
 

 

LICEO STATALE “ARCHIMEDE” – ACIREALE 

Programma svolto 

 

anno scolastico 2020 – 2021 - CLASSE 1 A 

STORIA DELL’ARTE 
 

ARTE PREISTORICA 

 
• L'uomo paleolitico e quello neolitico; il realismo della pittura paleolitica - graffiti, 

pitture rupestri, le "veneri preistoriche". 

• Testimonianze di architettura: le prime costruzioni megalitiche, abitazioni e luoghi 

magici; 

• Le civiltà della mezzaluna fertile: I Sumeri, i Babilonesi, gli Assiri; 

 

          ARTE EGIZIANA 

 

• Periodizzazione dell'arte egiziana; 

• La funzione dell'arte e il suo rapporto con il potere e la religione. 

• L'architettura delle mastabe, delle piramidi, dei templi divini e funerari e dei palazzi; 

• Il Tempio di Amon e le piramidi di Giza; la Valle dei re e delle regine. 

• La pittura e il rilievo, la scultura: Micerino e la moglie, la Sfinge; 
 

         LE CIVILTA’ DI UN MARE FECONDO, L’EGEO: CRETA E MICENE. 

 

• Periodizzazione dell'arte cretese; La funzione dell'arte e il suo rapporto con il potere: la 

città-palazzo. 

• L'architettura – il palazzo di Cnosso; 

• Funzioni decorative e libertà espressive nella cultura minoica. Il gioco del toro, le statuette 

votive (la dea dei serpenti) e la ceramica (arte vascolare) 
• Periodizzazione dell'arte micenea; 

• Rapporti e differenze con l'arte cretese. 

• L'architettura – le città – fortezza, mura ciclopiche e la porta dei leoni, le tombe a thòlos: 

tomba di Agamennone. 
• Funzioni decorative nella cultura micenea. 

 

 

 

 

     ARTE GRECA 

 

• I periodi dell’arte greca; Il periodo di formazione, nascita delle poleis e arte geometrica; 



L’arte vascolare; L’età arcaica (la ricerca delle forme); Il tempio e le sue tipologie; Gli 

ordini architettonici; Le coperture dei Templi; Il conflitto angolare; Approfondimento sui 

templi della Magna Grecia e Sicilia. Kouroi e Korai; La scultura dorica, la scultura attica,    

la scultura ionica; La fusione del bronzo a cera persa. 

 

         DISEGNO 

 

    Conoscenza di strumenti e materiali; 

    Tipi di linee;  

    Perpendicolarità e parallelismo. 

    Costruzione del triangolo, quadrato, pentagono ed esagono conoscendo il lato. 

    La divisione degli angoli. 

    Costruzione di molteplici figure regolari all’interno di una circonferenza: 

    primo metodo. 

    Rappresentazione di motivi decorativi con figure piane. 

    Curve policentriche aperte e chiuse. 

 

    EDUCAZIONE CIVICA 

• L’articolo 9 della Costituzione italiana; il patrimonio culturale; I beni culturali; Le tipologie 

dei beni culturali. 

 

Data, 06/06/2021                                                                              prof.ssa Alessandra Amendola  

 

 


