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      Classe I      Sez. C 

Docente: Prof.ssa Rita Bertucci 

Disciplina: DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

 

Libri di testo adottati:  

- CRICCO, DI TEODORO, Itinerario nell'arte / Dalla preistoria all’arte romana, 4a edizione, versione 

arancione, Zanichelli, vol. 1. 

- GALLI Roberta, Disegna subito, 2a edizione, Electa scuola, vol. 1. 

 
 
 

 

STORIA DELL’ARTE  
 

Presentazione del programma; contenuti; metodologia; obiettivi disciplinari e trasversali; caratteristiche delle 

verifiche. 

Presentazione del libro di testo in adozione: struttura, apparati, schede di approfondimento sulle opere. 

Le espressioni artistiche della società umana; i prodotti delle arti maggiori e minori; principali tipi e tecniche 

di realizzazione. 

L’analisi dell’opera d’arte. Gli elementi basilari del linguaggio visuale. Esempi di lettura guidata delle opere. 
 

Le espressioni artistiche nella Preistoria 

Introduzione: il concetto di storia; le fonti scritte; i ritrovamenti archeologici. 

Organizzazione sociale e culturale delle società umane in età paleolitica, mesolitica e neolitica. La prima 

produzione di manufatti artistici. 

Le finalità dei manufatti artistici della preistoria.                                              

I graffiti e le pitture rupestri. Tecnica di realizzazione, contenuti, finalità.   

La microplastica. Materiali, tecniche, contenuti espliciti e simbolici delle diverse figurazioni; le “veneri 

preistoriche”. 

Le costruzioni megalitiche. I menhir: struttura, significato, diffusione. I dolmen e i cromlech: struttura e 

tecnica di realizzazione. I nuraghi.  

Il sistema costruttivo trilitico. 
 

Le espressioni artistiche delle grandi civiltà antiche del Mediterraneo 

Introduzione allo sviluppo delle prime civiltà storiche nel bacino del Mediterraneo.  

 

La civiltà mesopotamica.                                                                              

Inquadramento storico-geografico; caratteri generali delle forme sociali, politiche, culturali e religiose. I 

Sumeri, i Babilonesi. 

I grandi complessi monumentali e le espressioni figurative.  I materiali e le tecniche. 
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Opere di architettura: la Ziqqurat di Ur, la Porta di Ishtar a Babilonia, i Palazzi Assiri.   

La scultura. Le statuette votive (Eannatum, Gudea), la Stele degli avvoltoi, la Stele di Hammurabi, Rilievi 

dei palazzi di Sargon II a Dur-Sharrukin e di Assurbanipal a Ninive. 

La civiltà egizia  

Forme sociali, politiche, culturali e religiose. 

Le manifestazioni artistiche collegate al culto. 

Le mastabe. Le piramidi. Materiali, tecniche, decorazioni; finalità. 

I templi. Organizzazione degli spazi, utilizzazione, decorazioni. 

La pittura e la modellazione plastica: le  regole  della  rappresentazione bidimensionale. La grande scultura.      

Materiali, tecniche di lavorazione, caratteristiche delle specifiche produzioni. 

Scelta di opere significative. Architettura: Piramide di Djoser, Piramidi di Gizah, tempio di Amon-Ra a 

Karnak, Tempio di Ramses II.  

 Pittura: esempi di pittura parietale in mastabe e tombe.  

Scultura: Triade di Micerino, Busto di Nefertiti, Ritratto di Akenhaton, Busto colossale di Ramses II, Sfinge 

di Giza; lo Scriba seduto e le piccole statuette di artigiani. 

La civiltà cicladica  

Caratteri generali ed espressioni artistiche.  
 

La civiltà cretese.  

 Caratteri generali del contesto geografico, sociale ed economico.   

 La struttura della città-palazzo; l’architettura. 

 Le arti decorative: pittura, ceramica. 

Opere: architettura dei palazzi cretesi in particolare del Palazzo di Cnosso; affreschi dal palazzo di Cnosso 

con Taurokathapsia; la produzione ceramica nei diversi periodi (stile di Kamares, stile vegetale, stile marino). 

