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1)L’arte della preistoria : definizione e funzioni 

• espressioni figurative 
• prime forme di architettura 

 
2) Le grandi civiltà mediorientali: Mesopotamia ed Egitto. 

• I Sumeri: la città, le ziggurat, le arti figurative 
• Gli Egizi: architettura, arti figurative. 

 
3)L’arte minoica e micenea 

• Creta e la civiltà dei palazzi 
• Micene e le città fortezza 

 
4)L’arte greca 

• il concetto dell’arte e del bello 
• Il periodo di formazione: lo stile geometrico e la nascita delle polis 
• Il periodo arcaico: il tempio, gli ordini architettonici, la scultura arcaica, la decorazione 

plastica dei templi  
• Il periodo classico: la statuaria (Mirone, Policleto, Fidia ), il Partenone, l’Acropoli di 

           Atene. 
• L’ellenismo; Prassitele, Scopas e Lisippo 

 
5)L’arte romana 

• Cenni sull’architettura etrusca (arco, tempio, murature, tombe) 
• Il problema dell’arte per i romani. 
• Le tecniche costruttive: opus caementicium, archi, volte e cupole. 
• Le tipologie edilizie: i templi, le terme, il teatro, l’anfiteatro, la basilica, la domus , la villa e 

le abitazioni popolari  
• La pittura parietale: i quattro stili 
• La scultura: il ritratto onorario , la scultura celebrativa e commemorativa, il rilievo onorario 
• Arte aulica e arte plebea 
• Arte del tardo-antico 

 
6)L’ arte Paleocristiana 

• L’architettura: edifici a pianta basilicale e a pianta centrale. 
• La tecnica del mosaico: i mosaici di Roma e di Milano. 
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• L’arte a Ravenna. 
 
Per ciascun autore o periodo è stata eseguita la lettura e l’analisi delle opere più 
significative presentate dal testo in adozione. 
 
TESTI ADOTTATI: G. Cricco, F. P. Teodoro, Itinerario nell’arte, Vol 1, versione verde , Ed. 
Zanichelli. 
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L’insegnante          Gli allievi 
M. Luisa Lucianetti  


