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Primo trimestre 

 

Arte Preistorica: 

 

• La pittura : Strumenti rudimentali. 

• Le Pitture rupestri: Altamira e Chauvet; metodi rudimentali di rappresentazione 

• La Scultura: I materiali. 

• Costruzione megalitiche; 

 

Arte Mesopotamica 

 

• Contesto storico dell'arte mesopotamica: 

• Arte Babilonese: Porta di Ishtar e la ceramica invetriata., "la stele di Hammurabi" 

• Arte assira: I bassorilievi ,  "Lamassu". 

• Arte Egizia:  La scultura; “Micerino”; Busto di Nefertiti; Maschera funeraria; 

La pittura  e l'incisione 

 

La civiltà greca. 

 

• Arte minoica e micenea 

• Grecia arcaica  e periodo di formazione. 

• Ordine  proporzione e equilibrio; modelli ideali; 

• La ceramica nello stile proto-geometrico e geometrico decorativo 

• Lavorazione e le forme della ceramica; Forme e funzioni; forme da banchetto, da trasporto e 

conservazione, da toeletta 



• Figure rosse e figure nere. temi funerari. I modelli decorativi. Utilizzo delle varie tipologie. 

Processo di pittura del vasellame;  Differenze tra le figure nere e figure rosse. 

• Lo stile severo e la Grecia classica 

• Lo stile severo. "Efebo" di Kritios. "I Bronzi di Riace". La fusione a cera persa. 

 

 

• Età Classica: Elementi architettonici del tempio greco dal VI sec. 

• La correzione degli effetti ottici nei templi greci. La decorazione architettonica. 

• Acropoli di Atene. Il Partenone. 

• Mirone "Il discobolo" 

• Policleto: I criteri del canone : Analisi delle opere "Doriforo"; Diadùmeno" 

• Fidia e Policleto : "le due amazzoni". 

• L"Eretteo", "Apollo del Belvedere" 

• Il Teatro greco. . Elementi architettonici. Analisi Teatro Epidauro. 

 

• Età Ellenistica: Altare di Pergamo e la Gigantomacchia.   

• Agesandro, Polidoro e Atanadoro: "Laoconte", "Accecamento di Polifemo" , 

• "Venere di Milo", "Nike di Samotracia" 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

 

Sicurezza sul Web e Cyberbullismo 

 

• Video didattico sul fenomeno del bullismo  e del bullismo sul web 

• Realizzazione del cartellone educativo 

• Test di verifica 
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