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Programma di STORIA DELL’ARTE 

 

Introduzione alla disciplina (nozioni sull’archeologia, temi di ricerca e metodologia di studio) 

 

L’arte preistorica: l’arte rupestre tra Paleolitico e Neolitico, le statuette votive (veneri), la 

decorazione parietale e i graffiti. 

Le costruzioni megalitiche: menir, dolmen, cromlech. 

Opere indagate con approfondimenti: Venere di Willendorf, Stonehenge, le grotte di Chauvet e 

Lascaux. 

 

Le civiltà della Mesopotamia: inquadramento storico, caratteri generali dell’arte sumerica, assira e 

babilonese, tecnologia del mattone e tipologie costruttive. 

Opere indagate con approfondimenti: Ziggurat di Ur, Gudea, Stele di Hammurabi, Porta di Išhtar, 

lo stendardo di Ur, la fortezza di Sargon, lamassu. 

 

L’arte egizia: caratteri generali, tipologie architettoniche (sepolture monumentali: mastabe e 

piramidi; templi), scultura e pittura. 

Opere indagate con approfondimenti: la piramide di Zoser, la necropoli di Giza, il tempio funerario 

di Luxor, il tempio di Amon a Karnak, Busto della regina Nefertari, Ritratto di Akhenaton, 

Maschera funeraria di Tutankhamon, il tempio di Amon a Abu Simbel, la Sfinge. 

 

Le civiltà palaziali di Creta e Micene: inquadramento storico e caratteri generali  

Arte cretese: il palazzo di Cnosso (struttura architettonica e decorazione parietale), scultura e pittura 

Arte micenea: le città-fortezza e le tombe a tholos. 

Opere indagate con approfondimenti:Palazzo di Cnosso, Pithos in stile kamares 

Tazza di Vafiò, Maschera funebre di Agamennnone, Tesoro di Atreo, Acropoli di Tirinto, Porta dei 

Leoni. 

La civiltà cicladica. 

Arte greca: formazione, stanziamento e periodizzazione della civiltà greca: arcaismo, classicismo, 

ellenismo. Le tipologie dei templi e gli ordini architettonici, l’organizzazione urbana, la polis. 

Pittura vascolare: tipologie di vasi e funzioni. Scultura: kuros e kore. La scultura attica e l’influsso 

ionico, lo stile severo: Cleobi e Biotone, il Kuros e la Kore, Moscophoros, l’Era di Samo, il 

Cavaliere di Rampin.  

Pittura vascolare decorazione a figure nere e rosse. 

Templi e santuari in Grecia e Magna Grecia: Delfi, Corinto, Olimpia, Paestum. 

Approfondimento sul banchetto nell’antica Grecia. 

Il periodo classico: lo stile severo, Doriforo di Policleto, Discobolo di Mirone, Zeus di Capo 

Artemisio, i Bronzi di Riace. Atene di Pericle e Fidia, i marmi del Partenone, i monumenti 

dell’acropoli e il teatro greco. 

L’ellenismo: il superamento del ‘canone’ e la ricerca del pathos 

Opere indagate con approfondimenti: Lisippo,’Apoxiomenos, Prassitele, Venere Cnidia, Skopas, 

Menade danzante, l’altare di Pergamo, l’Apollo del Belvedere di Leocares, il gruppo scultoreo del 

Laocoonte, il Supplizio di Dirce. 

 



Il programma di storia dell’arte è stato implementato con prove grafiche: la costruzione della voluta 

ionica, riproduzione di celebri statue classiche e ellenistiche. 

 

La classe ha effettuato anche uscite didattiche  elezioni itineranti a Sena (mostra di Ambrogio 

Lorenzetti con laboratorio sulle tecniche pittoriche), San Gimignano (musei civici). 

 

Viaggi di istruzione a Tivoli (villa Adriana, villa d’Este e santuario di Ercole vincitore) e Populonia. 

 

Colle di Val d’Elsa 4 giugno 2018 

 

Federica Casprini 


