
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

Liceo Scientifico Statale “Stanislao Cannizzaro” 
00144 ROMA - Viale della Civiltà del Lavoro 2/d  

- 06121128085 - FAX 06/5913140 

Sede Amministrativa Via dell’Oceano Indiano, 31 -  06/121126585 – FAX 06/52246400 

MUNICIPIO IX - Distretto 020 - cod. mecc. RMPS05000E – Cod. Fisc. 80209630583 

Sito Internet http://www.liceocannizzaro.it – rmps05000e@istruzione.it 

 

PROGRAMMA SVOLTO I E II BIENNIO 

 

MD13_048  Rev. del 27.04.2020 PAG. 1/ 7 

 

 

 

Anno scolastico 2020 - 2021 

Classe I Sez. F 

Docente: Prof.ssa Pizzi Adele 

Disciplina: Disegno e Storia dell’arte  

Libri di testo adottati: 

Titolo: Chiave di volta 

Autori: E. Tornaghi, V. Tarantini, M. Vaccaro 

Casa editrice: Loescher editore 

Vol. 1 Dalla Preistoria all’arte romana 

 

Titolo: Disegna subito 

Autori: R. Galli 

Casa editrice: Electa Scuola 

Appunti presi in classe 

 
 

Argomenti svolti: 

 

In presenza fino al 05/11/2020 

 

STORIA DELL’ARTE 

L’ARTE DELLA PREISTORIA 

La cornice (da pag. 3 a pag. 5) 

 

1. Le origini del linguaggio artistico 

 La nascita dell’arte 

 Il pensiero artistico 

 La funzione magico-propiziatoria 

 L’evoluzione dell’arte preistorica 

1.1 L’arte paleolitica 

Arte mobiliare: le armi 

Arte mobiliare: le veneri 

Scultura e pittura nella Preistoria 

 L’origine della scultura 

 L’origine della pittura 

Arte parietale: le pitture rupestri 

Altamira 

Arte parietale: i graffiti 

1.3 L’arte neolitica 

Pitture e graffiti 
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La ceramica 

1.4 Le costruzioni megalitiche 

Le origini dei megaliti 

Menhir, dolmen e cromlech 

Il sistema costruttivo trilitico 

 Gli elementi del trilite 

 La statica 

 Versatilità del sistema 

1.5 Il cromlech di Stonehenge 

Il calendario 

Tecniche costruttive sorprendenti 

1.6 L’arte nell’età dei metalli 

La tecnologia 

I graffiti 

1.7 Le prime abitazioni costruite dall’uomo 

La capanna 

Le origini dell’architettura: L’esigenza di costruire spazi protetti 

La palafitta 

La cultura delle terramare 

La civiltà nuragica 

 

L’ARTE DELLE ANTICHE CIVILTÀ 

La cornice (da pag. 27 a pag. 29) 

4. L’arte delle civiltà minoica e micenea 

  Una civiltà nata del mare 

  La civiltà dei palazzi 

  L’arte minoica come espressione della piacevolezza del vivere 

  La civiltà micenea: contrasti e affinità con la civiltà minoica 

 La civiltà minoica 

4.2 La città-palazzo 

  Il labirinto dei palazzi 

  Verità storiche e artistiche: la leggenda del Minotauro 

4.3 La città-palazzo di Cnosso 

  Lo sviluppo planimetrico della città-palazzo 

  Un palazzo per tutti 

  Colonne e loggiati 

  La fusione con l’ambiente 

  I discussi restauri di Arthur Evans 

   Il restauro oggi 

   La ricostruzione di Cnosso 

   Risultati e critiche 

4.4 Lo stile naturalistico 

  La produzione fittile e preziosa 

  La scultura 

  Gli affreschi: novità e contaminazioni 

 La civiltà micenea 
4.5 la città-fortezza 

  Gli achei 

  Micene 

4.6 La tomba di Agamennone 

  Le tombe di Micene 

  Il tumulo 

  La struttura d’ingresso 

  La tholos 



MD13_048  Rev. del 27.04.2020 PAG. 3/ 7 

 

  La falsa cupola della tholos 

4.7 I corredi funebri 

  Le tombe del circolo funerario A di Micene 

  Le tecniche 

  Le maschere funerarie 

  Heinrich Schliemann a Micene 

 

DISEGNO 

Modulo 2. Le costruzioni geometriche 

Le costruzioni geometriche 

Uso corretto degli strumenti per disegnare 

Nozioni elementari di geometria 

Concetti fondamentali: punto, linea, retta, semiretta, segmento, superficie, piano, semipiano e 

angolo 

Perpendicolari e parallele 

Asse di un segmento  

Retta perpendicolare ad un segmento passante per un estremo 

Retta perpendicolare ad una retta r e passante per un punto P non appartenente ad r 

