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 Presentazione del programma e test d’ingresso per verificare i prerequisiti. 

 Conversazione per la definizione di opera d’arte: introduzione al lessico specifico della 

disciplina 

 

 Le civiltà antiche dell’Eufrate e del Nilo 

 

 Inizio della civiltà occidentale: l’arte greca 

Il medioevo ellenico e l’età arcaica: la pittura vascolare (cenni) 

Gli ordini architettonici: il tempio e le sue tipologie 

Scultura: periodo arcaico (Kouroi e korai), età classica (stile severo, Mirone, Policleto, Fidia, 

l’acropoli di Atene), il periodo tardo classico (Prassitele, Skopas, Lisippo), l’età ellenistica 

(altare di Pergamo, Nike di Samotracia, Laocoonte.) 

 

o Uscita didattica: Verona in età romana 

 Roma: l’impianto urbanistico, le tecniche costruttive e il principio di funzionalità 

dell’architettura 

Tipologie architettoniche: domus, insulae, basiliche terme, teatro, anfiteatro… 

I principali monumenti dell’arte romana: Augusto loricato e Ara Pacis, Colonna traina, terme di 

Diocleziano, pantheon, anfiteatro Flavio, basilica di Massenzio, arco di Costantino 

o Progetto Clil: Los Romanos, grandes constructores. El acueducto de Segovia, El teatro de 

Mérida. 

 

o Uscita didattica: Trento e il Muse 

 

 Il tardoantico: un mondo in transizione (cenni) 

 Arte paleocristiana, nuova iconografia cristiana: sarcofagi, mosaici, basiliche (cenni) 

 Arte a Ravenna: architettura e mosaici (cenni) 

 Le civiltà artistiche dell’Alto Medioevo (cenni) 

 I Longobardi e l’arte carolingia (cenni) 

 

o Uscita didattica: Bologna e Fico 

 Il Romanico. La rinascita della società; torri civiche e cattedrali 

Architettura romanica in Italia e lessico architettonico 

Le declinazioni del romanico: Milano, Modena, Firenze, Monreale 

 

 Il gotico. L’arte che viene dal Nord 

La Francia culla della nuova architettura. Alcuni esempi (Saint Denis, Sainte-Chapelle di Parigi) 

o Progetto Clil: Las catedrales de Leon y de Santiago 

 

 La pittura del Duecento e del Trecento. 



 

 

 

 

Pittura romanica: tipologie iconografiche croci lignee e pale dipinte 

La croce lignea di Arezzo di Cimabue e di Giotto 

Le tavole dipinte: la Maestà di Duccio e la Maestà di Ognissanti di Giotto 

I cicli ad affresco di Giotto: Assisi e Padova 

La rivoluzione della pittura di Giotto: metodologia per la lettura dell’opera d’arte 
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