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Come da Indicazioni Nazionali. “Tra i contenuti fondamentali: l’arte greca, scegliendo le opere più 

significative dei diversi periodi al fine di illustrare una concezione estetica che è alla radice dell’arte 

occidentale; lo stretto legame con la dimensione politica dell’arte e dell’architettura a Roma; la prima arte 

cristiana e la dimensione simbolica delle immagini; elementi essenziali di conoscenza della produzione 

artistica alto-medievale, in particolare dell’arte suntuaria; l’arte romanica, studiata attraverso le costanti 

formali e i principali centri di sviluppo; le invenzioni strutturali dell’architettura gotica come presupposto di 

una nuova spazialità […]”. 

Laddove possibile si prevedono degli approfondimenti sul territorio della tradizione artistica o di rilevanti 

complessi archeologici e architettonici, così da ritrovare nelle specificità degli esempi vicentini le 

caratteristiche stilistiche, iconografiche e iconologiche del periodo studiato. 

 

 Definizione di opera d’arte 

Definizione del lessico e del metodo per la lettura dell’opera d’arte (e delle immagini) 

Definizione di opera d’arte per uno sguardo ai periodi dell’arte 

Grammatica base dell’immagine: cos’è la tecnica, lo stile e il soggetto 

 Inizio della civiltà occidentale: La Grecia. 

La scultura dall’età arcaica a quella ellenistica (alcuni esempi per la rappresentazione della figura umana) 

Architettura: la nascita del tempio e le sue tipologie; gli ordini architettonici e il tempio del Partenone 

Scultura: periodo classico con Fidia, Mirone e Policleto  

 Roma: origini e splendore dei primi secoli 

I Romani e l’arte: tecniche costruttive e il principio di funzionalità 

Tipologie architettoniche. 

Scultura: ritratti e autocelebrazione 

I grandi monumenti di Roma: Pantheon, la colonna Traiana, l’anfiteatro flavio. 

 Il tardoantico: un mondo in transizione 

Arte della tarda romanità: Arco di Costantino 

Arte paleocristiana, nuova iconografia cristiana: sarcofagi, mosaici, basiliche 

 Le civiltà artistiche dell’Alto Medioevo (cenni) 

Arte a Ravenna, I Longobardi, Arte Carolingia e ottoniana  

 Il Romanico. La rinascita della società 

Architettura romanica in Italia e in Europa 

Le declinazioni del romanico: Milano, Modena, Venezia, Firenze, Pisa e sud Italia 

Scultura romanica: Wiligelmo 

 Il gotico. L’arte che viene dal Nord si afferma nel Duecento italiano. 

La Francia culla della nuova architettura  

 La pittura nella prima metà del Duecento. 

Pittura romanica: tipologie iconografiche croci lignee 

Cimabue, Duccio (cenni e confronti) 

Giotto 
 

Testo di riferimento:  
A. Cottino, M. Pavesi, U. Vitali, L’arte di vedere. Vol 1 L’antichità e il Medioevo, edizioni scolastiche Bruno 

Mondadori, Milano, 2014. 
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