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STORIA DELL’ARTE

Modulo Argomenti generali specifici.

Introduzione • Il concetto di Arte
• Le categorie e le tecniche dell’Arte.
• I luoghi: musei, città, siti archeologici.

Preistoria • Tecniche e soggetti in scultura (le “veneri”) e pittura (le pitture e i graffiti rupestri).

Arte della Mesopotamia antica • Architettura: lo Ziggurat.
• Scultura: tecniche e soggetti.
• Babilonia:  la  Porta  di  Ishtar;  i  giardini  (a questo punto:  approfondimento sulle  Sette

Meraviglie del mondo antico).

Arte dell’Antico Egitto • Architettura religiosa: le piramidi. 
• Scultura: tecniche e soggetti.
• Sistemi di rappresentazione e legami con la società-

Arte Minoica e Micenea • Architettura reale (Knosso; Micene) e mitica (la figura di Dedalo).
• Le grandi imprese archeologiche.

Arte  Greca  antica  dal  periodo  arcaico  al
periodo ellenistico

• Architettura religiosa (con lettura di brani scelti dal De architectura di Vitruvio).
• Pittura: dalla pittura del mito (Apelle, Zeusi…) a quella vascolare (Exechia). 
• Scultura: le principali sculture e protagonisti dei vari periodi. 

Arte Etrusca • L’architettura e la scultura religiosa e funebre.
• La scultura in bronzo: la Lupa capitolina; la Chimera di Arezzo.

Arte Romana antica • Le opere pratiche (materiali; strade, ponti…)
• La scultura dall’epoca repubblicana (i ritratti) all’Impero (Ara Pacis; colonne di  Traiano

e M. Aurelio, Statua equestre di M. Aurelio)
• Pantheon
• Anfiteatro Flavio
• Pittura (Pompei ed Ercolano; le grottesche della Domus Aurea).

DISEGNO

• Principi della geometria disegnata di base: forme aperte e chiuse base, lineare e curve.
• Esercizi sul segno.
• Lettere e numeri.
• Progettazione di base: il labirinto.
• Le proiezioni ortogonali di punti, linee e superfici e figure piane semplici.
• Elaborazione di pavimenti romani con effetto tridimensionale.
• Esercizi di disegno a mano libera.


