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ELENCO DEGLI ARGOMENTI DEL PROGRAMMA SVOLTO 

 Arte Preistorica. Dalle prime testimonianze materiali all'acquisizione di interessi estetici. Pittura rupestre e 
incisione a graffito. Scultura: le Veneri preistoriche. Architettura: Menhir; Dolmen; Cromlech; palafitte e 
terramare; la civiltà nuragica. 

 Le civiltà del vicino Oriente e le civiltà dell’Egeo.  
Le civiltà della mezzaluna fertile. Arte Sumera: le Ziqqurat (Ziqqurat di Ur), la scultura votiva (La statua di 
Gudea). Arte Babilonese: la Stele di Hammurabi; l’Etemenanki (o Torre di Babele); La Porta di Išhtar.  
Arte Egizia: caratteri generali; le mastabe; le piramidi (piramide di Djosen e piramide di Cheope).    
Il tempio egizio: caratteri costruttivi; i templi divini (tempio di Amon a Karnak); i templi funerari (il Ramesseum).   
La pittura, il rilievo e la scultura: le tecniche di realizzazione; la scultura di Micerino e la moglie Khamerer-Nebti; 
busto della regina Nefertiti; la maschera funeraria di Tutankhamon; la Sfinge di Giza. 
L’arte cretese: caratteri generali; i grandi palazzi (il Palazzo di Cnosso); la ceramica (lo stile di Camares); la pittura 
parietale (il gioco del toro).    
L’arte micenea: la città fortezza; le tombe a tholos; la tomba di Agamennone; La Porta dei leoni. 

 Arte Greca. L’età della formazione (o periodo geometrico).   Nascita delle poleis.   L’arte vascolare geometrica: 
Anfora del lamento funebre.   Caratteri dell’arte greca. Il tempio e le sue tipologie.   Gli ordini architettonici 
(dorico, ionico e corinzio).   La scultura arcaica: i kouroi e le korai; le tre correnti scultoree arcaiche - dorica, 
attica e ionica – (Keobi e Bitone, il Moskhòphoros, il Kouros di Milo e l’Hera di Samo); i frontoni (frontone del 
tempio di Artemide a Corfù).   Produzione ceramica e pittura vascolare (a figure nere e a figure rosse).  
La città greca. L’Acropoli di Atene: il Partenone; i Propilei; il tempietto di Athena Nike; l’Eretteo.   Le correzioni 
ottiche nei templi.

 L’inizio del periodo Classico. La statuaria prima del Dorifero: caratteristiche morfologiche.   L’Efebo di Kritios.   
Auriga di Delfi.   Mirone di Eleutere (il Discobolo).   I bronzi di Riace.   Policleto di Argo: il Canone; il Doriforo.   
Fidia: il Partenone; le Metope del Partenone; i Frontoni del Partenone; Athena Parthenos; la Processione 
Panatenaica. L’arte nella crisi della polis. Prassitele: Ermes e Dioniso bambino.   Skopas: Medane danzante.   
Lisippo: Apoxyomenos.  
L’arte Ellenistica.   La scuola di Rodi e la scuola di Pergamo. La Nike di Samotracia; il Laocoonte; Galata morente.

 L’arte dell’Italia antica. L’arte Etrusca. Città dei vivi e città dei morti.   L’uso dell’arco.   Le sepolture (ipogee, a 
tumulo, a edicola).   Il tempio etrusco.   La statuaria e la scultura: Sarcofago degli sposi; la Lupa Capitolina; la 
Chimera di Arezzo.   La pittura parietale.

 Arte Romana. Le tecniche costruttive e i materiali in architettura, tipologie di opus.   L’urbanistica, la Domus e 
l’Insula.  Grandi opere di ingegneria civile (strade, ponti e acquedotti).     
Il tempio romano (il tempio della Triade Capitolina, il Pantheon). Tipi edilizi più rilevanti nell’architettura 
pubblica romana: gli anfiteatri (il Colosseo), i teatri, il foro, gli archi trionfali.   Il teatro greco e il teatro romano.   
La decorazione parietale (i quattro stili). La scultura e il ritratto (Augusto di Prima Porta).   Il rilievo storico 
celebrativo (la Colonna Traiana).

 Arte Paleocristiana. Le origini dell’arte cristiana. Le catacombe. Simbologia ed iconografia paleocristiana. 
Tipologie architettoniche: basilica a croce latina e a croce greca. La basilica cristiana (San Pietro in Vaticano). Il 
mausoleo (Santa Costanza). Il battistero (San Giovanni in Laterano). I sarcofagi (Sarcofago di Giunio Basso). 
Ravenna e l’arte Bizantina. Architettura e mosaici (Mausoleo di Galla Placidia, Basilica di San Vitale, Mausoleo di 
Teodorico, Chiesa di Santa Sofia a Costantinopoli). 



 Arte Romanica. Elementi costruttivi dell’architettura romanica: i casi del Sant’Ambrogio di Milano e del Duomo 
di Modena. Le sculture di Wiligelmo nel Duomo di Modena (Creazione di Adamo ed Eva e Peccato originale. 
Arte Gotica. Architettura religiosa (caratteri costruttivi, Notre-Dame di Parigi, Basilica di San Francesco ad 
Assisi).
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