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Piano di lavoro annuale 
L’arte antica e medioevale  

 
data  
giorno / sezione  moduli 

mese  
A B C D 

unità didattiche 

17 17 20 21 
20 22 22 22 

Introduzione 

24 24 27 28 
Accoglienza set. 

27 29 29 29 
La civiltà greca 

1 1 4 5 
4 6 6 6 

La scultura arcaica 

8 8 11 12 Verifica scritta 
11 13 13 13 
15 15 18 19 

L’architettura arcaica 
Arte greca arcaica 

18 20 20 20 Paestum 
22 22 25 26 
25 27 27 27 

L’Acropoli di Atene 

ott. 

29 29 1 2 
1 3 3 3 

La scultura del V secolo 

5 5 8 9 
8 10 10 10 

Le sculture del Partenone 

12 12 15 16 
15 17 17 17 

La scultura del IV secolo 

19 19 22 23 
22 24 24 24 

La città e l’architettura 

Arte greca classica 

nov. 

26 26 29 30 Verifica scritta 
29 1 1 1 
3 3 6 7 

Recupero potenziamento verifiche 

6 8 8 8 
10 10 13 14 
13 15 15 15 

L’Ellenismo I  

17 17 20 21 
20 22 22 22 

L’Ellenismo II 

Arte ellenistica 

24 24 27 28 
27 29 29 29 

dic. 

31 31 3 4 Vacanze natalizie 
3 5 5 5 

Vacanze natalizie 

7 7 10 11 
10 12 12 12 
14 14 17 18 

Il Museo Archeologico Nazionale di Napoli  

17 19 19 19 
21 21 24 25 

La scultura 

24 26 26 26 

gen. 

28 28 31 1 
La pittura 

31 2 2 2 
4 4 7 8 

L’architettura 

7 9 9 9 
11 11 14 15 

Arte romana  
 

feb. 

14 16 16 16 
Pompei  



 
 

18 18 21 22 
21 23 22 23 

L’arte tardoantica 

25 25 28 1 
28 2 2 2 

Viaggio d’istruzione (data da stabilire) 

4 4 7 8 
7 9 9 9 

L’arte paleocristiana 

11 11 14 15 

Arte paleocristiana e 
dell’alto medioevo 

14 16 16 16 
Ravenna 

18 18 21 22 Verifica scritta 
21 23 23 23 
25 25 28 29 

La scultura romanica 

mar. 

28 30 30 30 
1 1 4 5 
4 6 6 6 

L’architettura romanica 

8 8 11 12 

Arte romanica 

11 13 13 13 
La pittura romanica 

15 15 18 19 
18 20 20 20 

Capua  

22 22 25 26 
25 27 27 27 

L’arte gotica 

apr. 

29 29 2 3 
2 4 4 4 

L’architettura gotica 

6 6 9 10 
9 11 11 11 

Napoli angioina  

13 13 16 17 
16 18 18 18 

Giotto 

20 20 23 24 Verifica scritta 
23 25 25 25 

Arte dell’epoca gotica 

mag. 

27 27 30 31 
Simone Martini 

30 1 1 1 
3 3 6 7 
6 8 8 8 

Ricapitolazione giu. 

10 10   

Recupero e potenziamento 
Verifiche 

 

Contenuto delle unità didattiche 
 
Nota bibliografica.  
Il  libro  di  testo è: G. Dorfles, M. Ragazzi, M.G. Recanati - Arte e artisti, vol. I - Atlas, Bergamo. Si danno tra parentesi tonde ( ) i numeri delle pagine del 
libro di testo in cui sono contenuti i passi indicati.  
Per alcuni argomenti, in genere quelli riguardanti il patrimonio locale, il simbolo (F) - seguito da un numero che rimanda alle note in calce a questo 
programma - indica altre fonti integrative.  
 

