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1)L’arte della preistoria : definizione e funzioni 

• L’arte parietale e mobiliare  
• L’ architettura megalitica 

 
2) Le grandi civiltà mediorientali: Mesopotamia ed Egitto. 

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

 
3)L’arte dell’Egeo  

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

 
4)L’arte greca 

• L’organizzazione  della  polis: i luoghi religiosi e sociali  
• Il tempio: struttura, tipi, ordini architettonici, le correzioni ottiche; templi di ordine dorico, 

ionico e corinzio 
•  La ceramica greca  
• La statuaria greca: l’età arcaica, l’età  classica (Mirone, Policleto, Fidia) ; l’età ellenistica  

( Prassitele, Scopas e Lisippo) 
 
5)L’arte romana 

• Cenni sull’architettura etrusca : tecniche costruttive 
• Il problema dell’arte per i romani. 
• Le città : cenni di urbanistica 
• Le tecniche costruttive: opus caementicium, archi, volte e cupole. 
• Architetture pubbliche e private 
• Le tipologie edilizie: i templi, le terme, il teatro, l’anfiteatro, la basilica, la domus , la villa e 

le abitazioni popolari  
• La scultura: il ritratto onorario , la scultura celebrativa e commemorativa, il rilievo onorario 
• La monumentalizzazione di Roma imperiale 
• La ritrattistica imperiale , il rilievo storico celebrativo,  
• La pittura parietale: i quattro stili 

 
6)L’ arte Paleocristiana 

• Le sepolture  
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• L’architettura: dalle domus ecclesiae alla chiesa a pianta longitudinale;  edifici a pianta 

centrale: mausolei e battisteri 
• Arti figurative: il linguaggio simbolico dell’arte paleocristiana 
• La tecnica del mosaico: i mosaici di Roma e 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: Colombo, Dionisio, Onida, Savarese: OPERA, arte e patrimonio nel territorio, 
ed.  blu, vol. I, ed. Sansoni 
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L’insegnante          Gli allievi 
M. Luisa Lucianetti  


