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Il  significato dell'Arte.  Funzione,  linguaggio e  valore estetico nel  contesto 
storico e culturale.
Concetto di storia e preistoria.
Preistoria: il cammino verso la nascita di un linguaggio artistico.Arte e Magia. 
Scultura, pittura e graffiti rupestri.
Testimonianze di  architettura.  I  Nuraghi.  L'architettura  monolitica:  Menhir, 
Dolmen, Cromlech. 
          

              
L'arte  delle civiltà mesopotamiche. Architettura e scultura: le Ziggurat.
Gli  Egizi:  mastabe,  piramidi,  templi  e  palazzi.  La  pittura  e  il  rilievo.  La 
scultura. L'arte come inno agli dei.
Le civiltà dell'Egeo. I Cretesi e le città -palazzo. Pittura parietale, scultura   e 
produzione  ceramica.

     I Micenei: le città- fortezza e le tombe a Tholos.

L'inizio della civiltà occidentale: la Grecia.
Il periodo di formazione: la nascita delle poleis e l'arte geometrica.
L'età arcaica. Il tempio e le sue tipologie. L'architettura dello svago: i teatri. 
Gli ordini architettonici. Kouroi e Korai.
La pittura vascolare. La decorazione plastica. 
L'età di Pericle e di Fidia: il periodo classico. Scultura, architettura e pittura.
L'arte nella crisi della polis: il ripiegamento intimista. 
Alessandro Magno e l'Ellenismo. Architettura, scultura e pittura.

L'arte in Italia: gli Etruschi.
Arte e religione. La città: tipologie , materiali e tecniche costruttive.
L'architettura, la pittura funeraria e la scultura votiva.

Roma: dalle origini allo splendore dei primi secoli dell'impero.
Tecniche costruttive dei romani. L'architettura civile. I templi. Le costruzioni 
onorarie,  quelle  per  lo  svago e  per  i  giochi  cruenti.  La casa,  la  villa  e  il 
palazzo imperiale. Scultura e pittura.



L'arte paleocristiana. L'architettura: edifici a pianta basilicale e centrale. La 
tecnica del mosaico: Roma e Ravenna. La scultura.

L'arte barbarica e le cosiddette arti minori. 

Il  romanico:  l'arte  nell'età  dei  comuni.  Caratteri  generali  dell'architettura 
romanica  e  la  sua  diffusione.  La  riscoperta  della  volta  a  crociera  e  le 
innovazioni costruttive. La scultura e la pittura. 

Il  gotico:  l'arte  che  viene  dal  nord.  L'architettura  gotica  e  le  sue  tecniche 
costruttive. La Francia culla della nuova architettura. Il gotico “temperato” in 
Italia. Le arti al tempo di Federico II di Svevia. La scultura e la pittura. L'arte 
gotica in Italia tra '300 e '400. Pittura: Giotto, Simone Martini e Ambrogio 
Lorenzetti. 
Il gotico internazionale: lo splendore delle corti d'Europa.


