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STORIA DELL’ARTE.  
 
Arte in Italia. Gli etruschi. Itinerario nella storia. I piceni. Gli etruschi. Arte e religione etrusche. 
La città. L’architettura religiosa. L’architettura funeraria. La pittura funeraria. La scultura votiva. La 
tomba degli auguri a Tarquinia.Itinerario nella città: Fra permanenze nuove fondazioni 
Roma. Dalle origini allo splendore dei primi secoli dell’impero. Itinerario nella storia Roma e 
l’arte: storia di un rapporto difficile. Tecniche costruttive dei romani: archi, volte, cupole. -L’arco e 
la volta -Paramenti murari L’architettura: dalla città di mattoni a quella di marmo. -L’architettura 
dell’utile -I templi: fra tradizione e innovazione -Le costruzioni onorarie, quelle per lo svago e per i 
giochi cruenti. -La casa, la villa, il palazzo imperiale La pittura: dal possibile al fantastico La 
scultura: tra arte aulica e arte plebea. Il giardino fiorito di villa di Livia a Prima Porta. La nuova 
città romana  
L’impero romano muore. Nasce il sacro romano impero (1) Itinerario nella storia L’arte della 
tarda romanità: quando l’impero sembrava non dover mai finire. L’arte paleocristiana: il nuovo 
nella continuità. L’architettura: edifici a pianta basilicale e a pianta centrale. La tecnica del mosaico 
-Mosaici di Roma e di Milano: tra classicità e semplicità di linguaggio. La scultura: forme auliche e 
plebee per una nuova mitologia. L’arte a Ravenna: Da Galla Placidia a Giustiniano(tra romani, 
barbari, orientali). -L’architettura e i mosaici -La scultura: riflessi di ricchezza orientale.  
L’impero romano muore. Nasce il sacro romano impero (2) Itinerario nella storia L’arte 
barbarica e le cosiddette “arti minori” I Longobardi: cattolicizzazione e romanizzazione di una 
stirpe bellicosa. -La lezione dei magisteri comancini -Le arti della longobardia Maior: il ricordo di 
Bisanzio e la “ paura del vuoto” -Le arti della longobardia Minor: l’attrazione di Bisanzio. L’unicità 
di Roma fra Longobardi e carolingi. L’arte della rinascenza carolingia: il sogno della grandezza 
romana. -Milano: Vuolvino Magister -Roma: sulle orme di un classico paleocristiano. L’arte della 
rinascenza ottoniana Santa Maria foris portas a Castelseprio 
 Il Romanico- l’arte nell’età dei comuni Itinerario nella storia- romano e romanico: l’Europa dopo 
l’anno mille. Caratteri generali dell’architettura romanica: la riscoperta della volta a crociera. 
L’architettura romanica in Europa.  
 
 DISEGNO 
 
Proiezioni ortogonali di composizioni di solidi, proiezioni ortogonali di solidi sezionati da piani 
paralleli, perpendicolari e inclinati ai piani di proiezione. Proiezioni ortogonali di solidi inclinati a 
due piani di proiezione.  
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