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ANNO SCOLASTICO 2018/2019

DOCENTE prof. Giorgio Sciuto

DISCIPLINA Storia dell'Arte

CLASSE  3° SEZ  L  INDIRIZZO Liceo Scienze Umane

LIBRO/I  DI TESTO:  Cricco di Teodoro – Itinerario nell'arte vol.1

- Preistoria: Paleolitico superiore, tecniche e stili d’immagine,

-  Egizi:  caratteri  generali,  architettura:  le  piramidi,  Piramide  del  faraone  Djoser,  Piramide  di 

Cheope,  la  mastaba,  valle  dei  re  e  delle  regine,  tempio  di  Abu Simbel  ,  pittura:  i  colori  e  le 

decorazioni murali, scultura: busto Nefertiti, maschera di Tutankhamon

- Babilonesi: caratteri generali, stele di Hammurabi, porta di Ishtar 

- Sumeri: caratteri generali, le ziggurat, statuetta di Eanneatum

- Cretesi: caratteri generali, dea dei serpenti, palazzo di Cnosso, gioco del toro, stile kamares

- Micenei: caratteri generali, porta dei leoni, tomba del tesoro di Atreo, maschera di Agamennone, 

tazze di Vaphìo 

- Greci: caratteri generali, arte greca arcaica: ceramica del periodo di formazione, tipologie dei vasi 

greci, anfora del lamento funebre; scultura dorica (statuetta di divinità femminile, kouros e korai, 

Kleobi e Bitòne), scultura attica (Moscòforo), scultura ionica (Hera di Samo), architettura: gli ordini 

del  tempio  greco:  dorico,  ionico,  corinzio;  tipologie  dei  templi;  Acropoli  di  Atene,  Altare  di 

Pergamo;  scultura:  Auriga  di  Delfi,  Zeus,  i  bronzi  di  Riace,  Mirone  (Il  discobolo),  Policleto 

(Doriforo),  Skopas  (Menade  danzante),  Prassitele  (Apoxyomenos),  Agesandro,  Polidoro  e 

Atenadoro da Rodi  (gruppo di  Laocoonte),  pittura  vascolare:  Exechias  (anfora),  Euphronios  ed 

Euxitheos (cratere).

- Etruschi: caratteri generali, architettura civile e abitazioni, gli edifici sacri, architetture. 

-  Arte Romana:  caratteri  generali,  arte  di  Roma repubblicana,  tecniche  costruttive  e materiali, 

opere di urbanizzazione primaria, architettura: Il Pantheon, Il Colosseo, la domus romana, pittura: 

gli stili pompeiani, scultura: il ritratto, il rilievo storico-celebrativo, Ara Pacis, la colonna Traiana e 

Aureliana.
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- Arte Paleocristiana: caratteri generali, l'arte prima e dopo il 313 d.C., la basilica paleocristiana, 

arti figurative (Il Buon Pastore, l'Orante, raffigurazioni nelle catacombe)

- Arte Romanica: caratteri generali, la basilica romanica e le sue caratteristiche

Melegnano, 03/6/2019 
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