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 CONTENUTI  di STORIA dell’ ARTE 

ARTE ROMANA 

Formazione, e periodizzazione della civiltà romana. 
URBANISTICA: la città romana e le tipologie abitative, tecniche costruttive e uso di nuovi materiali. La costruzione delle strade. 
Architettura attraversi i monumenti : Ara Pacis, il Colosseo diversità tra l’Anfiteatro romano e il teatro greco, il Pantheon. 

La pittura parietale pompeiana : studio dei quattro stili. La Scultura  :La ritrattistica romana in periodo repubblicano. 

 
I PRIMI SECOLI DEL CRISTIANESIMO 

 
L’arte delle catacombe. 
L’architettura Paleocristiana : Le prime basiliche come centri della cultura tardo antica , Il mausoleo. 

Opere : Mausoleo di S .Costanza  nella sua architettura e dei particolari musivi confronto con vari mosaici absidali.  

L’ARCHITETTURA RAVENNATE  

Periodizzazione , studio delle varie tipologie. 

Mausoleo di Galla Placidia , S. Apollinare Nuovo, S .Apollinare in Classe, Mausoleo di Teodorico, S. Vitale, Basilica di S. Sofia a Costantinopoli. 

Studio delle varie piante e strutture architettoniche e confronto tra questi .Studio dei mosaici di S. Vitale. 

L’ ARTE LONGOBARDA E CAROLONGIA 

Altare del Duca Ratchis e Cividale del Friuli, il Tesoro di Agilulfo 

Architettura e scultura e oreficeria. Il complesso di Aquisgrana. 

Opere : Altare di S.Ambrogio di Vulvinio 

Cenni  sulle tecniche, miniatura, mosaico, formazioni di vetrata 

L’ARTE ROMANICA : Tipologie delle chiesa elementi architettonici, caratteri dell’Architettura Europea , analisi dell’arco a tutto sesto del pilastro del 
rosone. 
L’architettura nell’Italia settentrionale 
Opere : S. Ambrogio a Milano, S. Geminiano a Modena, S .Michele a Pavia. S. Marco a Venezia. 
L’architettura nell’Italia centrale 
Opere : Duomo, Battistero e torre di Pisa. S. Miniato al Monte a Firenze, Battistero di Firenze. 
Cenni sull’architettura nell’Italia meridionale e in Sicilia attraverso il Duomo di Monreale 
 
LA SCULTURA  ROMANICA: 

La scultura di Wiligelmo a Modena. La scultura di Benedetto Anelami a Parma 

L’ARTE GOTICA 
L’architettura gotica. Tipologie delle chiesa elementi architettonici , analisi dell’arco a sesto acuto. 
Architettura Francese attraverso varie cattedrali. 
 
LA PITTURA DUECENTESCA 
Tecnica della tempera su tavola, evoluzione dell’ iconografia di Cristo; 
La pittura di Cimabue da Assisi a Roma , La Maestà, le croci di Arezzo e Firenze. 
 
 
ARTICOLAZIONE E CONTENUTI DEI MODULI di DISEGNO 

Assonometria obliqua (monometrica) di solidi e gruppi di solidi, sovrapposti  

Assonometria obliqua(monometrica e cavaliera) di solidi sezionati e compenetrati. I solidi studiati negli elaborati saranno  

La stilizzazione di particolari architettonici o architetture studiate.. 

Assonometria ortogonale di solidi e gruppi di solidi, sovrapposti . 

Ombre in assonometria di oggetti semlici. 

Conoscenza e acquisizione di competenze di semplici comandi cad per escuzione di proiez. Ort. Assonometrie e elaborazione di un solaio in 
grafica 3d. 

 

Prove grafiche: Esercitazioni di disegno sulla comprensione dei problemi grafici proposti 
-Corretta comprensione ed applicazione della regola  

-tecnica esecutiva( precisione del tratto,ordine, pulizia e individuazione di tutti gli elementi grafici per la costruzione) 
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