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L’ARTE ELLENISTICA: la pittura 

Gli affreschi della tomba del Grande Tumulo a Verghina 

Il mosaico della Battaglia di Isso 

L’ARTE ETRUSCA 

L’organizzazione della città etrusca. 

La struttura dell’arco e l’esempio della Porta da arco di Volterra. 

Il Tempio etrusco: planimetria, alzato, ordine architettonico e decorazioni scultoree. 

Le necropoli etrusche e il sarcofago degli sposi. 

La bronzistica: la Chimera di Arezzo. 

Lavoro di ricerca in piccolo gruppo su una tomba etrusca a scelta e sulla sua decorazione pittorica o 
scultorea. 

L’ ARTE ROMANA 

Introduzione all’arte romana, il rapporto tra i Romani e l’arte. 

I Romani, grandi costruttori: le strade, i ponti, gli acquedotti, l’opus caementicium, i paramenti, gli sviluppi 
dell’arco. 

Le abitazioni dei Romani: domus, insula (La Casa di Diana a Ostia), villa (a padiglioni, marittima, rustica), il 
palazzo imperiale (cenni al Palazzo di Diocleziano a Spalato) 

Il ritratto romano privato e pubblico: l’Augusto di Prima Porta, Augusto come Pontefice Massimo. 

 Il rilievo storico-celebrativo: l’Ara di Domizio Enobarbo (stile aulico e plebeo), l’Ara Pacis Augustae (corrente 
attica). 

Il foro romano e i suoi edifici 
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Le Colonne onorarie: la Colonna traiana e confronto con la Colonna aureliana. 

Teatro greco, romano e anfiteatro (Teatro di Marcello, Anfiteatro Flavio). 

Il Pantheon. 

L’ARTE PALEOCRISTIANA 

Introduzione storico-artistica all’arte paleocristiana: le catacombe e le loro decorazioni simboliche, la domus 
ecclesiae. 

La struttura architettonica della basilica paleocristiana: dalla basilica romana a quella paleocristiana (L’antica 
basilica di San Pietro). 

La basilica a pianta centrale, il battistero e il suo significato simbolico. 

L’ARTE PALEOCRISTIANA/BIZANTINA A RAVENNA 

Introduzione storico-artistica alle tre fasi storiche di Ravenna: il Mausoleo di Galla Placidia e il mosaico del 
Buon Pastore, La chiesa di Sant’Apollinare nuovo e i suoi mosaici, i mosaici del presbiterio in San Vitale. 

L’ARTE ROMANICA 

Introduzione storico-artistica all’arte romanica. 

La struttura architettonica della basilica romanica. 

I “diversi romanici” in Italia. 

Un esempio di opera scultorea romanica: Wiligelmo e la Bibbia di pietra sulla facciata del Duomo di Modena. 

 

CONTRIBUTI DELLA DISCIPLINA ALL’ EDUCAZIONE CIVICA 

Uscita didattica artistico/sportiva all’abbazia benedettina di San Pietro al Monte a Civate (LC): lavoro di 

riflessione sull’esperienza del cammino in salita e della conservazione dei Beni artistici. 

 

Busto Arsizio, 08 giugno 2022                                                                                       La docente  

                                  Prof.ssa Isabella Cuccovillo 

          

I rappresentanti di classe 

______________________________  

______________________________    