Introduzione   
I - Contenuti  
Presentazioni 
Definizioni di arte  
� la capacità tecnica 
� il bello 
� la comunicazione 
Definizioni di storia 
� l’ordine cronologico 
� la conoscenza del dopo 
� la ricostruzione dei nessi 
Le arti 
� pittura (e disegno) 
� scultura (ceramica, oreficeria…) 
� architettura (e urbanistica) 
Tecniche 
� pittura a tempera, pittura a olio, affresco 
� statua (pietra, bronzo, terracotta), rilievo 

(alto e basso) 
� costruzioni in muratura o a telaio 
Temi 
� storie, ritratto, paesaggio, pittura astratta 
� figura umana, gruppo scultoreo 

� tempio, alla (basilica, chiesa), casa e 
palazzo, città 

Proposta di contenuti e tempi 
� i moduli 
� le unità didattiche 
II - Metodi  
Proposta degli obiettivi  
� formativi 

� conoscenza delle modalità della 
comunicazione visiva 

� rispetto del patrimonio storico-
artistico  

� disciplinari 
� conoscenze 

� conoscenza, almeno sommaria, 
dello sviluppo della civiltà artistica 
greca, romana, medievale, con 
particolare riferimento al 
patrimonio culturale della 
Campania 

� conoscenza di alcune opere d'arte 
specialmente importanti  

� abilità 

� possesso del concetto di ordine 
architettonico 

� possesso del concetto di canone 
proporzionale nell'arte classica 

� comprensione del passaggio 
dall’arte imitativa dell’antichità a 
quella non imitativa del medioevo 

� competenze 
� capacità di leggere e comprendere 

un testo scritto contenente termini 
e concetti specifici della disciplina 

� capacità di ordinare nel tempo  
della storia le  nozioni apprese 

� capacità di osservare e descrivere, 
anche in modo semplice, un 
oggetto d'arte 

Metodi e strumenti didattici 
� lezione 
� libro di testo  
� sua necessità durante la lezione 

� lavagna interattiva multimediale 
� altri strumenti didattici 
� possibilità dialogo via internet 
� uscite didattiche e viaggio d’istruzione 



 
 

Verifiche  
� colloquio diretto 
� test scritto 
� criteri di valutazione 
Dialogo con le famiglie 
Regole di convivenza  
� principi generali 
� uscite dall’aula 
� telefono 
� condizione dei banchi  
� uscita alla fine delle lezioni 
Discussione 
 
La civiltà greca  
Il contesto storico-culturale (60-61)  
� Popoli e culture in Grecia nella prima 

Età del ferro  
� Dall’integrazione dei popoli della Grecia 

la nascita di una nuova cultura 
� Arte e téchne 
� L’uomo e la natura 
� Le fasi dell’arte greca  

 
La scultura arcaica  
Generalità (76 fino a “atemporalità”) 
Dal blocco di pietra alla figura umana (76) 
La scultura dorica (77) 
� Polymèdes, Kléobis e Bìton 
La scultura ionica (78)  
� Hèra di Samo 
� Koùros di Melos 
Il Moskhòphoros (79) 
� Il soggetto e l’iconografia dell’offerente 
� Molteplici rapporti di equilibrio 
 
L’architettura arcaica  
Il tempio greco (66-69) 
� Le origini di una tipologia 
� La forma del tempio 
� Gli elementi costitutivi del tempio 
� Il tempio greco e gli ordici architettonici 

secondo Vitruvio Pollione 
� Le tipologie del tempio 
� L’ordine dorico  
I templi di Paestum  
� generalità 
� Il Tempio di Hèra (la “Basilica”) 
� L’evoluzione dell’ordine dorico a 

Paestum 
� Il “Tempio di Nettuno” 

Le decorazioni del tempio (80)  
� Gli artisti raccontano gli antichi miti 
 
Paestum  
I templi di Paestum (F1) 
� la città (I) 
� la “Basilica”  (II) 
� Il “Tempio di Cerere” (II-III) 
� Il “tempio di Nettuno” (III) 
Il Museo Archeologico nazionale di 

Paestum (F2) 
La Tomba del Tuffatore (144) 
� generalità 
� L’iconografia della tomba 
� Un’opera tra il mondo greco e quello 

etrusco-italico 
 
L’Acropoli di Atene  
Il contesto storico-culturale (83) 
� L’affermazione di Atene 
� L’arte e la società 
� La riflessione teorica 
L’Acropoli di Atene (84-87) 
� generalità 
� Il Partenone 

� L’Erettèo 
� I Propilèi 
� Il Tempio di Athena Nike 
 
La scultura del V secolo  
Tra la fine dell’Arcaismo e la prima Età 

classica: l’Arte Severa (90-91 fino a 
“opere perdute”) 

