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PROGRAMMA (CONTENUTI DISCIPLINARI) 

 

Modulo 1. Introduzione alla Storia dell’arte 

Unità didattica 1. La definizione di ”Storia dell’arte” 

Unità didattica 2. Il metodo di studio proprio della Storia dell’Arte: la Scheda di opera d’arte 

 

Modulo 2. L’arte della Preistoria 

Unità didattica 1. Il Paleolitico 

 Le statuette in pietra calcarea(la Venere di Willendorf); i graffiti e le pitture rupestri (la Grotta Chauvet) 

Unità didattica 2. La rivoluzione Neolitica.  

 Le costruzioni megalitiche e il sistema architravato o trilitico: dolmen, menhir, cromlech 

 

Modulo 3. Storia dell’arte antica. Le prime civiltà. I popoli del Vicino e Medio Oriente 

Unità didattica 1. Il passaggio dalla Preistoria alla Storia: l’introduzione della scrittura 

Unità didattica 2. I Sumeri e la ziggurat 

Unità didattica 3. I Babilonesi e la stele di Hammurabi 

 

Modulo 4. Storia dell’arte antica. Le prime civiltà. Gli Egiziani 

Unità didattica 1. L’unificazione di Alto e Basso Egitto: la tavoletta di re Narmer 

Unità didattica 2. La scrittura ideografica: i geroglifici e la stele di Rosetta 

Unità didattica 3. L’Antico Regno  

 L’architettura. Le tombe: la mastaba, la piramide a gradoni di Zoser e le piramidi a facce lisce di Giza 

 La scultura. La Sfinge di Chefren e la Triade di Micerino 

 La pittura. La rappresentazione della figura umana; l’ordine gerarchico; i colori 

Unità didattica 4. Il Nuovo Regno  

 L’architettura. I templi divini e i templi funerari: la struttura, la collocazione e la funzione 

                              Il sacrario e la prospettiva a cannocchiale 

                              La sala ipostila 

                             Le tombe ipogee: struttura, ritrovamento ed arredo della Tomba di Tutankhamon  

                              (es. maschera di Tutankhamon) 

 La scultura: il busto di Nefertiti 

 

Modulo 5. Le civiltà del mar Egeo 

Unità didattica 1. Il quadro storico-geografico delle varie civiltà del Mar Egeo  

Unità didattica 2. L’arte cretese o minoica 

 La città – palazzo: es. il palazzo di Cnosso 

 Il restauro di sir Arthur John Evans 

 La colonna minoica 

 La decorazione ad affresco: “Taurocatapsìa” 

 Le statuette in ceramica: la “Dea dei serpenti” 

Unità didattica 3. L’arte micenea.  

 Le mura ciclopiche e la porta dei Leoni 

 Le tombe a tholos ed il Tesoro di Atreo, con la maschera di Agamennone 

 Il palazzo ed il megaron  

 

 

 

./. 



 
 

Modulo 6. L’arte greca 

Unità didattica 1. Il periodo di Formazione e L’età arcaica  

 La struttura della polis 

 La ceramica: il ceramista, il ceramografo, la struttura, la forma e la funzione dei principali vasi:  

anfora, cratere, oinochoe; hydria 

      I vasi del Dipylon. Lo stile geometrico. analisi dell’anfora del lamento funebre  

 L’architettura: il tempio e gli ordini 

I vari tipi di pianta del tempio greco: in antis, doppiamente in antis, prostilo, anfiprostilo, periptero e monoptero 

Gli ordini architettonici: l’ordine dorico, l’ordine ionico, l’ordine corinzio 

Il problema compositivo del frontone: confronto tra il frontone occidentale del tempio di Aphaia a Egina ed il  

frontone occidentale dell’Artemision di Corfù 

 La scultura. L’arte dedalica. Il kouros e la kore 

La Scultura dorica: Kleobis e Biton 

 La Scultura ionica: Kouros di Melos; Hera di Samo 

La Scultura attica: Moscoforo; kore con peplo 

 

Unità didattica 2. L’arte severa 

 La scultura severa: Zeus di Capo Artemisio; 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 

 

Unità didattica 3. L’arte classica 

 L’architettura. Pericle, Fidia e la ricostruzione dell’Acropoli di Atene  

 il Partenone, i Propilei, il tempietto di Athena Nike; l’Eretteo e la Loggetta delle Cariatidi 

 La ceramica. La tecnica a figure nere (Anfora con Achille e Aiace che giocano ai dadi; vaso François) 

  La ceramica. La tecnica a figure rosse (Cratere con Eracle ed Anteo)  

 

Unità didattica 4. Il IV secolo a. C: la Tarda Classicità.  

 La scultura. Prassitele e l’Afrodite Cnidia; Skopas e la Menade danzante; Lisippo e l’Apoxyomenos 

 L’architettura. il teatro; la città ippodamea 

 

Unità didattica 5. L’età ellenistica 

 Il quadro storico – culturale 

 La scultura.  

Il centro ellenistico di Pergamo: le statue dei Galati (Galata morente e Galata suicida)  

     Il centro ellenistico di Rodi: il Laocoonte e la Nike di Samotracia 

     I capolavori ellenistici conservati al Louvre: l’ Afrodite di Milo 

 La pittura: “La battaglia tra Alessandro Magno e Dario III”    

 

Modulo 7. L’arte italica 

Unità didattica 1. Gli Etruschi 

 Le origini 

 Le mura (opera poligonale ed opera quadrata); l’arco 

 Le tombe (a pozzetto, a camera e a tholos, a dado) 

 Il tempio; l’ordine tuscanico 

 La scultura. La Chimera di Arezzo; l’Apollo di Veio, il sarcofago degli Sposi, l’Arringatore 

 La pittura. L’affresco. La decorazione parietale delle tombe 

 

Unità didattica 2. La civiltà romana 

 Il quadro storico: età regia, repubblicana ed imperiale  

 Sistemi costruttivi e materiali(arco, volte e cupola; calce, malta e calcestruzzo) 

 Tecniche murarie (opus quadratum, opus coementicium, opus latericium) 

 La struttura della città (pomerio, cardo, decumano, foro, basilica e tempio)  

 Le abitazioni romane: la domus, la villa, l’insula 
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