolitico e le prime testimonianze di pittura rupestre. 

1. Arte Preistorica, pitture rupestri: la Cueva de las Manos; colori e tecniche di pittura; le Grotte di 

Lascaux e di Chauvet. Visione di un breve video di approfondimento sulla grotta di Chauvet. 

2. Le Veneri della preistoria: la Venere di Willendorf. Il Neolitico e i primi villaggi. Tipi di capanne e 

palafitte. 

3. Il Neolitico e i primi villaggi di capanne e palafitte. La ceramica con motivi geometrici. Le prime 

costruzioni megalitiche: i Menhir, i Dolmen e i Cromlech; approfondimento sul sito di Stonehenge. 

Le statue-stele della Lunigiana. La civiltà nuragica e la produzione di statuette in bronzo. 
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- Arte Mesopotamica.  

1. I Sumeri, fondatori di mitiche città: la ziggurat di Ur; le statuette votive di Eannatum e di Gudea; la 

Stele degli avvoltoi e lo Stendardo di Ur. I Babilonesi: la Stele di Hammurabi; la porta di Isthtar. Gli 
Assiri: ricostruzione GHOO¶DQWLFD capitale; coppia di Lamassú; i bassorilievi. 

- Gli Egizi, O¶DUWH come inno agli Dei:  

1. le Mastabe, necropoli di mastabe nella piana di Giza; le Piramidi a gradoni, analisi della piramide di 

Zòser; le piramidi a facce lisce, analisi delle tre piramidi nella piana di Giza (piramidi di Chéope, 

Chefren e Micerino). 

2. Il Tempio egizio, dimora di dèi e faraoni. Elementi costruttivi dei templi; analisi del Tempio di Amon 

a Karnak; analisi del Ramasseum. Pittura e rilievo, una realtà simbolica.  "Il fregio delle oche"; 

dipinti della tomba dello scriba Ménna. 

3. La scultura; caratteri stilistici. Analisi della "Tavoletta di Narmer". 

- Le civiltà pre-elleniche. 

1. I Cretesi e le città-palazzo. Il popolo difeso dal mare. I primi palazzi. Il palazzo di Cnosso e la 

pittura parietale. Analisi della pittura raffigurante il "Gioco del toro". La produzione di vasi in 

ceramica: analisi della brocca di Gurnià.  

2. La  civiltà Micenea e le città-fortezza. Mura ciclopiche e tombe a tholos.  Analisi delle seguenti 

opere: "Tazza di Vafiò"; maschere funebri delle tombe reali; la tholos e il Tesoro di Atreo; Tirinto e 

la Porta dei Leoni. 

- /¶LQL]LR della civiltà occidentale: la Grecia. Equilibrio, proporzione e armonia. I periodi GHOO¶DUWH 
greca. 

1. I periodi GHOO¶DUWH greca. Il periodo di formazione, nascita delle poleis e arte geometrica. /¶DUWH 

vascolare: analisi GHOO¶$QIRUD del Dipylon. /¶HWj arcaica e la ricerca delle forme. Il Tempio e le sue 

tipologie. 

2. /¶HWj arcaica (VII-VI sec. a. C), la ricerca delle forme. Il tempio e le sue tipologie. 

3. Arte greca, periodo arcaico. Analisi dei tre ordini architettonici: il dorico, lo ionico e il corinzio. 

4. /¶DUFKLWHWWXUD templare greca del periodo arcaico. Analisi delle correzioni ottiche adottate per 

correggere gli sgraditi effetti visivi. I templi di Paestum: la Basilica; il tempio di Nettuno; il tempio di 

Athena. Introduzione alla scultura del periodo arcaico. 

5. La scultura greca del periodo arcaico. Analisi delle seguenti opere di scuola dorica, attica e ionica: 

"Kleobi e Bitone"; "Moschophoros"; "Kouros di Melo"; "Hera di Samo". 
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6. La pittura vascolare; nero e rosso tra arte e artigianato. Pittura a figure nere e rosse: analisi 

GHOO¶DQIRUD di Achille e Aiace che giocano ai dadi; cratere con la lotta tra Eracle e Anteo; kylix di 

Achille e Patroclo. 

- Lavori di approfondimento sull'arte greca e romana.  
Di seguito autori e le opere affrontate: 
  
1) Grecia classica: l'inizio del periodo classico.  Opere: "Efebo di Kritios"; "Auriga di Delfi"; "Zeus di Capo 
Artemisio". 
2)I Bronzi di Riace  
3) Opere di Mirone: "Il Discobolo"; "Gruppo di Atena e Marsia".  
4) Opere di Policleto: "Discoforo"; "Doriforo"; "Diadumeno"  
5) Opere di Fidia: "Apollo di Kassel"; "Amazzone ferita"; sculture delle metope e dei due frontoni del 
Partenone di Atene.  
6) Grecia Ellenistica; l'arte nella crisi della polis. Opere di Prassitele: "Afrodite Cnidia"; "Apollo 
sauroctonos"; "Hermes con Dioniso". Opere di Skopas: ""Pothos"; "Menade danzante". Opere di Lisippo: 
"Apoxiomenos´. 
7) Alessandro Magno e l'Ellenismo. Analisi delle seguenti opere: "Venere di Milo"; "Nike di Samotracia"; 
"Laocoonte".  
8) Analisi delle seguenti opere: "Altare di Pergamo"; "Galata suicida"; "Galata morente".  
9) Arte romana. Le tecniche costruttive: l'arco, la volta, la cupola. Analisi delle seguenti opere: "Ponte di 
Augusto a Rimini"; "Terme di Traiano.  
10) Tipologia dei templi romani: "Tempio della Triade Capitolina"; "Pantheon".  
11) Analisi delle seguenti opere: il Colosseo e il Teatro di Marcello.  
12) La tipologia delle case romane. La "Domus Aurea" di Nerone.  
13) I quattro stili della pittura pompeiana.  
14) Il rilievo storico-celebrativo. Analisi dell'Ara Pacis.  
 
EVENTUALI OSSERVAZIONI  
(es. se O¶DWWLYLWj didattica è stata svolta anche in DDI, punti di forza o criticità ULVFRQWUDWH«�� 

 
La Docente I Rappresentanti di classe 
Firma 
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