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Programmazione didattica  

ARTE E TERRITORIO 

Anno scolastico 2021/2022 

Classe: 3 Accoglienza 
 

Scansione Moduli  

 

 

MOD. 1  

Definizione di opera d'arte. Opera d'arte 

originale, replica o variante, copia, riproduzione.  

Schedatura di un'opera d'arte 

 

Introduzione all'arte antica. 

 

ARTE PREISTORICA: periodizzazione e 

orientamento geografico, paleolitico e neolitico, 

arte rupestre e tecniche di pittura, la 

rappresentazione degli animali e della figura 

umana. La civiltà megalitica e i colossi di pietra. 

 

 

 

 

 

MOD. 2 

LA CIVILTÀ EGIZIA: le piramidi e i 

complessi templari; la rappresentazione della 

figura umana, metodi di rappresentazione 

spaziale su piano. 

 

L'Egeo: CIVILTÀ MINOICA E MICENEA. I 

siti, i palazzi cretesi, le cittadelle micenee, 

l'architettura funeraria, materiali e strutture. 

 

 

 

 

 

 

MOD. 3 

ARTE GRECA. Periodizzazione e situazione 

politica. Geografia degli insediamenti. Uso e 

significato di ordine, stile, modularità e 

simmetria. L’ordine architettonico: dorico, 

ionico, corinzio e la sua evoluzione. Il sistema 

costruttivo templare, il teatro, la città. 

L’Acropoli di Atene. La colonizzazione greca a 

Siracusa. Cultura architettonica: progetto, 

tecniche costruttive, cantiere. Il concetto di bello 

nella cultura greca. La scultura: in epoca classica 

con Policleto, Doriforo, Mirone, Discobolo, i 

bronzi di Riace; in epoca ellenistica con 

Laocoonte e Nike di Samotracia 

 

 

 

 

Cenni sulla civiltà etrusca.  

 

La CIVILTÀ ROMANA: periodizzazione e 



MOD. 3 geografia degli insediamenti,  organizzazione 

urbana: gli spazi, gli edifici pubblici (fori-

basiliche), edifici per lo spettacolo. La lezione 

dell'architettura antica secondo Vitruvio. 

Adriano: imperatore e architetto. Il tardo 

impero: Diocleziano e Costantino. Cultura 

architettonica: progetto, tecniche costruttive, 

cantiere. La pittura murale  e la scultura. 

 

 

 

MOD. 4 

L'ARTE PALEOCRISTIANA: L’età 

costantiniana e la prima architettura cristiana. Le 

catacombe. Da Roma a Costantinopoli. 

L'architettura paleocristiana: Basilica di Santa 

M. Maggiore. 

Il Mosaico  

San Vitale (mosaici del presbiterio) 

Il paleocristiano nella Sicilia Orientale e in 

particolare a Siracusa.  

La cultura architettonica bizantina nei secoli VI 

e VII.  

 

MOD. 5 
IL ROMANICO 

Caratteri generali dell'architettura romanica 

L'architettura in Italia: Cattedrale di San 

Geminiano a Modena, Duomo di Monreale 

Palermo, San Marco a Venezia 

La scultura romanica: luoghi e temi 

Wiligelmo, Creazione di Adamo ed Eva 

La pittura romanica. Dalla miniatura alla 

tempera su tavola.  

Il tema delle croci dipinte: Christus Triunphans, 

Christus Patiens 

Mosaico: zona absidale cattedrale di Cefalù 

 

MOD. 6 IL GOTICO 

Caratteri generali dell'architettura gotica. 

Cattedrale di Notre Dame di Parigi 

L'architettura gotica in Italia: Basilica di San 

Francesco ad Assisi 

 

La pittura italiana del Duecento: 

Cimabue: Crocifisso di San Domenico 

La pittura italiana del Trecento: 

Giotto: la Cappella degli Scrovegni 

 

TEMATICHE DI APPROFONDIMENTO 

 

Il Patrimonio culturale tra tutela e 

valorizzazione. Focus sul Patrimonio culturale 

siciliano  

 
)Testi adottati:  

  - Giorgio Cricco, Francesco Paolo Di Teodoro, Itinerario nell'arte. Dalla preistoria a Giotto, Zanichelli 

edizioni, quarta edizione,  Bologna 2017 

 


