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 LE PRIME CIVILTÀ

• Concetto di storia e di preistoria.

 • L’arte del Paleolitico e del Neolitico.

 • Mesopotamia e Egitto: funzione dell’arte, pittura e scultura, architettura funeraria: le tombe, il 

tempio; 

• Creta e Miceneo le prime civiltà del Mediterraneo; 

• Architettura e pittura a Creta;

 • Architettura Micenea. 

 LA GRECIA

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

• La città e il tempio: lo sviluppo urbanistico della città greca; 

• Le prime grandi statue greche: i  koùroi e le kòrai; 

• La prima età classica; 

• Mirone e Policleto; 

• Fidia, Ictino e l'architettura tra V e IV secolo a.c.; 



• L’acropoli di Atene e il Partenone;

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

• Età ellenistica.

L'ETRURIA E ROMA

• Caratteri generali; 

• L'arte e l'architettura etrusche; 

• Architettura e arte nella Roma repubblicana;

• Funzione dell’arte a Roma; 

• Architettura:  Le tecniche edilizie, l’arco, la volta e la cupola. I paramenti murari. 

• La città, il foro, la casa (domus e insula); 

• Le tipologie edilizie (tempio, teatro, anfiteatro, basilica, arco trionfale, terme) ed esempi 

significativi; 

• Scultura:  Il ritratto e il rilievo storico.

DAL TARDO ANTICO ALL'ALTO MEDIOEVO

• La fine dell'arte antica; 

• L'esordio dell'arte cristiana; 

• Arte paleocristiana: definizione e caratteri generali (diffusione, simbolismo). Le principali 

tipologie architettoniche (basilica, battistero) e terminologia relativa.

 • Alto Medioevo e arte bizantina.

IL ROMANICO

• Definizione, periodizzazione, caratteri generali; 

• L'architettura romanica; 

• La scultura romanica;

• La pittura su tavola.

IL GOTICO

• Definizione, periodizzazione, caratteri generali; 



• L'architettura gotica; 

• La scultura gotica;

• Le vetrate gotiche.

Testo in uso  Il Cricco di Teodoro. Itinerario nell'arte. Dalla Preistoria all’età Gotica; Giorgio Cricco, 

Francesco Paolo di Teodoro; Versione Verde compatta.

Compito per le vacanze estivo: studiare arte Romanica e Gotica


