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LA STORIA DELL'ARTE: ASPETTI E PROBLEMI DISCIPLINARI 

Arte ed opera d'arte: definizioni ed aspetti caratterizzanti. 

 

LA PREISTORIA 

Caratteri generali: definizione di Preistoria e Storia. 

Periodizzazione (Paleolitico, Mesolitico, Neolitico; Età dei metalli). 

Scultura e pittura. 

Architettura: impianti abitativi e complessi megalitici (menhìr, dolmen, cromlech). 

 

LA STORIA. IL VICINO ORIENTE ED IL MEDITERRANEO ORIENTALE 

Le civiltà mesopotamiche: 

inquadramento storico-artistico; 

popoli e soluzioni urbanistico-architettoniche: Sumeri (ziqqurat, stendardo di Ur, scrittura cuneiforme), 

Assiri, Babilonesi (Babilonia: torre di Babele, giardini pensili, stele di Hammurabi). 

 

Le prime civiltà egee. Inquadramento storico-artistico e la valenza del mito: 

l'arte minoica: l'architettura protopalaziale e neopalaziale, la pittura vascolare, la scultura; 

l'arte micenea: la pittura: Tautocatapsia; il concetto di megaron,  l'architettura difensiva (Porta dei Leoni) e 

funeraria (tombe a tholos) e l’oreficeria. 

 

L'ARTE GRECA 

Il Periodo di Formazione (XII - VIII sec. a. C.): 

inquadramento storico-artistico: la nascita delle Poleis; 

la ceramica vascolare: nomenclatura e stili pittorici (Protogeometrico e 

Geometrico); 

-scultura: Kouroi e Korai. La scultura dorica (Kleobi e Bitone); la scultura attica (Moschophoros); la scultura 

ionica (Kouros di Milo). 

Il Periodo Arcaico (VII - VI sec. a. C.): 

inquadramento storico-artistico; 

l'architettura: 

il tempio; 

gli ordini architettonici dorico, ionico e corinzio. 

Lo Stile Severo (inizio V sec. a. C. ca.): 

inquadramento storico-artistico; 

la scultura: 

la statuaria bronzea ed i Bronzi di Riace; 

 Zeus di Capo Artemisio; 

 Discobolo di Mirone. 

Il Periodo Classico (metà V sec. a. C. - 323 a. C.): 



inquadramento storico-artistico; 

l'architettura: l'Acropoli di Atene (Propilei, tempietto di Athena Nike, Eretteo con 

Loggetta delle cariatidi, Partenone) ed il teatro; 

la scultura: 

Policleto: Doriforo; 

Fidia: la decorazione del Partenone; 

Prassitele: Hermes con Dioniso bambino, Afrodite Cnidia; 

Skopas: Menade danzante; 

Lisippo: Apoxyomenos. 

Il Periodo Ellenistico (323 - 31 a. C.): 

inquadramento storico-artistico; 

la scultura: 

le principali scuole del Mediterraneo: Pergamo, Alessandria e Rodi (il 

Laocoonte); 

la Nike di Samotracia e la Venere di Milo. 

 

L'ITALIA PREROMANA 

Le prime civiltà italiche: inquadramento storico-artistico e l’arte funeraria. 

Gli Etruschi: 

inquadramento storico-artistico; 

l'urbanistica; 

l'architettura: l'arco e l’ordine tuscanico; 

l'arte funeraria; 

la scultura bronzea. 

 

L'ARTE ROMANA (DA COMPLETARE CON APPROFONDIMENTO ESTIVO) 

Inquadramento storico-artistico. 

Le tecniche costruttive: 

i paramenti murari (tecniche e materiali); 

i sistemi di copertura. 

L'organizzazione del territorio:strade, ponti, acquedotti. 

 L’edilizia privata: domus, insula, villa. 

 

L'edilizia pubblica: fori (Fori Imperiali) 

La scultura romana: 

la statuaria onoraria: Augusto di Prima Porta, Augusto Pontefice Massimo; 

il rilievo storico: Ara Pacis, Colonna Traiana. 
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