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Modulo 1. L’arte romana dalle origini di Roma all’età di Traiano e Adriano 

Unità didattica 1. I periodi principali della storia romana: età regia, età repubblicana, età imperiale 

 

Unità didattica 2. Caratteri principali dell’arte romana 

Sistemi costruttivi e materiali(arco, volte e cupola; calce, malta e calcestruzzo) 

Tecniche murarie (opus quadratum, opus coementicium, opus latericium) 

 

Unità didattica 3. Architettura e scultura tra Repubblica ed Impero 

Architettura ed urbanistica. 

La struttura della città (cardo, decumano, foro e basilica) e le abitazioni romane: la domus, la villa, l’insula 

L’età giulio – claudia. Il Campo Marzio 

L’età dei Flavi. L’anfiteatro Flavio o Colosseo 

L’età di Adriano. Il Pantheon e villa Adriana a Tivoli 

La scultura romana.  

Il ritratto: le origini. Analisi del Togato Barberini 

Il rilievo storico - celebrativo 

L’età repubblicana: confronto tra corrente plebea o popolare e corrente aulica o colta: l’Ara di Domizio Enobarbo  

L’età giulio-claudia: l’Ara Pacis e l’Augusto di Prima Porta o loricato 

L’età dei Flavi. L’arco di Tito: struttura e decorazione. 

L’età di Traiano: La colonna Traiana: la definizione di colonna coclide; la struttura e la decorazione; analisi dei rilievi.  

 

Unità didattica 4. La pittura romana tra Repubblica ed Impero 

Le tecniche: l’encausto, l’affresco e il mosaico  

La decorazione parietale  “a fresco” a Roma e a Pompei: esempi di I, II, III e IV stile. 

Analisi del ciclo del triclinio della Villa dei misteri a Pompei e del “giardino” della villa di Livia 

 

Modulo 2. L’arte romana dall’età di Marco Aurelio alla caduta dell’Impero romano d’Occidente 

Unità didattica 1. Il quadro storico  

 

Unità didattica 2. L’architettura nel periodo di decadenza dell’Impero romano 

L’età dei Severi: le terme di Caracalla a Roma 

L’età dei Secondi Flavi: il Palazzo di Diocleziano a Spalato e la basilica di Massenzio a Roma 

 

Unità didattica 3. La scultura romana tra corrente aulica e corrente popolare 

L’età degli Antonini: il piedistallo della colonna di Antonino Pio; la statua equestre di Marco Aurelio; la colonna Aureliana 

L’età dei Secondi Flavi: l’arco di Costantino 

 

Modulo 3. Il passaggio dall’arte tardoantica all’arte medievale: l’arte paleocristiana a Roma 

Unità didattica 1. L’arte paleocristiana a Roma  

Le catacombe: struttura, funzione e decorazione 

Gli edifici a pianta longitudinale: la basilica (es. S. Pietro e S. Sabina) 

Gli edifici a pianta centrale: il battistero (es. battistero lateranense); il mausoleo (es. S. Costanza) 

I cicli musivi a Roma: S. Costanza, S. Pudenziana 

La scultura: il sarcofago di Giunio Basso e la statua del Buon Pastore 

 

./. 
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Modulo 4. Il passaggio dall’arte tardoantica all’arte medievale: l’arte bizantina a Ravenna 

Unità didattica 1. L’arte paleocristiana, barbarica e bizantina a Ravenna (architettura e mosaici) 

L’età paleocristiana: la basilica di S. Giovanni Evangelista; il mausoleo di Galla Placidia; il battistero degli Ortodossi 

L’età di Teodorico: la basilica di S. Apollinare nuovo ed il mausoleo di Teodorico 

L’età di Giustiniano: la chiesa di S. Vitale e la basilica di S. Apollinare in classe  

 

Modulo 5. L’Alto Medioevo: dai Barbari al Sacro Romano Impero 

Unità didattica 1 Il quadro storico – artistico  

Unità didattica 2. L’arte longobarda 

L’oreficeria: la fibula con aquila e la lamina di re Agilulfo 

L’architettura:  la chiesa di S. Maria in valle o il tempietto longobardo 

La scultura: l’altare del duca Ratchis a Cividale del Friuli 

 

Unità didattica 3. La Rinascenza Carolingia  

La cappella Palatina ad Aquisgrana 

L’arte carolingia a Milano e a Roma: l’altare di S. Ambrogio ed il mosaico absidale di S. Agnese 

La diffusione della cultura benedettina: la miniatura e l’abbazia di San Gallo (cenni) 

 

Unità didattica 4. L’Alto Medioevo in Oriente  

L’Impero bizantino cristiano: la chiesa a croce cupolata ed il fenomeno dell’iconoclastia  

La nascita e la diffusione dell’Islam: la moschea e l’arabesco 

  

Modulo 6. Il Basso Medioevo. Il Romanico 

Unità didattica 1. Il quadro storico – artistico dopo l’anno Mille 

 

Unità didattica 2. L’architettura romanica religiosa. Caratteri generali. 

Il Romanico padano. S. Ambrogio a Milano e S. Geminiano a Modena 

Il Romanico toscano. Il battistero di S. Giovanni a Firenze e Campo dei Miracoli a Pisa 

Il Romanico veneto. S. Marco a Venezia    

 

Unità didattica 3. La scultura. 

Wiligelmo e la decorazione plastica del duomo di Modena: i rilievi con “Le storie della Genesi”  

 

Modulo 7. Il Basso Medioevo. Il Gotico 

Unità didattica 1. Il contesto storico - culturale 

L’origine del termine “Gotico”    

 

Unità didattica 2. L’architettura gotica: dalla Francia all’Italia  

Le caratteristiche generali della tipica cattedrale gotica: pianta, facciata ed interno; gli elementi strutturali 

 ( arco a sesto acuto; arco rampante e contrafforte; guglia; triforio; claristorio; coro, deambulatorio, cappelle, rosone) 

La Francia culla della nuova architettura: il coro della chiesa dell’abbazia di St. Denis e la cattedrale di Notre Dame a Parigi 

Il gotico cistercense di Bernardo di Chiaravalle e la sua diffusione in Italia: l’abbazia di Fossanova 

Il gotico degli ordini mendicanti: la basilica (superiore ed inferiore) di S. Francesco ad Assisi  

 

Unità didattica 3. La scultura gotica in Italia 

Benedetto Antelami e “La Deposizione” del duomo di Parma 

Nicola Pisano ed il pulpito del battistero di Pisa; Giovanni Pisano ed il pulpito della cattedrale di S. Maria Assunta a Pisa  

Unità didattica 4. La pittura gotica in Italia  

Giotto ed il ciclo di Assisi: “Il dono del mantello” 

 

Pomezia, 06/06/2019 

 

Gli alunni:                                                                                        La docente: Maria Rosaria Sforza  
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