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CONTENUTI 

● MOD. 1 Le prime civiltà 

U.D. 1  ▪ Cos’è l’arte, perché studiare l’arte 

             ▪ I beni culturali e la loro conservazione 

             ▪ La lettura dell’immagine 

U.D. 2  ▪ Pittura e scultura nel Paleolitico: pittura rupestre; Veneri preistoriche 

             ▪ Architettura megalitica (menhir, dolmen, cromlech) 

U.D. 3  ▪ Mesopotamia (Sumeri, Babilonesi e Assiri) ed Egitto (dalle mastabe alle piramidi; templi 

divini e funerari; scultura egizia: statua di Micerino e la moglie, busto di Nefertiti, Sfinge) 

 

● MOD. 2 La civiltà egea 

U.D. 1  ▪ civiltà minoica  

             ▪ caratteristiche urbanistiche ed architettoniche della città-palazzo (palazzo di Cnosso, Salto 

sul Toro) 

            la produzione ceramica (stile Kamares, brocchetta di Gurnià) e scultorea (Dea dei Serpenti) 

U.D. 2  ▪ civiltà micenea 

             ▪ caratteristiche urbanistiche ed architettoniche della città-fortezza (Tirinto e Micene, Porta 

dei Leoni, Tomba a Tholos; maschera di Agamennone) 

 

●   MOD. 3 L’arte greca 

U.D. 1 ▪ dal periodo di formazione all’età arcaica  

            ▪ relazioni tra leggi naturali e canoni costruttivi 

      ▪ tipologia dei templi, l’evoluzione degli ordini architettonici ( l’acropoli di Atene e il 

Partenone) 

            ▪ la scultura e la sua evoluzione dalle origini al tardo arcaismo ( Kleobi e Bitone, Kouros di 

Milo, Moschophoros, Hera di Samo) 

U.D. 2 ▪ dal periodo severo all’età ellenistica 

            ▪ decorazione del frontone e delle metope  

            ▪ l’evoluzione della rappresentazione della figura umana  ( Efebo di Kritios, Auriga di Delfi, 

Bronzi di Riace) 

            ▪ le maggiori personalità artistiche: Mirone (Discobolo), Policleto (Doriforo, Amazzone 

ferita, Diadumeno), Fidia (Amazzone ferita, statue frontonali del Partenone), Prassitele (Afrodite 



Cnidia, Apollo Sauroctonos, Hermes con Dioniso fanciullo), Skopas (Menade danzante), Lisippo 

(Apoxyomenos) 

            ▪ l’arte pergamena e rodia (Altare di Pergamo, Galata morente e Galata suicida, Venere di 

Milo, Nike di Samotracia, Laocoonte) 

            ▪ La pittura greca: tipologia di vasi e varietà di stili (ceramica del periodo protogeometrico e 

geometrico, Anfora del Dipylon; ceramica a figure nere e rosse) 

 

● MOD. 4 L’arte etrusca 

U.D. 1  ▪ l’architettura (struttura della città, porta di Volterra, tipologia di templi e di tombe) 

             ▪ le arti plastiche (Sarcofago degli Sposi) 

 

● MOD. 5 L’arte romana 

U.D. 1  ▪ Introduzione storica 

U.D. 2  ▪ L’arte romana in età repubblicana  

            ▪ Le tecniche costruttive (arco, volte e cupole; paramenti murari) domus e insula. 

U.D. 3  ▪ L’arte romana imperiale: dall’età di Augusto all’età di Costantino  

            ▪ Il Foro Romano, Foro di Traiano, l’arco di trionfo (Arco di Tito, di Settimio Severo e di 

Costantino), l’anfiteatro (Flavio), la colonna onoraria (Traiana); Pantheon, basilica (Ulpia e di 

Massenzio). 

 

● MOD. 6 L’arte paleocristiana 

U.D. 1  ▪ Architettura paleocristiana 

             ▪ Le basiliche (Basilica di San Pietro; Basilica di Santa Maria Maggiore) e gli edifici a 

pianta centrale (Mausoleo di santa Costanza e Battistero Lateranense). 

U.D. 2 ▪ I mosaici: mosaico in Santa Costanza, mosaico di Santa Pudenziana. 

            ▪ La scultura: Sarcofago di Giunio Basso, Crocifissione della porta di Santa Sabina. 

 

● MOD. 7 Il Romanico 

U.D. 1  ▪ L’architettura romanica: S. Ambrogio a Milano, Duomo di Modena, Battistero di San 

Giovanni a Firenze. 