 

La civiltà micenea. 

Situazione geografica e orografica dei centri micenei.  

Il contesto sociale ed economico.   

La struttura delle città-fortezza; le mura ciclopiche.  

La lavorazione dei metalli.  

Opere: le mura ciclopiche di Tirinto, la Porta dei Leoni a Micene, Tesoro d’Atreo (caratteri strutturali della 

pseudo-cupola), Palazzo di Nestore a Pilo; Tazza da Vafiò, maschere funebri nelle tombe reali: Maschera di 

Agamennone.                         

         

La civiltà ellenica. 

Introduzione all’arte greca. Caratteri generali geografici, sociali, economici.  

La politica e la religione. 

  Periodi storico-artistici convenzionali dell’arte greca. 
 

L’arte del cosiddetto Medioevo ellenico. 

Esempi di produzione ceramica e plastica. Impieghi dei recipienti ceramici nell’antichità. Forma e 

nomenclatura dei diversi tipi. Materiali e tecniche di lavorazione.  

La decorazione secondo le diverse tecniche: a figure nere, a figure rosse, con policromia. I temi figurativi.  

I caratteri della composizione nei differenti periodi artistici.   

Opere: Anfora funeraria del “lamento funebre”.  
 

L’arte dell’età arcaica. 

La scultura: le scuole dorica, attica, ionica. 

Finalità della statuaria arcaica. La rappresentazione della figura umana. Influenze egiziane.  

I “tipi” rappresentativi e le caratteristiche delle diverse scuole. 

Opere: Cleobi e Bitone; Moschophoros; Kouros di Milo, Hera di Samo. 

Il problema delle sculture frontonali. Le decorazioni del fregio nei templi.  

Ceramica e pittura vascolare: Anfora di Exechias (Achille e Pentesilea), Cratere di Eufronios (Morte di 

Sarpedonte). 
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L’architettura: il tempio come emblema della civiltà greca. Struttura dell’edificio. Funzionalità rispetto alle 

pratiche di culto. Tipologia e nomenclatura dei diversi templi.  Morfologia e nomenclatura degli elementi 

costruttivi e decorativi. 

Gli ordini architettonici: dorico, ionico, corinzio; diffusione nei diversi periodi artistici. 

Esempi di templi dorici (Heraion di Olimpia, Tempio di Athena Aphaia a Egina; templi della Magna Grecia 

(a Paestum, ad Agrigento), ionici (Heraion di Samo, Artemision di Efeso), corinzi (Olympieion di Atene) 
 

Lo stile severo e gli inizi dell’arte classica. 

Caratteri formali e tecniche di realizzazione. Analisi e commento di opere rappresentative: Efebo di Kritios, 

Zeus di Capo Artemisio, Auriga di Delfi, Bronzi di Riace; sculture del Tempio di Zeus ad Olimpia.  

Opere di Mirone (Discobolo, Athena e Marsia).      
 

l periodo aureo o maturo. 

Caratteri generali delle espressioni artistiche. 

La nascita della “polis”; l’Acropoli di Atene.  

La scultura. 

Finalità delle opere, committenti. Materiali e tecniche di lavorazione. 

Policleto, l’attività teorica: Il Canone; la struttura “a chiasma”; le opere (Doriforo, Diadumeno, Amazzone 

ferita). 

Fidia, formazione artistica; sculture del Partenone (metope del fregio dorico; fregio ionico della cella; sculture 

frontonali); statua di Athena Parthenos; Amazzone ferita. 
 

L’architettura.  

 Il Partenone: la ricostruzione con la supervisione di Fidia. La nuova sistemazione dell’acropoli di Atene: gli 

edifici più importanti (Propilei, Eretteo, Tempio di Athena Nike). Il teatro greco: tipologia, morfologia, 

fruizione degli attori e del pubblico. 
 

L’arte classica. Il periodo tardo. 

