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 Anno scolastico 2021 - 2022 

     Classe 1      Sez. D 

Docente: Prof./Prof.ssa Francesca TURTULICI 

Disciplina:  DISEGNO E STORIA DELL’ARTE  

Libro di testo adottato:  

- G. Cricco, F.P. Di Teodoro, Itinerario nell'arte Versione Arancione - Dalla preistoria all'arte romana - 

Vol. 1, Zanichelli. 

- R.Galli, Disegna subito, Electa Scuola, vol. 1         

 

 

Argomenti svolti: 

 

ARTE PREISTORICA:  

- Pitture e incisioni rupestri del Paleolitico e Neolitico: Grotte di Chauvet, Lascaux, Altamira, Val Camonica 

- La scultura neolitica e il culto della Grande Madre: Venere di Willendorf, Venere di Savignano  

- Il SISTEMA TRILITICO in architettura: origine storica e funzionamento strutturale 

- ARCHITETTURA MEGALITICA: Stonehenge. Abitazioni neolitiche: palafitte e terramare. L’architettura 

nuragica 

 

ARTE MESOPOTAMICA:  

- Le civiltà mesopotamiche: Periodizzazione.  

- Arte SUMERA: L'architettura delle ziqqurat, Stendardo di Ur, Lamassu di Dur Sarrukin, Statue di Gudea. 

- Arte BABILONESE: la Stele di Hammurabi, mura e ziqqurat di Babilonia, Porta di Ishtar 

 

ARTE EGIZIA:  

- Architettura e religione presso gli Egizi  

- Evoluzione della tomba (mastaba, piramide, tombe ipogee): Piramidi di Saqqara, Snefru, Giza 

- L'architettura dei templi: Templi di Karnak e Luxor 

- Caratteristiche della pittura e del rilievo inciso: i dipinti della Tomba di Nebamun 

- Scultura: Statua del faraone Micerino con la moglie; la rivoluzione amarniana: Busti di Akhenathon e  

Nefertiti, la Maschera funebre e il Trono dorato di Tutankhamon 

LE CIVILTA' PRE-ELLENICHE: 

- CIVILTÀ CICLADICA: gli idoli 

- CIVILTÀ MINOICA: le città-palazzo, il Palazzo di Cnosso, affresco della Taurokathapsia, ceramografia: 

Brocchetta di Gurnià e Dea dei serpenti 
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- CIVILTÀ MICENEA: città-fortezza e città-palazzo a confronto, le mura ciclopiche e la Porta dei Leoni, il 

megaron, le tombe a tholos e il Tesoro di Atreo, differenze tra pseudocupola e cupola emisferica, le 

maschere funebri in oro (Maschera di Agamennone) 

 

ARTE GRECA: 

- Periodizzazione dell'arte greca 
 

IL PERIODO DI FORMAZIONE: 

- L'arte vascolare e lo stile geometrico: Anfora del Dypilon 

- Struttura e tipologie del tempio. Introduzione agli ordini architettonici. 

L'ETÀ ARCAICA:  

- Caratteristiche costruttive e tipologie dei templi. Concetto di proporzione e di modulo 

- Gli ordini architettonici: dorico, ionico e corinzio 

- Correzioni ottiche, conflitto angolare, esempi di dorico occidentale e ionico orientale 

- Pittura vascolare, tecnica a figure nere e rosse: Vaso Francois, Achille e Aiace giocano a dadi, Lotta tra 

Eracle e Anteo 

- Scultura: kouroi e korai e il concetto di Kalos kagathos applicato all'arte: Stile dorico: Kleobi e Bitone; 

attico: Moscophoros; ionico: Kouros di Milo, Hera di Samo. 

- Il problema della decorazione dei frontoni: il caso di Athena Aphaia ad Egina. 

- Lo STILE SEVERO e la tecnica della fusione in bronzo a cera persa: Zeus di Capo Artemision, Auriga di 

Delfi, Bronzi di Riace, Tirannicidi. Visione di filmato sulla tecnica della fusione a cera persa. 
 

L’ETÀ CLASSICA: 

- MIRONE: la concezione scultorea e il senso del ritmo. Discobolo Lancellotti e Townley, Atena e Marsia 

-  POLICLETO: il senso della proporzione e il concetto di Canone. Discoforo, Doriforo, Diadumeno 

Amazzone ferita 

- FIDIA: tecnica del panneggio bagnato, statue crisoelefantine (Athena Parthenos), metope e decorazioni 

frontonali del Partenone. 

- Gli edifici dell’Acropoli di Atene: i Propilei, il Partenone, l' Eretteo, il Tempietto di Athena Nike 

- ARCHITETTURA: l'urbanistica ippodamea e l'architettura del teatro. 
 

L’ETÀ TARDO CLASSICA:  

- L’età della crisi e il riflesso sulla scultura 

- PRASSITELE: Hermes con Dioniso Bambino, Apollo Sauroctonos, Afrodite Cnidia 

- SKOPAS: Menade Danzante, Photos, Testa di Achille 

- LISIPPO: Apoxyomenos, Ritratti di Alessandro Magno 

 

ARTE ELLENISTICA: 

- Caratteristiche generali e concetto di koinè.  

- Scultura alessandrina e Rhyparographia: Pugilatore in riposo e Vecchia ubriaca 

- Scultura ellenistica: Venere di Milo, Nike di Samotracia. Il Barocco pergameno: urbanistica dell’Acropoli 

di Pergamo, Altare di Zeus e Athena e analisi del Grande Fregio, Galata suicida e Galata morente.  

- Gruppo del Laooconte da Rodi. 
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EDUCAZIONE CIVICA: 

Visione e dibattito sul film Monuments Men. Il patrimonio culturale a rischio durante le guerre. Lezioni in 

aula sulla Tutela dei Beni Culturali e sul Patrimonio Unesco tramite slides e dispense create dalla docente.  

 

DISEGNO: 

- Costruzioni geometriche elementari (asse di un segmento, perpendicolare di un segmento, bisettrice di un 

segmento, suddivisione di un segmento in parti uguali) 

- Costruzione geometrica dei poligoni regolari dato il lato e data la circonferenza 

- Concetti fondamentali sulle Proiezioni Ortogonali. 

- P. O. di rette diversamente inclinate rispetto ai piani di proiezione  

- P. O. di segmenti inclinati rispetto ai piani di proiezione 

- P. O. di figure piane 

- P. O. di solidi e gruppi di solidi appoggiati sul piano orizzontale  

- P. O. di solidi ruotati rispetto ai piani 

- P. O. di oggetti di design e di uso comune 

 
 

Roma, 30/05/2022      Il docente 

        

        Gli studenti 

 

        _______________________________ 

 

        _______________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per i programmi svolti attenersi alle seguenti indicazioni: 

 

 

IL PROGRAMMA SVOLTO nel caso di classi del I e II BIENNIO deve essere compilato sul 

modulo MD13_48_PROGRAMMA_SVOLTO_CLASSI_I-II_BIENNIO, ovvero questo modulo,  

avendo cura di rendere disponibile il file per la pubblicazione on-line secondo le disposizioni del 

Dirigente Scolastico. 

 

IL PROGRAMMA SVOLTO nel caso delle classi V deve essere redatto di seguito alla Relazione, 

per consentire al Coordinatore di Classe della V di comporre il Documento del 15 maggio da 

pubblicare come file unico secondo le disposizioni del Dirigente Scolastico. 

 


