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Arredi e forniture d'interni

1 Introduttivo

Comprendere le varie forma d'arte nei vai periodi storici
L’arte del paleolitico superiore, nel mesolitico e nel neolitico e l’età dei metalli (Cenni generali)
Le prime
I dipinti rupestri
Le veneri preistoriche
2 manifestazioni
artistiche
Le architetture dei nuraghi
I dolmen
la civiltà sumera, babilonese e assira " concetti generali"
cenni generali - i periodi - l’organizzazione sociale- la religione
aspetto dell’arte
La Mesopotamia
aspetto dell’arredamento
i mobili
il letto
sedie
l’Egitto
cenni generali - i periodi - l’organizzazione sociale- la religione
aspetto dell’arte
aspetto dell’arredamento
L’ Egitto
i mobili
il letto
sgabelli
sedie
poltrone
Cenni generali
Il sistema triangolare
4 I sistemi costruttivi
Il sistema trilitico
L’arco e la volta
A periodo prepalaziale
Il periodo protopalaziale
Il periodo neopalaziale
Il periodo postpalaziale
Lo stile Kamares
I palazzi di Knosso. Malia, Festo
La Pittura vascolare( lo Stile marino e lo stile vegetale)
La civiltà di un mare
I Micenei e la città fortezza
5 fecondo, l’Egeo: Creta e Il Miceneo Antico
Micene
Miceneo Medio
Miceneo Tardo
I tholos
La maschera di Agamennone
La porta dei Leoni
La città di Tirinto
Il Megaron
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L’inizio della civiltà

6 occidentale: La Grecia

cenni generali - i periodi - l’organizzazione sociale- la religione
Periodo geometrico e arcaico, classico(cenni)
Gli ordini architettonici Dorico, Ionico, Corinzio
i Templi
la Sezione Aurea
l’entasi
i tavoli
i sedili
il letto

Strumenti e sussidi didattici
appunti forniti dall’insegnate, appunti, approfondimenti personali da parte degli studentu
Verifiche e Valutazioni
Le verifiche sono state
di tipo scritto e/o orali
Sono state proposte in
itinere e al termine delle
singole unità didattiche per
verificare il raggiungimento
degli obiettivi specifici di
ogni unità di lavoro e i
progressi compiuti dagli
allievi.
Al fine di permettere una
valutazione formativa.

Attività di Recupero

Note

Per gli alunni in difficoltà si
sono attivati momenti di recupero
in itinere durante le ore di lezioni
sospensione attività didattica
come stabilito dal collegio docenti
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