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   Anno scolastico 2020 - 2021 

      Classe 1        Sez. B 

Docente: Prof.ssa Matilde Plastina 

Disciplina:  Disegno e Storia dell’Arte 

Libro di testo adottato ( Storia dell’Arte): AA. VV., Dossier Arte Plus 1, Giunti Tvp 
  
Libro di testo adottato (Disegno): Galli Roberta, Disegna Subito / Volume 1 Seconda Edizione, Electa 
Scuola. 
 

Argomenti svolti: 
 
1. L’ARTE DELLE ORIGINI: l’uomo rappresenta e abita il mondo 
Paleolitico – Mesolitico – Neolitico 
- Le pitture rupestri: grotta di Lascaux, grotte di Altamira, grotta di Chauvet, grotta di Gua Tewet 
- Le veneri preistoriche: Venere Willendorf 
- Architetture per abitare: dalle caverne alle prime capanne, le palafitte  
- Architetture megalitiche: menhir, dolmen, cromlech e nuraghi (Stonehenge e complesso di Barumini) 
 
2. LA MEZZALUNA FERTILE. SUMERI, BABILONESI, ASSIRI 
Sumeri – la scrittura cuneiforme 
- Le Ziggurat 
- La scultura votiva: Eannatum re di Lagash in preghiera, Gudea seduto e col vaso traboccante. 
Babilonesi – i primi codici legislativi 
- Stele di Hammurapi 
- Porta di Ishtar 
- Tecnica del  mosaico a coni, le mattonelle di ceramica invetriata. 
- I giardini pensili 
Assiri 
- La città di Ninive e i bassorilievi 
- La coppia di Lamassù del palazzo di Sargon II a Dursharrukin 
- La stele degli avvoltoi 
- Le arti minori: lo stendardo di Ur 
- Statuetta votiva di Eannatum 
 
3. LE CIVILTÀ DEL NILO 
Gli egizi e l’arte funeraria 

- Le necropoli e le mastabe, prime tombe monumentali 
- La mummificazione, i sarcofagi, maschere e corredi funerari 
- Le piramidi: una geometria per l’eternità 
- La piramide di Djoser 
- Necropoli di Giza: piramidi di Cheope, Chefren e Micerino 
- Il tempio dimora di dei e faraoni: caratteristiche costruttive e spaziali dei templi divini e funerari: il Tempio di 
Karnak, il Ramesseum 
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- La pittura parietale egizia: la colorazione a tempera 
- Il rilievo inciso 
- La scultura e la ritrattistica scultorea in legno e in pietra. 
 

4. LA CIVILTÀ CICLADICA E MINOICA  
- Creta e i suoi palazzi: il palazzo di Cnosso 
- La pittura minoica: affreschi del palazzo di Cnosso 
- La scultura minoica in pietra e terracotta: la dea dei serpenti, il rhyton 
- La produzione ceramica: cratere da Festo, brocca con motivi naturali stilizzati, brocca con stile marino, giara con 
asce a doppia lama 
 
5. LA CIVILTÀ MICENEA 
- Gli scavi di Schliemann 
- I micenei e le città fortezza: le mura ciclopiche e le tombe a tholos 
- Miceneo antico, medio e tardo: maschere e oggetti funerari, Tesoro di Atreo o tomba di Agamennone 
- Acropoli di Tirinto 
- Micene e la Porta dei Leoni. 
 
6. LA CIVILTÀ OCCIDENTALE: LA GRECIA E LA NASCITA DELLA POLIS  
PERIODO DI FORMAZIONE E ARCAICO 
- La lavorazione dell’argille: forme e funzioni della ceramica 
- L’arte vascolare: la ceramica protogeometrica, geometrica, i vasi funerari, l’anfora del dipylon 
- La pittura a figure nere: tecnica e il vaso Francois, le opere di Exechias 
- La pittura a figure rosse: tecnica, vasi bilingui, il pittore Euphronios, il pittore Sosias 
- La scultura e l’immagine della giovinezza: i kouroi, le korai, la kore. 
 
IL TEMPIO 
- Gli spazi del culto: il tempio – caratteristiche architettoniche e spaziali 
- Gli ordini architettonici: dorico, ionico, corinzio 
- Le correzioni ottiche: entasi, conflitto angolare, stilobate convesso 
- Il tempio di Era ad Olimpia, l’Heraion di Samo, l’Artemision di Efeso 
- Il problema della decorazione delle metope: metope del tempio di Zeus a Olimpia 
- Il problema della decorazione del frontone: frontone occidentale del tempio di Artemide a Corfù, del tempio di 
Aphaia a Egina, del frontone ovest del tempio di Zeus a Olimpia. 
 
GLI SPAZI DELLA POLIS 
- Il teatro, gli spazi per lo sport, l’agorà. 
- L’acropoli di Atene: i propilei, il Partenone e la sua decorazione, il tempio di Atena Nike, l’Eretteo, la statua di 
Atena. 
- Il teatro di Dioniso, Odeion di Pericle e di Erode Attico. 
 
LA SCULTURA 
 
La scultura dorica attica e ionica  
Kouroi e Korai, il Moscophoros 
Lo stile severo 
- L’Efebo di Kritios, il Discobolo di Mirone 
- L’arte dei bronzi: l’Auriga di Delfi, Zeus da Capo Artemisio, i Bronzi di Riace 
La scultura classica  
- Fidia: l’Apollo Parnopio, Amazzone ferita  
- Policleto: il canone di Policleto, Doriforo, Diadumeno, Amazzone ferita 
- Prassitele: Afrodite Cnidia, Apollo Sauroctono, Hermes con Dioniso bambino 
- Scopa: la Menade danzante 
La scultura ellenistica 
- La Nike di Samotracia  
- Il Barocco Pergameno: il galata morente e il galata suicida, il Laocoonte, l’Ara di Pergamo. 
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7. L’ARTE IN ITALIA: GLI ETRUSCHI 
- L’urbanistica e le città etrusche, l’Urna dell’Osteria, le mura e l’invenzione dell’arco 
- L’architettura templare religiosa 
- L’architettura funeraria (tombe ipogee, a tumulo, a dado e a edicola); la Tomba dei Rilievi, la tomba dei Volumni, la 
Tomba del Bronzetto dell’Offerente 
- La pittura parietale e la scultura: pittura funeraria, la Chimera di Arezzo, l’Arringatore, il Sarcofago degli Sposi. 
 
8. DISEGNO 

- Costruzione delle figure piane dato il lato e il raggio 
- Concetto di proiezione. Centri di proiezione all’infinito. Differenza tra proiezioni cilindriche e centrali 
- Proiezioni ortogonali e piano di Monge 
- Proiezioni ortogonali di figure piane e solide.  

 
9. ED. CIVICA 
- Commento e lettura dell’Art. 9 della Costituzione.  
- Beni materiali e immateriali.  
- UNESCO.  
- Tutela, Conservazione  e Valorizzazione.  
- Memoria storica artistica e culturale italiana. Esempi. 
 
 
                                                                                                       
                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 

Roma, 1 giugno 2021                Il docente 

                             Prof.ssa Matilde Plastina  

 
 
                   Gli studenti 
                                       
                                                                                                        Giorgia Lovascio 
         
                  Giulia Federici

 
 
 
 
 
 


