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L’ARTE GRECA 

Origini e periodizzazione dell’arte greca 

La pittura vascolare nel periodo di Formazione: l’Anfora del Dypilon 

Le parti di un vaso e alcune tipologie (anfora, cratere, idria e olpe). 

Lo stile orientalizzante: l’Olpe Chigi 

La tecnica a figure nere su fondo rosso e a figure rosse su fondo nero: il vaso Francois e il vaso di 

Euphronios 

Il tempio: planimetrie, alzato, ordini architettonici, correzioni ottiche. Il Partenone. 

L’evoluzione della statuaria greca:  

la scultura di Età arcaica: lo stile dedalico (la dama di Auxerre), la scuola dorica (Polimede di Argo, Kleobi e 

Bitone); la scuola ionica (l’Hera di Samo); la scuola attica (Moscoforo, Il Cavaliere Rampin, l’Efebo biondo); 

la scultura di Età severa: I bronzi di Riace, il Discobolo di Mirone; 

la scultura di Età classica: Policleto di Argo, Il Doriforo, la decorazione scultorea del Partenone e il lavoro di 

Fidia; 

Approfondimento di una creazione scultorea di Età tardo-classica a propria scelta; 

la scultura di Età ellenistica: l’Altare di Pergamo, il gruppo del Laocoonte. 

 

L’ARTE ROMANA 

I Romani e l’arte 

I Romani, grandi costruttori: le strade, i ponti, gli acquedotti, la cloaca, l’introduzione dell’opus caementicium 

e le diverse tecniche costruttive. 

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

La domus, l’insula, la villa, il palazzo imperiale 

Dal teatro greco a quello romano 

L’Anfiteatro Flavio 

Il Pantheon 
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Gli archi di trionfo 

Il ritratto romano e la tradizione dello ius imaginum 

Il ritratto imperiale: l’Augusto di Prima Porta, Augusto con capo velato, il Monumento equestre di Marco 

Aurelio. 

Il rilievo storico: l’Ara di Domizio Enobarbo, l’Ara Pacis Augustae. la Colonna Traiana (confronto con quella 

Aureliana). 

 

L’ARTE PALEOCRISTIANA/BIZANTINA 

Dalle catacombe alla domus ecclesiae 

La basilica paleocristiana: planimetria e alzato. 

Le basiliche a pianta centrale  

Il battistero, la sua planimetria, il suo significato. 

Ravenna e i suoi mosaici: visita virtuale con l’Associazione Artaway/Opera d’arte  

La tecnica del mosaico. 

 

L’ARTE ROMANICA 

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

La basilica romanica: planimetria, alzato e differenze regionali.  

Esempio di edificio romanico lombardo: la basilica di Sant’Ambrogio a Milano. 

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: 

Giovanni De Gara: installazione “Eldorado” 

La Colonna Traiana e la colonna aureliana: la visione diversa del nemico. 
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