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CLASSE TERZA

CONTENUTI:

Uda I LE PRIME CIVILTÀ

• Concetto di storia e di preistoria. 

• L’arte del Paleolitco e del Neolitco. 

• Mesopotamia e Egittooffnnione dell’arte, pittfra e scfltfra, architettfra ffnerariao le tombe, il 

tempio;

• Creta e Miceneo le prime civiltà del Mediterraneo;

• Architettfra e pittfra a Creta;

• Architettfra Micenea. 

Uda II LA GRECIA

• L'esordio dell'arte in Grecia e la ceramica arcaica;

• La città e il tempioo lo svilfppo frbanistco della città greca; 

• Le prime grandi statfe grecheoI koùroi e le kòrai;

• La prima età classica;

• Mirone e Policleto;

• Fidia, Ictno e l'architettfra tra V e IV secolo a.C.;

• L’acropoli di Atene e il Partenone;

• L’arte nella crisi della poliso Prassitele, Skopas, Lisippo. 

• Età ellenistca.

Uda III L'ETRURIA E ROMA

• Caratteri generali; 

• L'arte e l'architettfra etrfsche;

• Architettfra e arte nella Roma repfbblicana;



• Ffnnione dell’arte a Roma;

• Architettfrao Le tecniche edilinie, l’arco, la volta e la cfpola. I parament mfrari. 

• La città, il foro, la casa (ddomfs e insfla);

• Le tpologie edilinie (dtempio, teatro, anfteatro, basilica, arco trionfale, terme) ed esempi 

signifcatvi;

• Scfltfrao Il ritratto e il rilievo storico.

Uda IV DAL TARDOANTICO ALL'ALTO MEDIOEVO

• La fne dell'arte antca;

• L'esordio dell'arte cristana;

• Arte paleocristanao defninione e caratteri generali (dffnnione, simbolismo). Le principali tpologie 

architettoniche (dbasilica, batstero) e terminologia relatva.

• Alto Medioevo e arte binantna.

Uda V IL ROMANICO

• Defninione, periodinnanione, caratteri generali;

• L'architettfra romanica; (dcenni).

Testo in fsoo  GIUSEPPE NIFOSÌ, L'arte Svelata, vol 1  EDITORI LATERZA

Compito per le vacanne estveo Ripassare l’Uda IV spiegata in classe e stfdiare aftonomamente l’Uda sfl

Romanico.


