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Programma svolta

- Arte Preistorica; Veneri, incisioni rupestri, menhir, cromlech e  dolmen.I nuraghe. Arte e 
utilità.Arte e magia

- Arte Egizia; arte e potere; le piramidi; scultura;la tomba di Tutankhamon.I templi,il segno grafico 
degli Egizi, scrittura e pittura.Il potere nella scultura: Micerino e sua moglie.

- Arte Cretese, civiltà Minoica; La città fortezza; la città palazzo, Palazzo di Cnosso e le sue 
decorazioni; La tomba di Agamennone.La suddivisione dei periodi; arte funeraria, le tombe Tholos. 
Gli oggetti funerari in bronzo e oro. 

- Arte Greca, la civiltà Ellenistica: Le polis; Vasi e sculture attiche.Periodo di  formazione, 
periodo vascolare o geometrico. gli ordini architettonici.Arte dell’età classica: lo stile severo, 
l’Acropoli di Atene;: il teatro. Mirone, Policleto, Fidia,Zeus, il discobolo, il Doriforo, i bronzi di 
Riace.Kouros e korai.
Skopas: la menade danzante. 
Il Partenone e la sezione aurea.
Lisippo. Il bello ideale.La scultura Ellenistica: pergamo di Rodi, il Laoconte, la Nike di 
Samotracia.La crisi dell’arte Greca.

-Arte Romana, arte Imperiale: L’arte come utilità e necessità del popolo.Le costruzioni utili per la
popolazione: fognature, strade, acquedotti. La ritrattistica Romana e il realismo romano.Le grandi 
costruzioni:  il Colosseo.L’arte come potere dell’Impero.Il potere scolpito: ritrattistica imperiale; la 
pittura parietale: i 4 stili.Arco e cupola.Le terme e le residenze patrizie.
La scultura:  Augusto di prima porta, Ara Pacis, il Colosseo e i fori romani, la colonna traiana, il 
Pantheon.
La pittura ad encausto

- Arte Paleocristiana e introduzione all’arte Ravennate.Simboli  dell’arte cristiana.La situazione 
storica e sociale.Il Mosaico.Arte Bizantina.L’origine degli edifici di culto: la basilica e le varie 
piante a croce.
Basilica di San Vitale
Basilica di Galla Placidia.
Basilica di Santa Sofia.Concetto di arte barbara.
Incontro con Gustav Klimt con l’Arte Ravennate.
La moschea e l’arte orientale.

Anticipazioni del programma previsto il prossimo anno : Giotto e la sua pittura: Introduzione al 
Rinascimento, Michelangelo e la Cappella Sistina.
Sono state svolte 7 lezioni in Clil, lingua Francese su: introduzione all’Arte Romana e all’arte 
Greca; i simboli dell’Arte Paleocristiana. Alla fine sono stati prodotti cartelloni con disegni fatti dai 
ragazzi e dalle ragazze e anche  piccoli libretti esplicativi con immagini e testo in lingua francese e 
in lingua italiana.
Il Clil ha avuto come obiettivo quello di discorrere, cercare nelle varie fonti termini specifici legati 
alla descrizione delle opere e del periodo.
In relazione ai vari impegni della classe il totale delle ore è stato di 7, eseguite nel pentamestre


