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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 

 Definizione di opera d’arte per uno sguardo all’arte delle prime civiltà e di oggi 

 Alcuni esempi: le prime civiltà e l’arte; linea del tempo e significato dell’opera 

 

 L’ARTE GRECA 

La scultura: età arcaica (Kouroi e korai)  

L’architettura: il tempio e gli ordini architettonici 

L’età classica: Fidia, l’acropoli di Atene 

La scultura: stile severo e stile classico di Mirone, Policleto 

Il periodo tardo classico (Prassitele, Skopas, Lisippo) e l’età ellenistica (altare di Pergamo, Nike di 

Samotracia, Laocoonte)  

 

o Pigafetta 500: introduzione alla figura di Pigafetta: la navigazione e le stelle per orientarsi 

o Pigafetta 500: iconografie di stelle, tempo e mesi; l’esempio del Palazzo Schifanoia. 

Attività: scrivi l’oroscopo 

 

 ARTE ROMANA 

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

Linea del tempo e analisi delle opere e monumenti principali. 

Teatro Marcello, Augusto di Prima Porta, Pantheon, Anfiteatro Flavio, Colonna traiana, Terme di 

Caracalla 

 

o Pigafetta 500: uscita didattica a Vicenza e Palazzo Chiericati 

Attività: caccia al tesoro 

 

 



 

 

 L’ETÀ TARDO ANTICA E L’ARTE PALEOCRISTIANA 

La Basilica di Massenzio, arco di Costantino (stile aulico e stile plebeo) 

Arte paleocristiana, nuova iconografia cristiana  

La Basilica di Costantino (funzione e lessico architettonico) 

Arte ravennate: San Vitale (elementi stilistici nei mosaici) 

 

o Uscita didattica: Padova e le stelle. Visita alla Specola e agli affreschi di Palazzo della Ragione 

 

 ALTO MEDIOEVO 

I Longobardi e l’arte carolingia: analisi dell’altare del duca Ratchis 

L’arte carolingia: analisi della cappella palatina di Aquisgrana 

L’arte ottoniana: analisi dell’altare di Vuolvinio 

 

DAD 

 IL ROMANICO 

Introduzione storica ed elementi dell’architettura 

Alcuni esempi di architettura romanica in Italia: Milano, Modena, Firenze, Pisa, Venezia e Palermo 

 

 IL GOTICO 

Introduzione all’arte gotica: la Francia culla della nuova architettura. 

Lessico fondamentale attraverso alcuni esempi (Saint Denis, Sainte-Chapelle di Parigi) 

Saper leggere la pianta: le caratteristiche della cattedrale gotica. Alcuni esempi europei 

 

 LA PITTURA DEL DUECENTO E DEL TRECENTO 

Vocabolario fondamentale sulle tipologie, tecniche e iconografie  

Le tavole dipinte: la Maestà di Duccio, Cimabue  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 

Analisi di alcune scene 


