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RELAZIONE FINALE 
 
La classe I Articolata è costituita da ventisette alunni di cui venti femmine e 
sette maschi. Tra questi vi è una ragazza con DSA e due portatori di 
handicap con PEI e una programmazione differenziata, seguiti dai docenti di 
sostegno. La classe è molto numerosa  e questo ha creato spesso difficoltà 
per il tranquillo svolgimento delle lezioni, a causa di chiacchiericci di 
sottofondo creati da persone non molto interessate alla didattica scolastica; di 
conseguenza si è reso necessario, spesso, interrompere momentaneamente 
le lezioni per richiamare tutti all’ordine ed al silenzio. Le lezioni si sono 
alternate con: discussioni frontali, visioni di video di approfondimento, visione 
film su argomenti di storia affrontati.  

Alcune volte si è reso necessario interrompere lo svolgimento del 
programma, per riprendere e rispiegare gli argomenti , affinché fossero chiari 
a tutta la classe.  

Il programma svolto ha tenuto conto di quelli vigenti ed è stato completato. 
Particolare attenzione è stata posta all’uso corretto della terminologia e del 
linguaggio visivo. 

Le verifiche effettuate sono state orali e nel particolare, tre nel primo e 
secondo quadrimestre, come stabilito in sede del primo Collegio Docenti.  In 
alcuni casi, sono state programmate anche verifiche di recupero, con 
frazionamento del programma svolto. 

Agli alunni sono state richieste tavole grafiche su temi vari dell’arte greca 
come ausilio alla trattazione degli argomenti e per facilitarne la comprensione 
e lo studio.  
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Contenuti del programma di storia dell’arte del primo anno 
 

 La Preistoria: la nascita di un linguaggio artistico. 
 Arte e magia: scultura e pittura 

Le Veneri e le pitture rupestri 
 L’architettura preistorica e le costruzioni megalitiche: 

dolmen, menhir e cromlech di Stonehenge 
 

 La civiltà mesopotamica. 
 Sumeri: le ziggurat, le statuette votive di Eannatum e di 

Gudea, Stele degli avvoltoi. 
 Babilonesi: Stele di Hammurabi, la porta di Ishtar 
 Assiri: la città di Dur-Sharukin, i Lamassù 

 
 L’arte, architettura e la religione nell’antico Egitto. 

 Arte e religione 
 L’architettura religiosa e funeraria: le mastabe, le Piramidi di 

Djoser, Cheope, Chefren e Micerino. I templi divini e funerari. 
 Pittura e scultura: la statua di Micerino e la moglie, il busto di 

Nefertiti, maschera di Tutankhamon, la Sfinge. 
 

 La civiltà dell’Egeo. 
 Creta e le città-palazzo: palazzo di Cnosso e le pitture 

parietali, la ceramica e le statuette votive. 
 Micene ed i palazzi fortezza: il tesoro di Atreo, la porta dei 

Leoni 
 

 L’arte Greca. 
 Il periodo di formazione: lo stile geometrico e l’anfora di 

Dipylon  
 Il periodo arcaico: il tempio e le tipologie, gli ordini 

architettonici, Kouroi e Korai (Kleobi e Bitone, Moschophoros, 
Kouros di Milo, Hera di Samo), la pittura vascolare (tecnica a 
figure rosse e nere)  

 Il periodo classico. Lo stile severo:  Efebo di Kritios,Zeus di 
Capo Artemisio, Auriga di Delfi, i Bronzi di Riace. 
Mirone di Eleutere: Discobolo,Athena e Marsia 
Policleto: Doriforo e Diadumeno 
Fidia e il Partenone 
Prassitele: Afrodite Cnidia, Apollo Sauroctonos Hermes e 
Dioniso. 
Skopas: Pothos, Menade danzante. 

 Il periodo ellenistico  



Lisippo: Apoxyomenos 
Pergamo: L’altare di Pergamo e lo schiavo morente e suicida. 
Rodi: Laocoonte e il supplizio di Dirce. 

 
 L’arte in Italia: gli Etruschi 

 Arte e religione 
 L’architettura religiosa e funeraria 

Il tempio e l’ordine tuscanico 
Le tombe ipogee, a tumulo e a edicola. 

 Pittura e scultura 
La pittura funeraria:i canopi, il sarcofago degli sposi, la Lupa 
Capitolina, la Chimera, l’Apollo di Veio. 
 

 L’arte romana  
 Tecniche costruttive: arco, volte, cupola, malta e calcestruzzo e 

paramenti murari 
 L’architettura utile: strade, ponti, acquedotti, terne, fogne. 
 Templi: Ercole Vincitore e di Portuno. Il Pantheon 
 La cultura artistica della Roma imperiale: Arco di Augusto a 

Rimini, teatro di Marcello, Anfiteatro Flavio, Augusto di Prima 
Porta, Basilica di Massenzio. 

 Tipologie residenziali: domus, insula e villa. 
 La pittura e i quattro stili 
 La scultura e la ritrattistica: arte plebea e aulica.  
 Rilievo storico celebrativo: Ara Pacis , colonna di Traiano, 

colonna di Marco Aurelio  
 
 
Melfi, 30 Maggio 2017 
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