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PROGRAMMA SVOLTO (CONTENUTI DISCIPLINARI) 

 INTRODUZIONE ALLA STORIA DELL’ARTE 
 

• La storia dell’arte come disciplina 
• Il metodo di studio della Storia dell’arte: la scheda dell’opera d’arte 

 L’ARTE DELLA PREISTORIA 
 
Il Paleolitico: inquadramento storico-culturale, le “veneri” paleolitiche: Venere di Willendorf 

Il Neolitico: inquadramento storico-culturale, incisioni rupestri  
 
L’ARTE EGIZIA 
 

• Introduzione: storia, cultura e religione 
• L’architettura: La necropoli  di El- Giza 
• La pittura: rappresentazione della figura umana, l’ordine gerarchico, i colori  
• La statuaria: le regole nella rappresentazione del faraone seduto ed in piedi 

LE CIVILTA’ DEL MAR EGEO 
 

• Introduzione storica-geografica delle civiltà del Mare Egeo (cicladica, cretese e micenea) 
• L’arte cretese o minoica: il palazzo di Cnosso,  la decorazione ad affresco (“Taurocatapsia”) 
• L’arte micenea: il palazzo e il megaron, le mura ciclopiche e la porta dei Leoni, le tombe a 

tholos ed il Tesoro di Atreo 

L’ARTE GRECA 
 

• Inquadramento storico-culturale 
• Nascita e sviluppo della polis 
• Gli spazi della vita pubblica e privata 
• Lo spazio per il culto: il tempio, struttura e tipologie di templi 
• Ordini architettonici e tecniche di lavorazione: dorico, ionico e corinzio 
• La ceramica greca dipinta: struttura, forma e funzioni dei vasi 
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• L’architettura. L’Acropoli di Atene e la sua ricostruzione sotto Pericle e Fidia: il Partenone 

(analisi architettonica e decorativa), i Propilei, il Tempietto di Atena Nike, l’Eretteo 

• La statuaria: Mirone e il Discobolo,  Policleto e il Doriforo, Bronzi di Riace e tecnica della 
fusione a cera persa, Prassitele:Afrodite Cnidia, Skopas: Menade danzante, Lisippo: 
Apoxyòmenos 

• Il centro ellenistico di Pergamo: Donario di Attalo I e analisi del Galata morente e Galata 
suicida; l’Altare di Pergamo, il centro ellenistico di Rodi: il Lacoonte e la  Nike di Samotracia 

L’ARTE ROMANA 
 

• Linea del tempo della storia di Roma: periodo regio, periodo repubblicano e periodo 
imperiale 

• Caratteri principali dell’arte romana (l’arte dell’utile) 
• Sistemi costruttivi e materiali (arco, volte e cupola, malta e calcestruzzo) 
• Tecniche murarie (opus quadratum, opus coementicium, opus latericium) 
• L’organizzazione del territorio: le strade, i ponti e gli acquedotti 
• Le abitazioni romane: la domus, la villa, l’insula 
• L’Ara Pacis (analisi dell’opera) 
• L’Anfiteatro Flavio o Colosseo (analisi dell’opera) 
• L’Arco di Tito (analisi dell’opera) 
• Colonna Traiana (analisi dell’opera) 
• La Pittura Romana: i quattro stili della pittura pompeiana 
• Il Pantheon (analisi dell’opera) 
• Il ritratto equestre e la Statua di Marco Aurelio (analisi dell’opera) 
L’Arco di Costantino (analisi dell’opera) 

L’ARTE PALEOCRISTIANA 
 

• L’arte nei primi secoli del Cristianesimo. Contesto storico-culturale. 
• L’architettura paleocristiana: domus ecclesiae, tituli, le catacombe e i dipinti murali 
• L’iconografia cristiana: le immagini simboliche 
• La nascita della basilica cristiana: una nuova tipologia architettonica per il culto, Basilica di 

San Pietro in Vaticano (analisi delle opere) 

L’ARTE A RAVENNA 
 

• Inquadramento storico-culturale (accenni ai caratteri principali dell’arte figurativa bizantina) 
e caratteri principali dell’arte a Ravenna 

 
• Analisi dei cicli musivi ravennati: processione delle Sante Vergini e dei Santi Martiri 

(Sant’Apollinare Nuovo) , corteo di Giustiniano e Teodora (ciclo di San Vitale), 
Trasfigurazione sul Monte Tabor (Sant’Apolinnare in classe) 



A.S.	2018-2019,	LICEO	ARTISTICO	E	LINGUISTICO	“PABLO	PICASSO”,	PROGRAMMA	DI	STORIA	DELL’ARTE,	
PROF.SSA	V.	CAMPEGGIANI,	CLASSE	1Q	(POMEZIA),	PG.	2	

 

 

ARTE ALTO MEDIOEVALE 
 

•  L’arte Longobarda: inquadramento storico-culturale e caratteri principali 
• Le principali tecniche di lavorazione orafa: cloisonné e sbalzo 

Altare del Duca Ratchis (analisi dell’opera) 
• L’arte carolingia: Altare di Sant’Ambrogio a Milano 
 

L’ARTE ROMANICA 
 

• Inquadramento storico-culturale 
• L’architettura romanica religiosa. Caratteri generali 
• Il Romanico lombardo-emiliano: Basilica di Sant’Ambrogio a Milano e S. Geminiano a 

Modena (analisi delle opere)  

• La scultura: Wiligelmo e la decorazione plastica del duomo di Modena: i rilievi con le 
“Storie della Genesi”. 

L’ARTE GOTICA 
 

• Inquadramento storico-culturale 
• L’architettura gotica: dalla Francia all’Italia 
• Le caratteristiche generali della tipica cattedrale gotica: pianta, facciata ed interno 
• Le novità dell’architettura gotica: arco a sesto acuto, arco rampante e contrafforte, guglia, 

triforio, claristorio, coro 
• La Francia culla della nuova architettura: Cattedrale di Chartres (analisi delle opere) 
• Il gotico cistercense di Bernardo di Chiaravalle e la sua diffusione in Italia: l’abbazia di 

Fossanova (analisi dell’opera) 
• Il gotico degli ordini mendicanti: la basilica (superiore ed inferiore) di S. Francesco ad 

Assisi (analisi dell’opera) 
• La scultura gotica in Italia: Benedetto Antelami e la “Deposizione” del Duomo di Parma, 

Nicola Pisano ed il pulpito del battistero di Pisa, Giovanni Pisano ed il pulpito della 
Chiesadi Sant’Andrea a Pistoia. 

 
 

 

Pomezia, 5 giugno 2019 

Gli alunni: La docente 
Prof.ssa Valentina Campeggiani
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