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Anno scolastico: 2018-2019
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classe: 3ATT

disciplina: Arte e territorio

docente: Chiara Tavella

Libro di testo: Bacchetta Alberto, Guastalla Silvia, Parente Elisabetta, Immaginarti 1, Archimede Edizioni 

Moduli disciplinari
Titolo: periodo/ durata
L’arte nella preistoria 
Pitture rupestri, Veneri del paleolitico e architetture megalitiche. 

ottobre

L’arte delle antiche civiltà del Mediterraneo
L’arte egizia: tradizione e rapporto col divino nelle architetture e nelle convenzioni della 
raffigurazione pittorica.
L’arte mesopotamica: la rappresentazione del sovrano.
L’arte minoica e micenea 

Novembre - 
dicembre

La Grecia, dall’arte arcaica all’Ellenismo
Il tempio: le tipologie, gli ordini e la grammatica architettonica. L’idea di modularità. 
La ceramografia (ceramiche geometriche, a figure nere, a figure rosse) 
La scultura, dalla stilizzazione arcaica (kouroi e korai) al canone di Policleto.  L’Atene di 
Pericle e Fidia: la ricostruzione dell’acropoli e il fregio esterno del Partenone. 
Prassitele, Skopas, Lisippo e la pittura macedone. 
L’arte ellenistica e la penetrazione dell’arte greca a Roma. 

Gennaio -febbraio

Roma, dalle origini alla prima età imperiale
Tecniche costruttive e tipologie dell’architettura romana. 
La città romana: costanti della pianta e strutture pubbliche (teatri, anfiteatri, terme). 
Da Augusto a Traiano, il potere delle immagini: arte e politica a Roma. 
La domus e la villa.

Marzo - aprile

Tardoantico, arte paleocristiana, arte ravennate: le radici del Medioevo
L’arte imperiale nel III e IV secolo.
La creazione di un’arte cristiana.
L’evoluzione dell’architettura e dell’arte visiva a Ravenna: gli inizi dell’arte bizantina

 Aprile - maggio

L’Alto Medioevo
Arte Barbarica, Arte longobarda: il caso di Cividale del Friuli.
Rinascita carolingia.

Maggio

Altro:
periodo/durata titolo
Da gennaio a aprile, in vari 
momenti dell’anno

“Il Pordenone a Pordenone”: modulo sulle opere del Pordenone presenti in 
città, in relazione alla partecipazione della classe ai progetti “Ciceroni FAI”, 
“Flora for braille”, “Easy reading” 
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