
ANNO SCOLASTICO 2018-2019 

ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE - "Via Salvo D'Acquisto 69" VELLETRI 

Classe III C LICEO LINGUISTICO 

STORIA DELL’ARTE 

PROGRAMMA SVOLTO: 

Preistoria: veneri e pitture rupestri, il sistema trilitico (il cromlech) 

Mesopotamia, Egitto: 

 La ziggurat, la mastaba, la piramide a gradoni 

 Le piramidi di Giza. Il tempio egizio (struttura e simbologia). Il canone egizio per la 

rappresentazione della figura umana (esempi in scultura e pittura) 

Creta e Micene:  

 Il palazzo cretese (la tauromachia) 

 Le mura ciclopiche di Micene, la Porta dei Leoni, la Tholos micenea 

Arte greca (periodizzazione) 

 la ceramica (tipologie): i vasi del Dypilon, il vaso Francois, il cratere di Euphronio 

 il tempio (terminologie e tipologie), le correzioni ottiche, gli ordini (dorico, ionico, corinzio):  

Heraion di Olimpia, tempio di Artemide a Corfù, tempio di Athena Aphaia ad Egina, tempio di Zeus ad 

Olimpia 

 scultura arcaica (kouroi e korai)  

lo stile severo (Efebo di Kritios, Zeus di Capo Artemisio, Auriga di Delfi, Bronzo di Riace) 

Mirone (Discobolo, Athena e Marsia) 

La Grecia classica: 

 Policleto (Doriforo, Diadumeno, l’amazzone ferita) 

 Fidia (l’amazzone ferita, il Partenone, le statue crisoelefantine) 

 Prassitele (Venere Cnidia, Hermes e Dionisio) 

 Skopas (Pothos, Menade)  

La Grecia Ellenistica:   

 Lisippo (Apoxyomenos, ritratti di Socrate ed Alessandro Magno) 

 Il mausoleo di Alicarnasso 

 L’altare di Pergamo e il gruppo dei Galati 

Gli Etruschi 

elementi architettonico-urbanistici di base: il tempio, la tomba (tipologie), i vasi canopi, il sarcofago 

L’arte romana (concetto di arte anonima e di propaganda): 

strutture architettoniche di base (arco, volta, cupola, tipologie opus) 

Tipologie architettonico-urbanistiche: le terme, il tempio, l’arco trionfale, il teatro, la domus (esempi).  

Il Foro Romano e I Fori Imperiali 

Accenni all’arte Paleocristiana (la basilica, il battistero, la simbologia) e a Ravenna (periodizzazione e 

caratteristiche monumenti principali: mausoleo Galla Placidia/Teodorico, san Vitale, sant’Apollinare Nuovo 

e in Classe)  



 

Approfondimenti:  

 la tecnica della fusione a cera persa 

 la tecnica dell’affresco 

 la tecnica del mosaico 

 

Attività laboratoriale: creazione di un’audioguida di un monumento romano antico 

 

Visite didattiche:  

 Museo Nazionale Romano di Palazzo Massimo e Terme di Diocleziano 

 Foro Romano, Colosseo e Fori Imperiali 

 

Libro di Testo:  CRICCO G. - DI TEODORO F. P.; ITINERARIO NELL'ARTE, 4a EDIZIONE, VERSIONE 

AZZURRA volume 1 (dalla Preistoria a Giotto); ZANICHELLI  
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