
 

 
 

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "FEDERICO II DI SVEVIA" MELFI (PZ) 

PROGRAMMA SVOLTO  

DI STORIA DELL'ARTE  

CLASSE III AC 

LICEO CLASSICO 

                                                  Anno Scolastico 2018 – 2019 

                                    

                                                 Prof.ssa Costanza De Natale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

UNITA’ DIDATTICHE: 

 

Arte preistorica 

- Arte rupestre (graffiti e pittura parietale rupestre, le Veneri preistoriche – la 

Venere di Willendorf) architettura megalitica e sistema costruttivo trilitico 

(abitazioni, costruzioni megalitiche, Menhir, Dolmen e Cromlech). 

 

Arte Mesopotamica 

- Sumeri (le Ziqqurat, la Stele degli avvoltoi, le statuette oranti; lo Stendardo di Ur) 

Babilonesi e Assiri ( il palazzo di Sargon II, Lamassu, rilievo di Assurbanipal, Stele 

di Hammurabi, porta di Ishtar) 

 

Arte Egizia 

- Evoluzione della tomba - mastaba, piramide (Piramide di Djoser, Piramidi a Giza 

di Cheope, Chefren e Micerino);  

- tombe ipogee; 

- il tempio (templi divini e templi funerari, tempio di Amon a Karnak); 

- la scultura e il bassorilievo (Thutmosi III: le rappresentazioni del faraone. Il 

“realismo” di epoca armaniana); 



- La pittura delle tombe. La pittura su papiro e gli òstraka. La rappresentazione 
bidimensionale. 

 

Le civiltà pre-elleniche 

- Arte minoica : i palazzo ( le città-palazzo di Cnosso e Festo), la pittura decorativa 

(Sala del trono, palazzo di Cnosso, Gioco del trono); la scultura votiva (la Dea dei 

serpenti); la pittura vascolare (vari esempi). 

-  Arte micenea : le città-fortezza (Porta dei Leoni di Micene) e le tombe a tholos 

(Tesoro di Atreo). I tesori dei corredi funerari: gli oggetti in metallo (maschera di 

Agamennone, Rython a testa di toro, Coppe di Vaphio). 

 

Arte Greca 

- Il periodo di formazione (XII-VIII sec. a. C.) 

- Gli ordini architettonici; il tempio e le sue tipologie 

- L’età arcaica (VII-VI sec. a. C.) 

- I kouroi e le korai 

- Lo stile Severo 

- La scultura in bronzo 

- Il periodo classico: Mirone, Fidia, Policleto di Argo 

- L’Acropoli di Atene e il Partenone 
 

- L'arte nella crisi della polis: Prassitele, Skopas e Lisippo 

- L’Ellenismo 

 

I Popoli Italici 

- La civiltà etrusca: urbanistica, architettura, pittura e scultura 
 

L’Arte Romana 

- Le origini 



- Le tecniche costruttive: arco, volta e cupola. Malta e calcestruzzo. I paramenti 

murari. 

- L'architettura 

- Il tempio. Il Pantheon 

- L'arco di trionfo. Il teatro. L'anfiteatro. il Colosseo 

- La domus. L'insula. Il palazzo imperiale 

- La Villa Adriana a Tivoli 

- La pittura. L'affresco 

- La scultura celebrativa 

- La colonna Traiana 

- L' Ara Pacis di Augusto 

La crisi dell’Impero Romano 

- L'arte della tarda romanità 

- Il Palazzo di Diocleziano a Spalato 

- La Basilica di Massenzio 

- La Colonna di Marco Aurelio 

- L' arco di Costantino 

 

L’Arte Paleocristiana 

- Il valore simbolico delle immagini cristiane 

- La basilica paleocristiana 

L’Arte Ravennate 

- Architettura e mosaici a Ravenna 

- La cultura bizantina in Italia 

L’arte altomedievale: 

- L’importanza delle arti applicate. I Longobardi in Italia. La rinascenza dell’Antico 

nel Sacro Romano Impero. La pittura e i mosaici altomedievali. L’arte islamica. 

 



L’Arte Romanica 

- Inquadramento storico 

- Caratteri generali dell’architettura: la chiesa romanica 

- Esempi di architettura religiosa: Milano, Modena, Venezia, Firenze, Pisa, Bari 

- La scultura: Wiligelmo 
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