Mirone di Eleutére (92-93, fino a “tra corpo 
e spirito”) 

� Discobolo 
I Bronzi di Riace (94) 
Policleto (98-99 fino a “ovvero in riposo”)  
� Dorìforo  
 
Le sculture del Partenone  
Fidia (101) 
Le sculture del Partenone (102-105) 
� I temi 
� Le mètope 
� La Processione panatenaica 
� La ricerca di una composizione unitaria 
� La statua di Athena Pàrthenos 
 
La scultura del IV secolo  
Il contesto storico-culturale (109) 
Prassitele (110-111) 
� Afrodìte Cnìdia 
� Ermes con Dioniso bambino 
Lisippo (112-113) 
� Apoxyòmenos 
 
La città e l’architettura  
La città ellenica dall’arcaismo al 

classicismo (115-118) 
� generalità  
� Il disegno della città 
� L’urbanistica delle colonie: la Magna 

Grecia 
� Un nuovo schema urbanistico 
� La piazza nel mondo greco: l’agorà 
� La stoà 
� L’agorà di Atene 

� Il teatro 
� Il teatro nell’età ellenistica 
� La città e l’architettura [nell’età 

ellenistica] (122-123) 
� Il nuovo volto delle città 
� Pergamo 

 
L’Ellenismo I  
Il contesto storico-culturale (121) 
� Il mondo muta con la dinastia macedone 
� Un’arte spettacolare e realista 
La scultura (125-126) 
� generalità 
� I temi della scultura ellenistica 
� Il gruppo del Laocoonte  
La Nike di Samotracia (130-131) 
� La destinazione originaria e il significato 

dell’opera 
� L’assetto compositivo 
� Il volume e il chiaroscuro 
� I caratteri espressivi 
� La Nike di Samotracia e l’altare di Zeus 

a Pergamo: un legame storico 
� La scheda dell’opera 
 
L’Ellenismo II  
L’arte a Pergamo (127-129) 
� Pergamo, la vittoria sui Gàlati 
� Il Gàlata morente 
L’Altare di Pergamo (130-131) 
� Pergamo e il mecenatismo degli Attàlidi 

� L’altare di Zeus 
� I rilievi del basamento 
La pittura ellenistica (132-133) 
� La conquista della rappresentazione 

spaziale 
� La pittura alla corte di Macedonia 
� La battaglia di Isso (133 da “Celebrato 

dagli storici”) 
 
Il Museo Archeologico 
Nazionale di Napoli  
Il museo (F3) 
Il Museo Archeologico Nazionale di Napoli   
� generalità (F4 I) 
� Kritios e Nesiotes, I Tirannicidi (F4 II) 
� Fauno danzante (F4 II-III) 
� Hermes in riposo (F4 III) 
� Statue di corridori (F4 III) 
� Afrodite di Capua (F4 IV) 
� Tazza Farnese (F4 IV) 
� Policleto, Dorìforo  (98-99 fino a “ovvero 

in riposo”)  
� La battaglia di Isso (133 da “Celebrato 

dagli storici”) 
 

La scultura romana  
Il contesto storico-culturale (162-163) 
� I Romani e l’arte 
� La relazione con la cultura greca 
� Caratteri dell’arte romana 
� Cronologia dei principali eventi e 

dell’evoluzione dell’arte romana 
La scultura (178) 
I ritratti in Età repubblicana (179) 
La scultura augustea, nel segno della 

classicità (189-190)  
� Augusto loricato  
� L’Augusto di Prima Porta, i rilievi della 

corazza 
 
La pittura romana  
La pittura (196-201) 
� generalità 
� I quattro stili della pittura pompeiana 
� Primo stile 
� Secondo stile 
� Terzo stile 
� Quarto stile 

� Le tecniche della pittura romana 
� Artifici per rappresentare lo spazio 
� Gli affreschi della Villa dei Misteri a 