Retta parallela ad una retta r a distanza d assegnata 

Retta parallela ad una retta r e passante per un punto P non appartenente ad r 

Divisione di un segmento in n parti uguali 

Tracciare parallele con l’uso delle squadre 

Angoli e loro suddivisioni 

Bisettrice di un angolo 

Tripartizione di un angolo retto 

Tripartizione di un angolo piatto 

Bisettrice di un angolo con vertice non accessibile 

Angolo uguale ad un angolo dato 

 

 

A distanza dal 06/11/2020 al 17/01/2021 

 

STORIA DELL’ARTE 

L’ARTE GRECA ED ELLENISTICA 

La cornice (da pag. 81 a pag. 83) 

5. L’arte al servizio della polis 

  L’arte pubblica dei primi secoli 

  Arte e ricerca del “bello” 

  Arte e Techne 

  La ricerca dell’equilibrio nell’architettura 

  Il culto del corpo umano 

5.1 L’arte del Periodo di Formazione 

  Testimonianze del Medioevo Ellenico: il ruolo della ceramica 

  Lo stile protogeometrico 

  Lo stile geometrico 

5.2 L’Anfora del lamento funebre 

  Ceramica funeraria 

  Decorazione, stile, modellato 

  Le figure umane 

5.3 Lo stile orientalizzante 

  I contatti con l’Oriente 

  La produzione vascolare attica 

   Forme e funzioni 

   La decorazione 
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5.4 La canonizzazione del tempio in Età Arcaica 

  Lo spazio sacro 

  L’origine della tipologia templare 

  La forma base del tempio greco 

  Le varianti tipologiche 

  Le costanti del tempio 

  Gli elementi architettonici 

5.5 Gli ordini architettonici 

  L’ordine dorico 

  L’ordine ionico 

  L’ordine corinzio 

  La ricerca dell’armonia 

  Il conflitto angolare 

5.6 Il dorico “occidentale” 

  Paestum, Tempio di Era o Basilica 

  Agrigento, Tempio di Zeus Olimpio 

5.7 Lo ionico “orientale” 

  Il “Labirinto” di Samo 

  L’Artemision 

 

DISEGNO 

Poligoni regolari 

Poligoni regolari inscritti nella circonferenza - triangolo equilatero, quadrato, pentagono, esagono 

Poligoni regolari dato il lato - triangolo equilatero, quadrato, pentagono, esagono 

Regola generale di costruzione dei poligoni regolari dato il lato 

Regola generale di costruzione dei poligoni regolari come suddivisione della circonferenza 

Modulo 3. Curve coniche e altre costruzioni 

Le curve coniche 

Ellisse, ovali, ovoli e spirali 

L’ellisse nell’architettura 

 

In presenza dal 18/01/2021 al 14/03/2021 

 

STORIA DELL’ARTE 

5.8 La scultura templare 

  L’architettura del tempio, supporto e cornice della scultura 

  Metope e fregi 

  Frontoni: l’imposizione della cornice 

  Composizioni paratattiche 

  Composizioni ipotattiche 

  La policromia perduta 

5.9 L’uomo protagonista della scultura 

  Kouroi e Korai 

  Corrente dedalica 

  Corrente dorica: Kleobi e Bitone 

  Un’anatomia schematica 

  Corrente ionica 

  Corrente attica 

5.10 I vasi attici a figure nere 

  Figure nere, figure rosse 

  Il vaso Francois 

5.11 L’Anfora di Achille e Aiace 

5.12 I vasi attici a figure rosse 

  Divinità ed eroi della mitologia 
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6. L’arte dell’Età classica 

  L’età del canone 

  Il difficile equilibrio tra naturalismo e idealizzazione 

  Il sentimento panellenico 

  L’orizzonte cittadino 

  Il rito teatrale 

6.1 Lo stile severo nella scultura 

  Statue di efebi 

  La scultura in bronzo 

  La tecnica della fusione a cera persa 

 

DISEGNO 

TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE 

Proiezioni ortogonali 

Fondamenti delle proiezioni ortogonali 

Le proiezioni ortogonali 

Triedro e piani fondamentali di proiezione 

Proiezione ortogonale di un punto 

Proiezioni ortogonali di solidi e gruppi di solidi 

 

A distanza dal 15/03/2021 al 06/04/2021 

 

