
LICEO ARTISTICO “F.FIGARI” 
 SASSARI 
classe IF 

 programma di STORIA DELL’ARTE  
ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

Docente Tilocca Pierina 
 

 
 
-Il Paleolitico, caratteri generali del periodo ed in particolare della scultura e della pittura. Temi, tecniche, 
materiali, luoghi. Cronologia del periodo. Lettura ed analisi delle seguenti opere: “Venere di Willendorf” 
Vienna, Naturisches Museum.  “Mano dipinta in negativo” Grotta del Castillo (Santader, Spagna). “Bisonte 
trafitto” Grotta di Niaux (Ariege, Francia). “Mucca che salta” Grotta di Lascaux (Périgord, Dordogna, 
Francia). “Toro” Grotta di Lascaux (Périgord, Dordogna, Francia).  
Il Paleolitico in Sardegna: “l’industria” litica del Rio Altana presso Perfugas e Laerru, Sassari. 
 
-Mesolitico e Neolitico, menhir, dolmen, cromlech, tecniche costruttive: il megalitismo e la tecnica 
ciclopica, il sistema trilitico. Analisi di alcune tra le più importanti testimonianze. 
In Sardegna: Altare e villaggio di Monte D’Accoddi Sassari: raffronti con le ziqqurat mesopotamiche 
L’arte delle Domus de Janas: tecnica costruttiva, struttura, funzione, analisi dei più frequenti elementi 
decorativi. 
 
-Arte cretese, caratteri generali della civiltà. Il periodo protopalaziale e il periodo neopalaziale. Lettura e 
commento della disposizione planimetrica e dell’alzato del Palazzo di Cnosso, analisi, in particolare, della 
“Sala del trono” e “Colonne del  Palazzo di Cnosso”. La ceramica di Kamares e la ceramica a tema 
naturalistico. Caratteri della pittura cretese.  
 
La civiltà nuragica: caratteri dell’architettura e della scultura. Tecniche costruttive: mura  ciclopiche e 
tholos. La fusione dei bronzetti col sistema della cera persa. Tipologie edilizie: edifici religiosi, tempietti, 
fonti e pozzi sacri; edifici civili, capanne e villaggi; edifici funerari, tombe dei giganti; edifici militari, nuraghi 
semplici e complessi.  
 
-Arte micenea, caratteri generali della civiltà, lettura e commento della disposizione planimetrica e 
dell’alzato del Palazzo di Micene, analisi, in particolare, delle mura e della Porta dei Leoni.  
 
-Arte greca, origini della civiltà greca. Cronologia del periodo. Dal Medioevo ellenico alla civiltà 
greca. L’evoluzione del tempio e principali tipi. Gli ordini architettonici dorico, ionico e corinzio. 
Oltre il tempio il Santuario, cenni ad Olimpia e Delfi. Scultura arcaica: Kouros e Kore: Kouros 1 del 
Sunio e Kouros di Milo, Moscoforo, Cavaliere Rapin, la Kore con il peplo. La ceramica greca a figure 
nere e a figure rosse.  Vaso Francois, parti del vaso, funzione e carattere del cratere, anfora, kilix, 
olpe, oinochoe, Anfora con Achille e Aiace che giocano a dadi. Tesoro dei Sifni a Delfi. Mausoleo di 
Alicarnasso. Ricostruzione dell’Acropoli di Atene; il Partenone e le sue sculture; Tempietto di Atena 
Nike; Loggetta delle Cariatidi. La scultura classica, Fidia, Mirone, Prassitele, PolicletoLettura ed 
analisi: Bronzi di Riace, Discobolo, Statua crisoelefantina di Atena Partenos, "Lotta tra centauro e un 
Lapita", Doriforo.  
 



La produzione artistica dell’Ellenismo: i caratteri della scultura e dell’architettura. “Vecchia 
ubriaca”, “Nike di Samotracia”, “Laocoonte”.  Pergamo:  acropoli, struttura dell’“Altare di Zeus” con 
la “Gigantomachia”. 
 
L’arte etrusca:  
 
Le città dell’Etruria Caratteri generali, cronologia., la struttura urbanistica, il tempio etrusco e le sue 
particolarità. Ipotesi sulle origini della civiltà etrusca.  
 
 
L’arte romana:  
 
Tecniche costruttive: arco, volta a botte e volta a crociera, cupola, i vari opus. I primi secoli, la struttura 
urbanistica delle città romane, dal castrum alle città: domus, villae, insulae. Teatro, anfiteatro e circo, 
lettura ed analisi dell’Anfiteatro Flavio. Terme, acquedotti e strade. Archi trionfali: Arco di Augusto a Rimini 
e Porta Maggiore a Roma. 
 
 
 
 
L’arte in mostra: “Museo Sanna”  Sassari. 
 
Ricerche personali degli alunni: 
 
- Teatro greco; 
- Il Museo egizio di Torino; 
- Tempio etrusco; 
- La ceramica etrusca. 
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