Pompei 
� La descrizione di un rituale dei Misteri 

dionisiaci 
� Una fitta relazione tra le figure 

 
L’architettura romana  
Caratteri dell’architettura romana (164-

168) 
� Un’architettura funzionale all’espansione 

di Roma 
� L’alternarsi di superfici curve e di 

massee 
� L’architettura greca a Roma 
� Sistemi strutturali di copertura: archi, 

volte, cupole 
� L’uso dell’arco nell’architettura romana 
� La volta 
� La cupola 
� Le malte e i paramenti murari 
L’architettura civile (171-172) 
� Il foro 
� La basilica 
� I monumenti celebrativi 
Le abitazioni dei Romani 



 
 

� La domus (174) 
L’Anfiteatro Flavio (184-185) 
� generalità 
� La storia del monumento  
� Una facciata articolata 
� L’organizzazione interna 
� I materiali e i caratteri tecnici dell’edificio 
� Le soluzioni formali 
Il teatro nell’architettura romana (188) 
 
Pompei  
La città 
L’eruzione 
Gli scavi 
La conservazione 
Percorso  
� Il Foro 
� La Basilica 
� Il tempio di Giove 
� Il Macellum 
� I teatri 
� Le terme centrali 
� L’anfiteatro 
� La casa del Fauno 
 
L’arte tardoantica  
La Basilica di Massenzio (215) 
Il Palazzo di Diocleziano a Spalato (216-

217) 
La scultura (218-219) 
� I grandi ritratti degli imperatori 
� L’Arco di Costantino e i suoi rilievi 
I ritratti del Fayyum (221) 
 
Preparazione al viaggio 
d’istruzione   
Il luogo e la sua cultura 
Le emergenze architettoniche e i siti 

archeologici 
I musei d’arte e archeologici 
Discussione sulla realizzazione del 

viaggio 
� previsione d’itinerari e tempi 
� previsione sulle questioni pratiche 
� regole di comportamento 
 
L’arte paleocristiana  
Il contesto storico-culturale (224) 
� generalità 
� La ricerca di un nuovo linguaggio 

dell’arte 
Il simbolo nell’arte cristiana (225)  
� L’arte tra figurazione e astrazione 
� La simbologia cristiana 
� generalità 
� Simboli legati alla figura di Cristo 
� Il Buon Pastore 
� Cristo come Orfeo 
� Il sacrificio di Cristo 

La nascita della basilica cristiana (227)  
� Una nuova tipologia architettonica per il 

culto  
Il mosaico (233)  
� Una tecnica millenaria 
� I mosaici in pasta vitrea 
� Il mosaico e il valore della luce  
 
Ravenna   
Il contesto storico-culturale (244)  
� Un centro di diffusione della cultura 

bizantina in Italia 
� Caratteri dell’arte ravennate 
� Gli eventi 
Il Mausoleo di Galla Placidia (246-247)  
� Un edificio dalle forme semplici 

� I mosaici 
� Il Buon Pastore 
Sant’Apollinare Nuovo (248 da “Attorno al 

505” ad “Alto Medioevo”) 
La Basilica di San Vitale (251-253)  
� San Vitale una chiesa “bizantina” 
� San Vitale, i mosaici del presbiterio 
I mosaici di Sant’Apollinare nuovo (254-

255)  
� Opere musive che hanno attraversato 

due fasi storiche 
� Il Corteo dei Santi Martiri e delle Sante 

Vergini 
� Il porto di Classe 
� I mosaici di Teodorico: Il Giudizio finale 
� Il Palazzo di Teodorico 
 
La scultura romanica    
Il contesto storico-culturale (278-79) 
� L’idea del Romanico nella storiografia 
� L’arte romanica espressione della 

rinascita culturale ed economica dell’XI 
secolo 

� Il linguaggio dell’arte Romanica 
La scultura romanica (311)  
� Dio, uomo e natura 
� Il linguaggio visivo e l’espressione dei 

simboli 
� Il linguaggio della scultura 
Wiligelmo: Le storie della Genesi nel 

Duomo di  Modena (314-315) 
 
L’architettura romanica    
L’architettura: i sistemi costruttivi (280-

282)  
� Alle origini dell’architettura romanica 
� Un diffuso sistema costruttivo: la 

copertura a volta 
� La costruzione della volta a crociera 
� All’esterno un addensarsi di volumi 
� Due modelli costruttivi nel territorio 

italiano 
La Basilica di Sant’Ambrogio (283-285)  
� generalità 
� L’esterno 
� L’interno 
Una koinè stilistica nell’Italia meridionale 

