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La Preistoria:  

L’Età Paleolitica 

L’ Età Neolitica 

L’Età del rame o eneolitico 

L’Età del bronzo e l’Età del ferro 

Arte e magia: l’arte rupestre e la scultura 

Testimonianze di architettura: abitazioni e luoghi magici 

Costruzioni megalitiche:  menhir, dolmen, cromlech 

La civiltà nuragica 

 

Le civiltà preelleniche 

La civiltà Minoica (Cretese) 

I cretesi e le città palazzo (periodo prepalaziale, protopalaziale neopalaziale) 

Pittura parietale 

Ceramica 

Scultura statuette votive 

La civiltà Micenea 

Architettura: le città-fortezza  

Tombe a tholos il tesoro di Atreo, le maschere funebri 

La porta dei leoni  

 

Arte Greca 

Le origini della civiltà greca e i suoi caratteri 

La città greca 

Il periodo di formazione. Nascita delle poleis e l’arte geometrica: il vaso del Dipylon 

Età arcaica 

Il Tempio e le sue tipologie 

Gli ordini architettonici:  ionico, dorico e corinzio 

La scultura: il cammino verso l’equilibrio formale 



L’Età arcaica la scultura dorica ionica e attica: Kouroi e Korai. Il Korus di Milo, i Dioscuri, il 

Moscoforo. La Dama di Auxerre, l’Era di Samo. 

L’arte vascolare: ceramica a figure nere ceramica a figure rosse. Forme e  caratteristiche dei vasi 

greci. Il Vaso Francois, anfora con Achille e Aiace, cratere con Eracle e Anteo. 

La fine dell’arcaismo e la prima età classica. Mirone (il Discobolo)  Policleto e l’equilibrio 

raggiunto: il Doriforo.  

L’Età classica 

L’Acropoli di Atene: il Partenone, i Propilei, il tempietto di Atena Nike, l’Eretteo. 

L’arte di Fidia. Caratteri generali 

La scultura nel IV° secolo: gli interpreti della tarda classicità Prassitele (Apollo Sauroctono, 

l’Afrodite Knidia) Skopas (Testa di Tlefo, Baccante), Lisippo (l’Apoxyomenos). 

Alessandro Magno e l’Ellenismo 

Esperienze della scultura Ellenistica 

Pergamo: la città. Il Galata suicida con la moglie. 

Il capolavoro del Pathos ellenistico :il Laocoonte.  

 

L’Arte Romana 

I romani e l’arte 

Tecniche edilizie e caratteri dell’architettura romana : opus poligonale, opus quadratum, opus 

caementicium, opus incertum, opus reticulatum, opus latericium. 

Opere di utilità pubblica: ponti, acquedotti 

La città e la casa (le domus e le insulae) 

Esempi di architettura 

Archi onorari e trionfali. L’Arco di Tito. 

I luoghi del divertimento: il Colosseo 

La Colonna Traiana 

I luoghi degli dei: il Pantheon 
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