
 

Classe    3 B                       A.S. 2019/2020 
 

Materia: Storia dell’Arte                                        Prof. Nicoletta Sorrentino 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 
Le oggettive limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria, a causa delle quali la normale attività 
didattica in presenza è stata sostituita da quella a distanza a partire dalla fine del mese di febbraio, 
hanno sostanzialmente modificato le condizioni di attuabilità del Piano di Lavoro così come 
predisposto a inizio anno scolastico, specialmente per quanto riguarda il numero delle ore di 
lezione effettuate in modalità a distanza, ridotto rispetto a quelle normalmente previste in 
presenza in accordo con le linee guida adottate dall’Istituto. 
Pertanto, durante il periodo di didattica a distanza è stata necessaria una rimodulazione e una 
diversa calibrazione delle diverse unità didattiche e degli argomenti da trattare, che sono stati 
affrontati in sintesi e privilegiando un approccio mirato alla comprensione globale delle 
problematiche e all’acquisizione di strumenti critici.  
 
Programma svolto in presenza:  
 

UNITÀ DIDATTICA 1 – L’arte della preistoria dal Paleolitico al Neolitico: pitture e graffiti rupestri, la 
lavorazione della selce e le prime forme di scultura, l’architettura megalitica. 

UNITÀ DIDATTICA 2 – Le grandi civiltà medio-orientali. La Mesopotamia: periodizzazione, 
l’invenzione della scrittura, l’architettura della ziqqurat e le principali città, la scultura 
monumentale e votiva. L’Egitto: principali caratteri della civiltà egizia, la concezione dell’uomo 
nel il rapporto con la religione e le ricadute in campo artistico, il tempio, i monumenti funerari 
e la loro evoluzione, l’arte funeraria, la pittura parietale e il canone egizio, la scultura.   

UNITÀ DIDATTICA 3 – Le civiltà mediterranee. Creta e la civiltà minoica: caratteri ed evoluzione 
dell’architettura palaziale, il palazzo di Cnosso e il rapporto col mito, la pittura parietale, la 
scultura votiva e la pittura vascolare. Micene: la civiltà micenea, l’architettura fortificata e le 
principali tecniche costruttive, le città e i palazzi, l’architettura funeraria e le necropoli, le arti 
minori (ceramica e oreficeria). 

UNITÀ DIDATTICA 4 – L’arte greca dal periodo di formazione al periodo arcaico: ricostruzione 
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storica dei caratteri del Medioevo ellenico, la pittura vascolare fino al V secolo a.C., il periodo 
geometrico e i reperti del Dipylon, la ceramografia figurativa a figure nere e a figure rosse. La 
nascita della polis e caratteri dell’urbanistica nel contesto dell’abolizione della monarchia e 
dell’affermazione della democrazia, il tempio e gli ordini architettonici greci, le norme 
proporzionali. La scultura arcaica: i kouroi e le korai, le decorazioni arcaiche dei templi di 
Artemide a Corfù e di Atena Aphaia a Egina. 

 

UNITÀ DIDATTICA 4 - L’arte greca dell’età classica: inquadramento storico, la concezione filosofica 
dell’uomo e le sue ricadute in campo culturale e artistico, l’urbanistica ippodamea e il teatro. 
La scultura in marmo a tutto tondo e le decorazioni del tempio di Olimpia, il rapporto col mito. 
Tecnica ed esempi della scultura in bronzo: Auriga di Delfi, Cronide di Capo Artemisio, i Bronzi 
di Riace verso le proporzioni e il concetto classico della bellezza. Mirone e Policleto, la 
ponderazione e il canone. L’Atene di Pericle e la supremazia in Grecia dopo le vittorie sui 
Persiani. L’Acropoli e il Partenone: Fidia e Ictino (conclusi in modalità a distanza). 

 
Programma svolto in modalità DaD:  
 

UNITÀ DIDATTICA 5 – L’arte greca dalla seconda età classica all’Ellenismo: inquadramento storico, 
cenni sulla Guerra del Peloponneso, il declino delle poleis, la conquista e l’affermazione 
dell’impero di Alessandro Magno, l’ellenizzazione. Ricadute in campo artistico della nuova 
concezione politica e culturale. La scultura di Prassitele, Skopas e Lisippo verso una nuova 
interpretazione della condizione umana, della proporzione e della bellezza. La pittura 
vascolare e parietale nel IV secolo, le tecniche grafiche, il mosaico. L’Ellenismo: la Grecia nel III 
secolo, i Regni ellenistici e i principali centri culturali, l’urbanistica e la scultura. L’altare di 
Pergamo, la Vecchia Ubriaca, il Laocoonte, la Nike di Samotracia, l’Afrodite di Milo. 

 
UNITÀ DIDATTICA 6 – Roma repubblicana: cenni di inquadramento nel contesto della penisola, 

rapporto con le civiltà preromane, contatto con il mondo ellenizzato. Architettura e 
ingegneria: tecniche costruttive, tipologie edilizie, opere pubbliche e civili, la città e 
l’urbanistica. Il tempio. Le abitazioni. La scultura e il ritratto. 

 
UNITÀ DIDATTICA 7 – Roma in età imperiale: Cesare Ottaviano e il passaggio dal governo 

repubblicano a quello del principato. Sviluppo dell’arte e dell’urbanistica in chiave celebrativa 
durante l’avvicendarsi delle dinastie imperiali, il carattere ufficiale dell’arte. La scultura e 
l’evoluzione del ritratto imperiale da Augusto a Marco Aurelio. Il rilievo, le colonne onorarie e 
gli archi di trionfo. L’architettura di età imperiale: le dimore imperiali, le ville e i palazzi, i nuovi 
assetti urbanistici e la sistemazione dei fori, gli edifici pubblici (teatri, anfiteatri, terme). Cenni 
sulla pittura.  

 
Libro di testo: G. Nifosì, L’arte svelata – vol. 1, Editori Laterza (con integrazioni di materiali 

supplementari condivisi di volta in volta dal docente) 
   
Compiti estivi:  
 

- Ripasso generale degli argomenti trattati durante l’anno, specialmente quelli affrontati in 
modalità a distanza. 



- Studio dei capitoli 4.1, 4.2, 4.3 del libro di testo (La fine dell’arte antica, L’esordio dell’arte 
cristiana, Alto Medioevo e Arte bizantina). 

 
Fare riferimento anche ai materiali a supporto condivisi nella sezione Didattica del registro 
elettronico. 

 
 
 
La Spezia, 9 giugno 2020       il docente 
         Nicoletta Sorrentino 
 
           
 


