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STORIA DELL’ARTE 
 

L’INIZIO DELLA CIVILTÀ OCCIDENTALE: LA GRECIA 
 Introduzione all’Arte Greca: il periodo di formazione (XII-VIII sec a.C.). L'arte 

vascolare greca dal XIII all'VIII sec. a. C. Il periodo proto-geometrico: analisi 
dell'Anfora funeraria del Dipylon. La ceramica nell'età arcaica. La ceramica 

corinzia: analisi dell'Olpe Chigi; L'Anfora di Achille e Aiace; la Kylix di 
Achille e Patroclo. 

 L’età arcaica (VII-VI sec. a.C.), nascita e sviluppo. Il tempio: tipologie e 
composizione delle singole parti della struttura. Analisi dello schema 
delle diverse tipologie in pianta e in alzato. I tre stili principali. Le 
caratteristiche dell'ordine dorico (Heraion di Olimpia, Tempio di Athena 

Aphaia ad Egina, i templi di Paestum, Tempio della Concordia ad 
Agrigento, Tempio di Segesta); 
dell’ordine ionico (Heraion di Samo, Artemision di Efeso); dell’ordine 
corinzio. 

 Kouroi e Korai: la scultura dorica (Kleobi e Bitone); la scultura 
attica (il Moscophoros); la scultura ionica (Kouros di Milo, Hera di 
Samo) 

 La pittura vascolare: pittura a figure nere e pittura a figure rosse 
 Le decorazioni arcaiche dei templi: le prime (Tempio di Artemide a Corfù; 

tempio di Athena sull’Acropoli di Atene); i frontoni del Tempio di Athena 
Aphaia ad Egina, Frontone occidentale del Tempio di Zeus a Olimpia. Il 
concetto di bello nella Grecia dell'età arcaica, tra natura e idea: Aristodico 

 I problema della decorazione delle metope (metope del tempio Y di 
Selinunte, Metope del Tempio di Zeus ad Olimpia) 

 La città: gli spazi della vita civile e quelli della vita religiosa. 
 
 
 

L’ETÀ DI PERICLE E DI FIDIA. L’INIZIO DEL PERIODO CLASSICO 
 Il primato di Atene 
 La statuaria prima del Doriforo (Efebo di Kritios, Zeus ,o Poseidon, di 

Capo Artemisio, Auriga di Delfi, Giovane di Mozia, i Bronzi di Riace) 



 Mirone di Eleutere (Discobolo, Athena e Marsia) 
 Policleto di Argo. Il Canone (Discoforo, Doriforo, Diadumeno, Amazzone ferita). 
 Fidia: opera scultorea (Apollo Parnopio, Amazzone ferita, Athena 

Lemnia); il Partenone (Athena Parthenos; Zeus Olimpio; Metope; 
Fregio ionico della cella; Frontone occidentale; Frontone orientale). 

 La ricostruzione dell’Acropoli di Atene. Il tempietto di Athena Nike e i 
Propilei. Il Partenone: Ictino e Callicrate. Visione del video “L’Acropoli” 
tratto dall’Atlante di Arte e Immagine Zanichelli. 

 La città greca e i suoi edifici pubblici. Lo schema ippodameo; il pritanèion, 
il buleutèrion, il telestèrion; i grandi santuari, gli edifici per lo sport (stadi, 
ippodromi); il teatro e l'odèion. 

 
L’ARTE NELLA CRISI DELLA POLIS 

 Prassitele (Afrodite Cnidia; Apollo sauroctonos, Hermes com Dioniso bambino) 
 Skopas (Pothos; Menade danzante). 
 Lisippo (Apoxyomenos). 

 
L’ARTE ETRUSCA E DELL’ANTICA ROMA 

 Fra Tevere e Arno La civiltà delle necropoli 
 

 Dalle origini allo splendore dei primi secoli dell’impero 
 

 
 
 

DISEGNO 
 

 Rappresentazione di figure geometriche semplici 

 Proiezioni ortogonali di solidi geometrici semplici



PROGRAMMA DI TECNOLOGIA E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE 
GRAFICA – CLASSE 2B ITIS 

 
 

La Geometria Piana 
 

 Costruzione dei poligoni regolari 

 
Proiezioni ortogonali 
 Rappresentazione di un punto e della retta. 

 
Tavole svolte durante l’anno scolastico 
 Proiezione ortogonale di una piramide 
 Proiezioni ortogonali di solidi  semplici regolari. 

 
 

Tecnologia 
 Nozioni generali sugli impianti elettrici 
 Richiami di fisica : tensione, corrente, potenza elettrica 
 Corrente continua ed alternata 
 Impianti residenziali elettrici 
 Interruttori magnetotermici e differenziali (salvavita) 
 Interruttori, deviatori invertitori 
 Impianti di terra 
 Doppio isolamento 
 Sistemi trifasi e monofasi 
 Schema di impianto elettrico residenziale 
 Nozioni generali di sicurezza elettrica 

 



 


