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CONTENUTI 

 
UNITÀ DIDATTICHE TEMPI 

ARTE GRECA 
Il sistema trilitico e il tempio, tipi planimetrici e sue principali parti 
La funzione del tempio e il rito pagano.  
Vitruvio Pollione: gli ordini architettonici dorico, ionico, corinzio 
e concetto di ordine, proporzione e simmetria nell'arte greca. 
Il colore nell'architettura. 
La polis greca e le colonie della Magna Grecia. 
Atene e il Pireo: la struttura della città e le sue parti 
Ippodamo di Mileto e l'impianto urbano a scacchiera. 
L'età classica: Pericle, Atene, l'Acropoli e il ruolo di Fidia.  
Il Partenone: struttura architettonica  
 
La scultura: tipologia e funzione. Il colore nella scultura. 
La scultura arcaica: il Kouros e la Kore.  
Evoluzione della decorazione frontonale 
La scultura Severa e la fusione in bronzo - copia e originale nella statuaria. 
Il colore nell'architettura e nella scultura. 
La scultura tra V e IV secolo: Mirone, Policleto, Skopas, Prassitele e Lisippo.  
L'Ellenismo e Alessandro Magno: caratteri della scultura ellenistica 
 
ARTE ETRUSCA 
Le origini e lo stanziamento 
La religione, le caste sacerdotali e la divinazione. 
Il tempio, l'ordine tuscanico; la decorazione plastica del tempio 
La necropoli e le tipologie del sepolcro. La pittura tombale. 
La città etrusca e la struttura ad arco nelle porte urbane. 
 
ARTE ROMANA 
Le origini di Roma, i Colli, il Tevere e l'Isola Tiberina.  
Foro Boario, Foro romano: ubicazione e funzione 
Infrastrutture: mura, ponti, acquedotti e sistema viario. 
Tecnica costruttiva: l'arco, la volta e la cupola. Tecniche murarie.  
Roma repubblicana e le tipologie edilizie: il tempio etrusco/italico e l’ordine 
tuscanico, la basilica.  
I Fori Imperiali: caratteri costruttivi 
Roma imperiale: l’arte nell’età Giulio-Claudia, Flavia, Traianea, Adrianea,  
Analisi delle principali tipologie edilizie: tempio, basilica forense, teatro, 
anfiteatro, circo, arco di trionfo, mausoleo.  
La scultura: il ritratto plastico e il bassorilievo storico. 
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OBIETTIVI DIDATTICI 

 
OBIETTIVI FORMATIVI 

Conoscere gli elementi caratteristici dei fenomeni artistici oggetto di studio 
Contestualizzazione storico-culturale dell’opera 
Lettura formale e contenutistica dell’opera d’arte 
Analogie e differenze tra opere appartenenti a contesti storico-culturali diversi 
Conoscenza delle principali tecniche artistiche e costruttive di cui si è trattato nel corso dell'anno. 
Acquisire e utilizzare la terminologia specifica. 
Comprendere il significato di “bene culturale” e il ruolo fondamentale della tutela, conservazione e 
restauro del patrimonio artistico. 
 
Obiettivi minimi 
Conoscere gli elementi essenziali dei fenomeni artistici oggetto di studio. 
Conoscere tempi e luoghi della produzione artistica. 
Riconoscere e descrivere i caratteri stilistici di base di opere più significative  
Acquisire ed utilizzare la terminologia specifica. 

METODI 
Analisi dell’opera singola e comparata. 
Contestualizzazione storica dell’opera. 
Coinvolgimento dello studente nella lettura e interpretazione del linguaggio artistico. 
Esercitazioni di lettura dell’opera per la verifica delle conoscenze. 

STRUMENTI 
Lezioni frontali tramite videoproiezioni o supporti cartacei. 
Materiale didattico fotoriprodotto. 
Libro di testo 
Visite guidate 

VERIFICHE  
Verifiche scritte: domande a risposta aperta e a risposta multipla. 
Verifiche orali intermedie e sommative 

VALUTAZIONE 
CRITERI - La valutazione terrà conto del livello di partenza e delle capacità progressivamente acquisite, 
del comportamento, della disponibilità, della partecipazione pertinente, della puntualità nelle consegne, 
dell'assiduità nella frequenza e nello studio, del livello di conoscenze maturate e della proprietà lessicale. 

Griglia valutativa  

1) Conoscenza degli argomenti richiesti e completezza della risposta.        5/10    
2) Chiarezza espressiva e utilizzo del linguaggio specifico.                        2/10 
3) Pertinenza della risposta alla domanda.                                               2/10                                   
4) Capacità logiche di sintesi e di elaborazione                               1/10  
 
 

 
TESTO DI RIFERIMENTO 
Gillo Dorfles. Civiltà d'arte, dalle origini all'arte gotica, vol. 1, Atlas 
 
L’ Insegnante, Marina Onesti     Roma, 14 ottobre 2019 
Firma 
 
 