(302-303) 
� La Campania 
� Il Duomo di San Matteo a Salerno 

 
La pittura romanica    
La pittura romanica  
� Incontro di culture figurative diverse 

(318 da “L’arte dei secoli”) 
� La pittura su tavola (318 fino a “stucco a 

rilievo”) 
� Cicli parietali (320 da “Il ciclo di 

affreschi”) 
� Gli affreschi di Sant’Angelo in Formis 

(321) 
 
Capua  
S. Maria Capua Vetere  
� Arco di Adriano 
� Anfiteatro 
� Mitreo 
� Museo archeologico dell’Antica Capua 
� “Carceri Vecchie” 
� “Conocchia” 
S. Angelo in Formis  
Capua  
� Porta Napoli 
� Castello delle Pietre 
� Piazza dei Giudici 
� Duomo 

� Museo Campano 
 
L’arte gotica  
Il contesto storico-culturale (328-329) 
� Il Duecento un secolo di trasformazioni 
� L’arte gotica: caratteri generali 
� La cattedrale gotica 
� I centri di sviluppo 
� Cronologia del Gotico 
� Origine e significato del termine “Gotico” 
Le grandi cattedrali (330-332) 
� Un principio strutturale rivoluzionario 
� Caratteri strutturali e specifici della 

chiesa gotica 
� L’interno 
� L’esterno 
� La nomenclatura e i motivi strutturali 

della struttura “a scheletro” 
� Archi e volte ogivali 

 
L’architettura gotica   
Lo sviluppo dell’architettura gotica in 

Francia 
� la cattedrale di Chartres (335-336 da 

“Chiesa romanica” ad “architettura 
gotica”) 

Il Portale dei Re nella Cattedrale di 
Chartres e la nascita della scultura 
gotica (354-355) 

Caratteri del Gotico italiano (340-341) 
� La “resistenza al Gotico” 
� L’architettura nel Trecento 
� L’architettura cistercensa 
� L’Abbazia di Fossanova 
 
Napoli angioina  
Napoli dal XIII al XV sec. 
Itinerario nel Centro Antico 
� S. Giovanni a Carbonara 
� Duomo 
� S. Lorenzo 
� S. Pietro a Maiella 
� S. Domenico 
� S. Chiara 
� Incoronata 
 
Giotto  
Il contesto storico-culturale (388) 
� La maturità del Gotico 
� Le linee del Gotico tardo 
� I principali avvenimenti del Trecento 
La decorazione pittorica di S. Francesco 

ad Assisi  
� generalità (383) 
� Le Storie di S.Francesco (385-386) 
� Il dono del mantello 

� La discussione sull’autore (386) 
Giotto 
� generalità (389) 
� L’invenzione di un nuovo spazio pittorico 

(389) 
� Notizie biografiche e documentarie 

(390) 
La Cappella degli Scrovegni a Padova 

(392-395) 
� La storia 
� La struttura del ciclo pittorico 
� L’iconografia 
� L’autografia e i pentimenti di Giotto 
� Il racconto dei sentimenti 
� Il giudizio universale 
 
Simone Martini  
La maestà e le sue innovazioni tecniche 

(397) 
Gli affreschi di Assisi (398) 



 
 

S.Ludovico da Toloso: un’opera di 
“propaganda” (398) 

La forma del polittico (399) 

Le ultime opere e la partenza per 
Avignone (399) 

Annunciazione (400) 

� La storia 
� Iconografia 
� Analisi stilistica 

 
Fonti integrative:  
F1) G. Cricco, F.P. Di Teodoro - Itinerari nell’arte - Zanichelli, Bologna – Opere esemplari, I templi di Paestum 
F2) http://www.archeologia.beniculturali.it/pages/atlante/S82.html  
F3) http://www.pabaac.beniculturali.it/opencms/opencms/BASAE/sito-BASAE/MenuPrincipale_BASAE/Musei-_-Mostre/index.html 
F4) G. Cricco, F.P. Di Teodoro - Itinerari nell’arte - Zanichelli, Bologna – Opere esemplari, Il Museo archeologico Nazionale di Napoli  
 
 


