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L’ARTE ETRUSCA 

Il rapporto con la Grecia e l’avvio delle pratiche religiose e dell’arte della divinazione (ruolo degli auguri); 

La città etrusca (Marzabotto); 

Tipologie di mura e il sistema ad arco; 

L’architettura funeraria (sepoltura a pozzo, a fossa, camera ipogea, tomba a dado e tomba ad edicola); 

La pittura tombale: Tomba dei Leopardi, Tomba degli Auguri; 

La tecnica dell'affresco; 

La coropolastica: i canopi, il Sarcofago degli Sposi; 

La lavorazione del bronzo: la Chimera di Arezzo. 

 

L’ARTE ROMANA 

Breve contestualizzazione dell’arte etrusca; 

Il ruolo della civiltà romana nel Mediterraneo: età arcaica, repubblicana e tardo repubblicana; 

La città romana (cardo, decumano, sistema ippodameo e castrum), la nascita del Foro, il Foro di Pompei; 

I Romani, grandi costruttori: le strade, i ponti, gli acquedotti e la cloaca; 

Architettura e tecniche costruttive. L'innovazione dell'opus caementicium, il paramento murario (le varie 

tipologie di opus); 

Le innovazioni strutturali: il sistema archivoltato e la copertura a volta; 

La città romana, il foro e i suoi edifici in particolare la basilica; 

La domus, l’insula e la villa; 

Il tempio: Tempio della Triade Capitolina, Tempio di Portuno (della Fortuna Virile), Tempio di Ercole 

Vincitore, Santuario della Fortuna a Palestrina; 
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Arte tardo romanda: il ritratto e ius imaginum. Il Togato Barberini. Ritratto di ignoto da Osimo, ritratto di 

Pompeo (confronto tra conservatori e progressisti), Generale di Tivoli. I ritratti di famiglia: dalla Roma 

repubblicana ad oggi (B. Gozzoli, Cavalcata dei Magi - Ritratto ufficiale Regina Elisabetta, 2010); 

I rilievi plebei come anticipazione dell'arte medievale: analisi stilistica ed iconografica. Analisi iconografica e 

stilistica dettagliata dell'Ara di Domizio Enobarbo; 

L'iconografia del princeps nell'antica Roma: Augusto di Prima Porta, Augusto di Via Labicana e la Gemma 

Augustea; 

Analisi stilistica ed iconografica dell'Ara Pacis; 

Analisi tecnica e stilistica della statua Equestre di Marco Aurelio; 

Analisi stilistica ed iconografica della colonna traiana e colonna aureliana. Comparazione con Astoria 

Column (Oregon, Stati Uniti); 

Dal teatro greco a quello romano; 

L'Anfiteatro Flavio: storia, tecnica e terminologia specifica. Confronto con i grandi stadi: San Siro Milano, 

Bird's Nest Pechino; 

 Il Pantheon; 

Gli archi di trionfo. L’arco di Tito e di Costantino. 

 

L’ARTE PALEOCRISTIANA 

Dalle catacombe alla domus ecclesiae; 

La basilica paleocristiana: planimetria e alzato. San Giovanni in Laterano e San Pietro; 

I Martyria e i Battisteri. Battistero di San Giovanni in Laterano; 

Il Sarcofago di Giunio Basso. 

 

ARTE BIZANTINA 

Le tre età dell'arte a Ravenna: età imperiale, età teodoriciana, giustinianea; 

Il mausoleo di Galla Placidia: l'edificio scrigno; 

Sant'Apollinare Nuovo: analisi dell'edificio nella stratificazione delle epoche e dei vari interventi; 

San Vitale: planimetria e decorazione musiva 

 

.L’ ARTE ROMANICA 

Introduzione storico/artistica all’età romanica, significato del termine; 

Terminologia specifica: arco, volta, pilastro, lesena, parasta, campata, nartece, facciata a capanna, facciata 

a salienti, cripta, navate, matroneo, cleristorio, tiburio, protiro, rosone, portone strombato, archetti pensili, 

archi ciechi; 

La basilica romanica: planimetria, alzato e differenze regionali; 

Il romanico nell'area padana. San Michele a Pavia, Sant'Abbondio a Como, Basilica di Sant'Ambrogio a 

Milano; 

Romanico toscano: San Miniato al monte 



Il romanico siciliano: duomo di Cefalù e duomo di Monreale; 

La scultura romanica: l’esempio di Wiligelmo a Modena (La Bibbia di pietra); 

Benedetto Antelami tra Romanico e Gotico: la Deposizione nel Duomo di Parma; 

 

CONTRIBUTI DELLA DISCIPLINA ALLO SVOLGIMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA: 

Concetti di tutela e valorizzazione 

I beni UNESCO: cos'è l'UNESCO, perchè è nato, quali sono i beni UNESCO in Italia, quali sono i criteri di 

selezione. 
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