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Programma svolto di STORIA DELL’ARTE     -      Libro di testo : Itinerario nell’Arte, vol. 1 – Cricco di Teodoro – ed. Zanichelli  

LA PREISTORIA . Alle origini della civiltà. Significati e caratteri generali dell’arte preistorica. Periodizzazione. Le pitture rupestri. 

L’architettura megalitica : Menhir, Dolmen, Cromlech. Le Veneri preistoriche. Complesso rituale di Stonehenge.  

LE GRANDI CIVILTA’ DEL VICINO ORIENTE. Caratteristiche generali storico/culturali ed artistiche in Mesopotamia e in Egitto. La 

struttura della ziggurat  sumerica di Ur . OPERE: Gudea di Lagash ( statua detta del Vaso traboccante ) . Stele di Hammurabi . 

Struttura delle mastabe e delle piramidi egiziane. Piramide di Djoser. Necropoli di Giza ( caratteristiche generali ).  

LE CIVILTA’ DEL MAR EGEO. Le culture cretesi e micenee. Dal mito alla storia. Periodizzazione. Città palazzo e città fortezza. 

Tecniche costruttive. Stili arte vasaia e pittorica. Il megaron nell’acropoli di Micene.  Struttura tombe a tholos.  OPERE : Pianta e 

sviluppo del Palazzo di Cnosso – Gioco del toro – Dea dei Serpenti – I tesori dei corredi funebri : Maschera di Agamennone – Porta 

dei Leoni – Tesoro di Atreo .  

L’ARTE GRECA. Itinerario nella storia. Periodizzazione.  Dal Periodo di Formazione al Periodo Arcaico. Dallo Stile Severo all’Arte 

Classica. Dal tardo classicismo all’Ellenismo.   Le polis.    L’arte vascolare.  La struttura del tempio e le sue tipologie.   Gli ordini 

architettonici : Dorico, Ionico, Corinzio. Gli effetti ottici. La scultura arcaica : Kouroi e Korai. Fidia : il Partenone. Lo stile Severo.  

Alessandro Magno e l’Ellenismo.  Temi nuovi della scultura ellenistica.    La Koiné .  

OPERE :  Anfora “ del lamento funebre “   -  Kleobi e Bitone  -  Moschophoros  -  Hera di Samo  -  Zeus di Capo Artemisio  -  Bronzi di 

Riace  -  Discobolo di Mirone  -  Doriforo di Policleto  -  Prassitele : Afrodite Cnidia, Apollo sauroctonos, Hermes con Dionisio 

bambino  -  Lisippo : Apoxyòmenos   .   L’Altare di Pergamo  -   Il gruppo del Laocoonte .  

L’ARTE IN ITALIA . Caratteristiche storiche generali della civiltà etrusca e romana. La grande espansione  etrusca nella penisola 

italiana. La ” concretezza “ del popolo Romano : nascita delle grandi opere pubbliche realizzate per l’utilità comune e dello Stato. 

L’ARTE ETRUSCA.    L’arte etrusca tra modello e reinterpretazione. L’architettura religiosa: il tempio. Struttura architettonica del 

tempio. L’ordine Tuscanico. La scultura funeraria e religiosa : canopi e sarcofagi. Il Sarcofago degli Sposi. Apollo di Veio.   

L’ARTE ROMANA.  Tecniche costruttive : archi ,  volte ,  cupole . Gli elementi che costituiscono l’arco.  Struttura  volta a botte e 

volta a crociera.   La malta e il calcestruzzo.   I paramenti murari.      L’architettura dell’utile : strade ,  ponti ,  acquedotti.                      

I templi : fra tradizione e innovazione. Il tempio della Triade Capitolina e Il Pantheon .  Le costruzioni per lo svago : Il Colosseo.                             

Il rilievo storico e celebrativo : La Colonna Traiana.  La casa romana. I quattro stili della  pittura pompeiana.   

L’ARTE PALEOCRISTIANA. Caratteristiche storico/culturali ed artistiche. Il valore simbolico delle immagini.  L’architettura 

paleocristiana. Le tipologie delle piante basilicali . Tecnica del mosaico . L’arte a Ravenna.  

OPERE : Roma , catino absidale di Santa Pudenziana –  Ravenna , Mausoleo di Galla Placidia ( struttura ) – Mosaici di Sant’Apollinare 

Nuovo e di San Vitale.   

IL ROMANICO.  Itinerario nella storia. La necessità di nuove vie . Caratteri generali dell’architettura romanica. La riscoperta della 

volta a crociera. Le innovazioni tecniche. Caratteristiche principali della scultura romanica . La pittura romanica su tavola : le croci 

dipinte. Rappresentazione della figura di Cristo : Christus triunphans , Christus patiens , Cristo Pantocratore. 

OPERE : Milano,  Basilica di Sant’Ambrogio .  Modena, Cattedrale di San Geminiano.  Firenze, Battistero di San Giovanni .  Pisa, gli 

edifici di Piazza dei Miracoli . Wiligelmo, Storie della Genesi : Creazione di Adamo ed Eva e Peccato originale.  

IL GOTICO.  Itinerario nella storia. L’arte gotica. Le origine del nuovo Stile : Ile-de-France. L’architettura e le sue tecniche costruttive. 

Le innovazioni tecniche. La Francia culla della nuova architettura. L’Italia : il Gotico “ temperato “ . La scultura e la pittura italiana .  

OPERE :  Francia, Chiesa di Saint-Denis e Cattedrale di Notre-Dame a Parigi.  Italia, Basilica di San Francesco ad Assisi .  Benedetto 

Antelami , Deposizione. Giotto, Il ciclo degli affreschi nella Basilica di Assisi  - Il dono del Mantello.   
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