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PROGRAMMA SVOLTO (CONTENUTI DISCIPLINARI) 

 INTRODUZIONE ALLA STORIA DELL’ARTE 
 

• La storia dell’arte come disciplina 
• Il metodo di studio della Storia dell’arte: la scheda dell’opera d’arte 

 L’ARTE DELLA PREISTORIA 
 
Il Paleolitico: inquadramento storico-culturale 

 
• L’arte parietale nel Paleolitico: Grotta di Chauvet 
• Le “veneri” paleolitiche: Venere di Willendorf 

Il Neolitico: inquadramento storico-culturale 
 

• Incisioni rupestri e ceramica decorata 
• L’architettura megalitica: dolmen, menhir, cromlech 

 L’ARTE EGIZIA 
 

• Introduzione: storia, cultura e religione 
• Le necropoli dell’Antico Regno: la mastaba, piramide a gradoni di Zoser, piramidi a facce 

lisce di Giza 
• Le tombe rupestri del Nuovo Regno nella Valle dei Re e delle Regine: Tomba di 

Tutankhamon e Tomba di Nefertari 
• Il Tempio egizio: tempio solare e tempio a cella (Tempio di Khonsu e Tempio di Amon a 

Karnak): struttura, collocazione e funzione 
• La pittura: rappresentazione della figura umana, l’ordine gerarchico, i colori (Tomba di 

Nefertari, Decorazioni parietali della tomba di Nebamun, Musiciste e danzatrici al banchetto 
funebre di Nebamun: esempio di forma pittorica libera) 

• La statuaria: soggetto, scopo, mezzi tecnici, posizioni (Triade di Micerino) 
• Ritratti reali: il busto di Nefertiti e la maschera funebre di Tutankhamon 

 LE CIVILTA’ DEL MAR EGEO 
 

• Introduzione storica-geografica delle civiltà del Mare Egeo (cicladica, cretese e micenea) 
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• L’arte cretese o minoica: città-palazzo (es. il palazzo di Cnosso), spazio funerario (le tombe 
a fossa e a camera a Creta), la decorazione ad affresco (“Taurocatapsia”), la ceramica e la 
piccola statuaria (ceramica di Kamares e “Dea dei serpenti”) 

• L’arte micenea: il palazzo e il megaron, le mura ciclopiche e la porta dei Leoni, le tombe a 
tholos ed il Tesoro di Atreo, Maschera di Agamennone (es. di corredo funerario) 

 L’ARTE GRECA 
 

• Inquadramento storico-culturale 

 Dal periodo di formazione all’età arcaica (XII-VI secolo a. C.) 
 

• Nascita e sviluppo della polis 
• Gli spazi della vita pubblica e privata 
• Lo spazio per il culto: il tempio, struttura e tipologie di templi 
• Ordini architettonici e tecniche di lavorazione: dorico, ionico e corinzio 
• La ceramica greca dipinta: struttura, forma e funzioni dei vasi 
• Lo stile protogeometrico  
• Lo stile geometrico (es. Anfora del Dipylon) 
• Lo stile orientalizzante e il predominio della ceramica corinzia  
• Lo stile arcaico e la ceramica attica: vasi a figure nere (Exechias, Anfora con Achille e 

Aiace che giocano a dadi), vasi a figure rosse (Euphronios, Cratere con Eracle e Anteo che 
combattono) 

• La statuaria: la microplastica, lo stile dedalico, kouros e kore 
• La scultura dorica: Kleobi e Bitone 
• La scultura ionica: Kouros di Milo; Hera di Samo 
• La scultura attica: Moskòphoros 
• La scultura nel frontone: funzione e scale metriche diverse nel frontone della Gorgone 

(frontone occidentale dell’Artemision di Corfù) e una medesima scala di proporzioni nei 
frontoni occidentale ed orientale del Tempio di Aphaia ad Egina 

Il periodo classico (V-IV sec. a. C.) 
 

• L’architettura. L’Acropoli di Atene e la sua ricostruzione sotto Pericle e Fidia: il Partenone 
(analisi architettonica e decorativa), i Propilei, il Tempietto di Atena Nike, l’Eretteo 

• La statuaria: lo stile severo (480-450 a.C.), Efebo di Kritios, Afrodite Sosandra, l’Auriga di 
Delfi, i Bronzi di Riace. La tecnica della fusione a cera persa. 

• Il passaggio dallo stile Severo allo stile Classico in scultura: 
Mirone e il Discobolo 
Policleto e il Doriforo 

• Il IV secolo a.C.: la Tarda classicità in scultura: 
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Prassitele: Afrodite Cnidia  
Skopas:  Menade danzante 
Lisippo: Apoxyòmenos 

 
 L’età ellenistica (IV – I sec. a. C.) 

 
• Inquadramento storico-culturale 
• Dalla polis greca alla città ellenistica 
• La scultura. Il centro ellenistico di Pergamo: Donario di Attalo I e analisi del Galata morente 

e Galata suicida; l’Altare di Pergamo 
• La scultura. Il centro ellenistico di Rodi: il Lacoonte 
• La figura femminile nella statuaria ellenistica: Venere di Milo, Venere di Capua, Venere 

accovacciata e Nike di Samotracia 
• La scultura di genere: Vecchio pescatore e Vecchia ubriaca 
• La ritrattistica: il ritratto di Alessandro Magno 
• Pittura parietale e mosaico 

 L’ARTE ETRUSCA 
 

• Inquadramento storico-culturale 
• L’architettura etrusca: 

Lo spazio abitativo. Le mura in pietra e l’organizzazione in città (es. Marzabotto), abitazione 
(dalle capanne ai palazzi dei principi), le strutture murarie a secco, l’arco a tutto sesto. 
Lo spazio per il culto. La struttura del santuario e del tempio. L’ordine tuscanico. 
Lo spazio funerario e i riti. Le tombe a pozzetto di età villanoviana, le tombe a tumulo, gli 
ipogei aristocratici, le tombe “a dado” del ceto medio, i grandi sepolcri della nuova 
aristocrazia (es. Tomba dei rilievi a Cerveteri) 

• La scultura: canopi e sarcofagi, sculture in bronzo. Analisi delle seguenti opere: Canopo (da 
Dolciano, Chiusi), Sarcofago degli Sposi, Chimera di Arezzo, Bruto Capitolino, Arringatore 

• La pittura funeraria. Le tombe dipinte di Tarquinia e il ciclo pittorico di Vulci (tecniche, 
materiali, temi) 

L’ARTE ROMANA 
 

• Linea del tempo della storia di Roma: periodo regio, periodo repubblicano e periodo 
imperiale 

• Caratteri principali dell’arte romana (l’arte dell’utile) 
• Sistemi costruttivi e materiali (arco, volte e cupola, malta e calcestruzzo) 
• Tecniche murarie (opus quadratum, opus coementicium, opus latericium) 
• L’organizzazione del territorio: le strade, i ponti e gli acquedotti 
• L’architettura civile: il foro, la basilica e gli archi di trionfo 
• Le abitazioni romane: la domus, la villa (Villa Adriana a Tivoli e Villa di Tiberio a 

Sperlonga), l’insula 
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Pomezia, 5 giugno 2019 
 

Gli alunni: La docente 
Prof.ssa Valentina Campeggiani 


