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Programma svolto 

 

Anno scolastico: 2020/2021 

 

Istituto (professionale/tecnico) Indirizzo: 

TECNICO TURISTICO 

 

classe: 3 ^ ATT 

 

Disciplina: ARTE E TERRITORIO 

 

docente: Giulia Campanelli 

 

Libro di testo: G. Nifosì, L’arte allo specchio. Arte ieri oggi. Vol. 1. Dalla preistoria 

al Gotico internazionale, Laterza. 

 

MODULI DISCIPLINARI 

 Titolo: Periodo/durata  

 MODULO 1: L’arte nella preistoria Settembre 

1.1 Contestualizzazione e periodizzazione (dal Paleolitico all’età del Ferro); il 

linguaggio artistico nella preistoria 

Venere di Willendorf 

Pittura rupestre (Grotte di Lascaux) 

Graffiti della Val Camonica 

Architettura megalitica (il sistema trilitico); il complesso di Stonehenge 

 

 MODULO 2: L’arte delle antiche civiltà mesopotamiche e dell’Egeo Ottobre- 

dicembre 

2.1 Arte mesopotamica: I Sumeri > statuette oranti; Stendardo di Ur; architettura: 

Ziggurat; 

Assiro-Babilonesi: porta di Ishtar; cenni alla struttura dei palazzi mesopotamici 

 

2.2 Arte egizia: breve contestualizzazione e periodizzazione. Funzione dell’arte, 

caratteristiche tipiche della pittura (regole e rappresentazione dello spazio) e della 

scultura egizia > faraone seduto, faraone in piedi (qualche riferimento alle 

testimonianze artistiche sotto il regno del faraone Akhénaton); i templi: 

caratteristiche principali (Tempio di Amon, Karnak; Tempio di Ramesse II ad Abu 

Simbel); monumenti funerari: Mastaba, piramidi a gradoni e lisce (Piramidi di 

Cheope, Chefren e Micerino) 

 

2.3 Arte cretese e arte micenea: contestualizzazione storico-culturale; l’importanza del 

palazzo (Palazzo di Cnosso> struttura e pitture parietali: Tauromachia-). 

I Micenei: la città e le mura difensive> Porta dei Leoni; il Tesoro di Atreo. 

 

 MODULO 3: Arte greca (dal Medioevo ellenico all’Ellenismo)  Gennaio-marzo 

3 Contestualizzazione e periodizzazione: dal periodo geometrico al periodo 

ellenistico; il senso del bello in Grecia 

 

3.1 Periodo geometrico: Cratere funerario del Dipylon; Anfora funeraria del Dipylon   

3.2 Età arcaica: pittura vascolare > tecnica a figure nere e a figure rosse (Olpe Chigi; 

Anfora di Achille e Aiace; La Kylix di Achille e Patroclo-cenni) 

La Polis greca: funzione e organizzazione degli spazi (Acropoli, Agorà, Asty) 

Il tempio greco: ordini architettonici (dorico, ionico, corinzio), elementi costruttivi 
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(colonne, trabeazione, frontone); diverse tipologie di tempio (in àntis, prostilo, 

periptero, e altri) 

Scultura: Koùroi, Kòrai; scuola dorica (Cleobi e Bitone); scuola attica 

(Moschophóros; Artemide dell’Acropoli); scuola ionica (Kouros di Milo, Kore di 

Samo) 

3.3 Età classica: breve contestualizzazione 

Scultura: lo stile severo> Efebo di Crizio; scultura in bronzo: Auriga di Delphi, Zeus 

di Capo Artemision; Bronzi di Riace 

Architettura: Acropoli di Atene> Eretteo, Tempietto di Atena Nike, Propilei, 

Partenone (struttura e decorazione scultorea) 

Fidia: Athena Parthènos, sculture per il Partenone. 

Mirone: Discobolo. 

Policleto: il canone; Doriforo (concetti di ponderazione, chiasmo e proporzione); 

Prassitele: L’Afrodite Cnidia 

Scopas: La Menade danzante (accenni) 

Lisippo: L’Apoxyòmenos 

 

3.4 Età ellenistica: (molto sinteticamente) breve contestualizzazione, caratteristiche 

essenziali; scultura: Pugile delle terme, Nike di Samotracia; Laocoonte (solo visione 

dell’opera) 

 

 MODULO 4: Arte etrusca e romana  Aprile-maggio 

4.1 Gli Etruschi: cenni all’utilizzo dell’arco (es: Porta all’Arco, Volterra) e alla struttura 

del tempio, funzionali alla spiegazione di alcune opere architettoniche dell’arte 

romana 

 

4.2 Arte romana: contestualizzazione e periodizzazione  

Età repubblicana: opere di pubblica utilità, ponti, strade, acquedotti 

Strutture dell’arco a tutto sesto, della volta e della cupola 

Materiali costruttivi e paramenti murari (come venivano realizzate le murature) 

La città romana e il foro: spazi e funzioni (in modo particolare: la Basilica) 

Età imperiale: opere significative > Ara Pacis di Augusto > rilievo storico 

celebrativo; Anfiteatro Flavio (Colosseo); Pantheon 

 

 MODULO 5: L’arte paleocristiana e altomedievale  Maggio 

5.1 Contestualizzazione storico-culturale e periodizzazione (nascita e diffusione del 

Cristianesimo, Impero romano d’Oriente e d’Occidente, regni romano-germanici) 

Il linguaggio simbolico dell’arte paleocristiana (brevi cenni) 

 

5.2 Le prime architetture cristiane (catacombe: brevi cenni; la basilica cristiana - 

struttura e confronto/differenza con la basilica romana) 

 

5.3 Architettura bizantina: chiesa di San Vitale, Ravenna (cenni alla struttura 

architettonica e ai mosaici: L’imperatore Giustiniano e il suo seguito; L’imperatrice 

Teodora e il suo seguito)  

 

5.4 Arte longobarda: breve contestualizzazione; Tempietto di Santa Maria in Valle, 

Cividale del Friuli; analisi dell’Altare di Ratchis. 

 

 MODULO 6: L’arte romanica e gotica  Maggio 

6.1 L’architettura ecclesiastica romanica e gotica a confronto (in breve): pianta, struttura 

interna (volte a crociera, campate, navate, pilastri ecc..), struttura esterna (facciata a 

capanna, a salienti); visione di alcuni esempi di chiese romaniche in Italia. 

Introduzione sintetica agli elementi caratteristici della cattedrale gotica (pianta, 

altezza, luce, archi a sesto acuto, archi rampanti); visione di alcune immagini 

relative agli edifici religiosi esemplificativi del periodo: Cattedrale di Notre-Dame 

di Parigi; Duomo di Milano. 

 

 

Pordenone, 20 giugno 2021 

 

 

Il docente 

Prof.ssa Giulia Campanelli 

 

 


