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PROGRAMMA SVOLTO (CONTENUTI DISCIPLINARI) 

 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 
• L’architettura civile: il foro, la basilica e gli archi di trionfo 
• Le abitazioni romane: la domus, la villa (Villa Adriana a Tivoli e Villa di Tiberio a 

Sperlonga), l’insula 

 L’ARTE NELL’ETA’ REPUBBLICANA 
 

• Il Foro Boario, il Tempio della Fortuna Virile e il Tempio di Ercole Vincitore 
• Il Foro Romano, Basilica Emilia e Tabularium 

 L’ARTE A ROMA DA AUGUSTO A TRAIANO 
 

• L’area del Campo Marzio e 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 

 L’ARTE DA ADRIANO A MARCO AURELIO 
 

• Villa Adriana a Tivoli (analisi dell’opera) 
• Il Pantheon (analisi dell’opera) 
• Il ritratto equestre e la Statua di Marco Aurelio (analisi dell’opera) 
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 L’ARTE A ROMA NEL IV SEC. D.C. 
 

• La Basilica di Massenzio (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 
• Le basiliche costantiniane a Roma: Basilica di San Giovanni in Laterano, Basilica di San 

Pietro in Vaticano (analisi delle opere) 
• L’evoluzione dello schema basilicale nel V secolo: Basilica di Santa Sabina e Basilica di 

Santa Maria Maggiore (analisi delle opere) 
• Edifici a pianta centrale: Mausoleo di Santa Costanza e ciclo musivo e Battistero di San 

Giovanni in Laterano (analisi delle opere) 
• Il mosaico (Arte e Tecnica) 

 L’ARTE A RAVENNA 
 

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

• Le fondazioni di Galla Placidia: Mausoleo di Galla Placidia e Battistero degli Ortodossi 
(analisi delle opere) 

• La Ravenna di Teodorico: Battistero degli Ariani, Sant’Apollinare Nuovo, Mausoleo di 
Teodorico (analisi delle opere) 

• L’età di Giustiniano: Basilica di San Vitale (analisi dell’opera) 

ARTE ALTO MEDIOEVALE 
 

•  L’arte Longobarda: inquadramento storico-culturale e caratteri principali 
• Le principali tecniche di lavorazione orafa: cloisonné e sbalzo 
• Trionfo di Re Agilulfo (analisi dell’opera) 
• Altare del Duca Ratchis (analisi dell’opera) 
•  L’età carolingia e la Renovatio Imperii: inquadramento storico-culturale e caratteri 

principali 
• L’arte carolingia: La Cappella Palatina di Aquisgrana e L’altare di Sant’Ambrogio a Milano 

(analisi delle opere) 

 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) 
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• 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 Saint-Denis e 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 e il pulpito del Battistero di Pisa, Giovanni Pisano e il pulpito della Chiesa di 
Sant’Andrea a Pistoia (analisi delle opere) 

• La pittura gotica in Italia: Cimabue e i Crocifissi di Arezzo e di Firenze (analisi delle opere) 

Pomezia, 5 giugno 2019 

Gli alunni: La docente 
Prof.ssa Valentina Campeggiani 