STORIA DELL’ARTE 

6.2 Lo stile severo nello Zeus di Capo Artemisio 

  Ritrovamento e identificazione 

  Scolpire l’azione 

6.3 Mirone: movimento e ritmo 

6.4 Il Discobolo 

  Ritrovamento e identificazione 

  Stasi e movimento 

  Opere in serie: copie e originali 

   Il rapporto tra originali e copie 

   Le copie dopo l’età classica 

6.5 Policleto, bronzista e teorico 

  La ricerca di un canone 

6.6 Il Doriforo 

  La regola per il modello ideale 

  La proporzione 

  Chiasmo e ponderatio 

6.7 I Bronzi di Riace: due dorifori particolari 

  Un ritrovamento eccezionale 

  Le caratteristiche formali 

  Datazione, attribuzione e identificazione 

  La ricerca del bello ideale nella statuaria classica 

6.8 Un capolavoro dell’Età classica: l’Acropoli di Atene 

  Il centro dell’identità cittadina 

 

 

In presenza dal 07/04/2021 

 

STORIA DELL’ARTE 

  Una ricostruzione grandiosa 

  Gli edifici principali: i Propilei 

  Il tempio di Atena Nike e l’Eretteo 
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6.9 Il Partenone: edificio simbolo della civiltà classica 

  La costruzione 

  Il giusto equilibrio tra armonia e commistione di stili 

  La cella 

  Le trasformazioni successive 

  Le correzioni ottiche applicate al Partenone 

  La sezione aurea e il segreto dell’armonia dell’Universo 

6.10 Fidia, tra naturalismo e idealizzazione 

6.11 Il linguaggio fidiaco nei cicli del Partenone 

  La sceneggiatura del racconto 

  La statua di Atena per la cella 

  I frontoni 

  L’anatomia 

  L’uso dello spazio 

  L’esaltazione di Atene 

  Le metope 

  Il fregio ionico 

6.12 Dinamismo e individualismo nella scultura della tarda classicità 

  Prassitele: vivacità e umanità nella statuaria 

  Statue sinuose ed eleganti 

  Skopas, oltre la ricerca di equilibrio 

  Statue danzanti 

  Lisippo, psicologia e superamento del canone 

  La novità del ritratto 

  Oltre il canone 

6.13 L’Apoxyomenos di Lisippo 

 Il canone 

 L’indagine psicologica 

6.14 La città ippodamea 

 Mileto: un esempio di pianificazione 

 Aree diverse per funzioni diverse 

 Città, territorio e colonie 

6.15 Il santuario, centro di spiritualità 

 Delfi 

 Delo 

 Olimpia 

6.16 Il teatro, luogo di aggregazione 

 Nascita e sviluppo della struttura 

 L’organizzazione degli spazi 

7. L’arte dell’Età ellenistica 

La koinè ellenistica: una grande globalizzazione 

Le nuove funzioni dell’arte dalla polis alla corte 

Individualismo e realtà 

Città fastose e scenografiche 

7.1 L’arte delle corti ellenistiche: eclettismo e raffinatezza 

 Le costanti dell’arte ellenistica 

7.2 La città ellenistica: nuove esigenze di monumentalità 

 Alicarnasso 

 Alessandria d’Egitto 

 Antiochia 

 Pergamo 

7.3 La scultura enfatica e teatrale di Pergamo 

 Il regno degli Attalidi 

 Lo stile drammatico 
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7.4 L’Altare di Pergamo 

 Il Grande Fregio 

 Composizioni dinamiche e drammatiche 

 Il Piccolo Fregio 

7.5 La scultura scenografica di Rodi 

 Lo sviluppo dell’isola 

 Il “Colosso” 

 I gruppi scultorei di ispirazione rodia 

 La complessità compositiva 

 L’espressione del pathos 

 La Venere di Milo 

 L’evoluzione delle forme 

  Scultura statica 

  Tra ideale e naturale 

  Movimento e dinamismo 

7.6 La Nike di Samotracia 

 Dinamismo e slancio 

 L’eredità classica 

7.7 La scultura della realtà 

 Nuovi generi e nuovi temi 

 Ritratto tipologico e fisiognomico 

 L’evoluzione del ritratto 

7.8 Mosaici e pitture: verso la terza dimensione 

 Il mosaico 

 

DISEGNO 

TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE 

Proiezioni ortogonali 

Proiezioni ortogonali di solidi e gruppi di solidi 

Dall’assonometria alle proiezioni ortogonali 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

 L’art. 9 della Costituzione Italiana 

 I beni culturali 

 I metodi di restauro: 

  Il palazzo di Cnosso 

  Il Partenone 

  
 

 

Roma, 31 maggio 2021       Il docente 

         Prof.ssa Pizzi Adele 

            

      Letto e approvato dai rappresentanti di classe 

 

 