Contesto storico, economico, sociale. Caratteri generali delle espressioni artistiche. 

La scultura. 

Le principali personalità artistiche: caratteri generali di Prassitele, Skopas, Lisippo e il suo nuovo canone 

figurativo. Analisi di opere rappresentative. 
             
L’arte ellenistica.  

Contesto storico politico. I regni ellenistici e lo sviluppo delle scuole locali.  Caratteri generali delle espressioni 

artistiche. I centri di Pergamo e di Rodi. 

La scultura.  

Caratteri generali: l’espressione dei sentimenti; la resa del movimento; il realismo nella ritrattistica. 

Opere: Afrodite accovacciata, Nike di Samotracia, Galata morente, Galata suicida, Laocoonte, Supplizio di 

Dirce.         

L’architettura. 

Lo sviluppo dell’ordine corinzio. La grandiosità delle strutture architettoniche.  

L’architettura funeraria: il mausoleo.  

L’altare di Pergamo: il rapporto tra la struttura architettonica e gli elementi decorativi. I rilievi del grande 

fregio (Gigantomachia) e del piccolo fregio (Mito di Telefo).  

La pittura. 

La pittura parietale con suggerimenti di prospettiva (Ratto di Persefone, Battaglia di Alessandro).  
 

L’arte italico-etrusca. 

Le correlazioni con gli sviluppi delle civiltà e delle manifestazioni artistiche del Mediterraneo.  
    

La civiltà etrusca.  

Caratteri generali della società, dell’economia, della religione, delle espressioni artistiche.  

I riti di fondazione delle città e di partizione dei territori.  

Urbanistica e architettura; le mura e le porte delle città; le necropoli e l’architettura delle tombe.  
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Innovazioni tecniche e costruttive introdotte dalla civiltà etrusca: la struttura ad arco.   

Il tempio etrusco-italico. Principali caratteristiche strutturali e decorative. 

Opere: Porta di Volterra, Porta Marzia a Perugia. Diverse tipologie di tombe: ipogee, a tumulo, a edicola 

(Ipogeo dei Volumni, Tomba dei Rilievi, Tomba del Bronzetto dell’Offerente). 
 

Cittadinanza e Costituzione 

Art. 9 della Costituzione. Indicazioni generali sui beni culturali e sulla necessità di conservare, restaurare, 

tutelare, salvaguardare, promuovere gli stessi beni.   
 

Educazione Civica 

Tutela del patrimonio: definizione di “bene culturale”; differenti tipologie di beni. I beni archeologici. 

Importanza dei beni archeologici per la conoscenza delle civiltà antiche, prima e dopo l’invenzione della 

scrittura. Reperimento dei beni archeologici: il collezionismo e le campagne di scavo. La conservazione dei 

reperti: dal museo ai siti e ai parchi archeologici. 

…………………. 
 

DISEGNO  
 

Prova d’ingresso teorica e pratica (realizzazione di un segnaposto personalizzato seguendo istruzioni scritto-

grafiche assegnate). 

Strumenti; convenzioni grafiche; costruzioni geometriche di base; poligoni regolari.  

Proiezioni ortogonali: schemi spaziali intuitivi; sistema di riferimento in piano, rappresentazione di enti 

geometrici (punti, rette, piani). 

Proiezioni ortogonali di figure piane e di poliedri paralleli ai piani di proiezione (anche dal vero con ausilio 

di modelli tridimensionali). 

Proiezioni ortogonali di gruppi di solidi in composizioni elementari. 

Proiezioni ortogonali di figure piane e di solidi ruotati rispetto ai piani di proiezione. 
 

Argomenti interdisciplinari 

Analisi strutturale e stilistica degli elementi architettonici appartenenti alle opere studiate nel programma di 

Storia dell’arte. 
 

Roma, 3 giugno 2022                                                                  

                                                                                                         La docente, 

                                                                                    prof.ssa Rita Bertucci 

      

             Gli studenti, 
 

 Riccardo Caliò                                                                                              

 Nicole Graziosi 


