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1: Gli Etruschi. Introduzione alla civiltà etrusca: origini, sviluppo e decadenza; le città etrusche: i
riti di fondazione, la struttura urbana, le mura e le porte; le tecniche costruttive: l’arco; i caratteri 
del tempio etrusco; tombe e necropoli: tipologie ed esempi; l’arte vascolare: i canopi; la pittura: 
la tecnica dell’affresco; la scultura: i sarcofagi. 

2: Arte romana: periodizzazione; le tecniche costruttive: il sistema archivoltato e il calcestruzzo; 
le tecniche di muratura (opus); la struttura della città e del territorio: centuriazione, il castrum, la 
città; 

3: Arte romana: le tipologie dell’architettura civile romana; il Colosseo; l’architettura religiosa: il
tempio e gli ordini, il Pantheon; le tipologie residenziali: l’insula, la domus, la villa, il palazzo 
imperiale. 

4: Stili e caratteristiche della pittura parietale romana. 

5: Arte romana: la scultura: l’arte celebrativa e la ritrattistica; l’arte plebea e il rilievo storico; 
l'Ara Pacis e la Colonna Traiana.

6. Arte tardoromana: l'architettura:  complesso sacro di Heliopolis, Arco di Settimio Severo a 
Leptis Magna, Terme di Caracalla, Terme di Diocleziano, Palazzo di Diocleziano a Spalato, 
Basilica di Massenzio.

7. Arte tardoromana, la scultura: il ritratto equestre di Marco Aurelio, i colossi di Costantino, la 
colonna di Marco Aurelio, l'Arco di Costantino.

8: Arte paleocristiana. Elementi di continuità con l’arte tardo romana. Le tipologie degli edifici 
sacri (chiese e battisteri). La tipologia basilicale: origini, struttura e nomenclatura, Santa Maria 
Maggiore, Santa Sabina a Roma; la pianta centrale: Mausoleo di Santa Costanza e San Lorenzo a
Milano. Le tecniche decorative: il mosaico; catino absidale della cappella di Sant'Aquilino in San
Lorenzo a Milano. Arte paleocristiana, la scultura: i sarcofagi di Costantina e di Giunio Basso. 

9: La stagione dell’arte bizantina a Ravenna, l'architettura e i mosaici: il  Mausoleo di Galla 
Placidia, Sant'Apollinare Nuovo, Mausoleo di Teodorico, Basilica di San Vitale, Sant'Apollinare 
in Classe.



10: L’Arte barbarica: caratteristiche; miniature e fibule; l'altare del duca Ratchis.

11: L'Arte della Rinascenza carolingia: la Cappella Palatina ad Aquisgrana, il Monumento 
equestre di Carlo Magno, l'altare di Sant'Ambrogio.

12: Arte nel Medioevo: caratteri tipologici e costruttivi dell’architettura sacra romanica; l’arco a 
tutto sesto e la volta a crociera; Sant’Ambrogio a Milano;  il Battistero di San Giovanni e la 
chiesa di San Miniato a Firenze, il Duomo di Pisa.

13: La scultura romanica: il libro di pietra, caratteri e temi; il portale del San Pietro di Moissac, 
Wiligelmo nel Duomo di Modena. La pittura su tavola e miniature. La scultura tra Romanico e 
Gotico: Benedetto Antelami, la Deposizione.

14: Caratteri architettonici, tipologici e strutturali ed esempi dell’architettura gotica d’oltralpe. La
nascita dell'architettura gotica: la chiesa dell'abbazia di Saint Denis; la Cattedrale di Notre Dame 
a Parigi; il Gotico in Italia: la Basilica di San Francesco ad Assisi.

Disegno

1: Il tracciamento della voluta ionica.

2: Le proiezioni ortogonali di figure piane diversamente disposte nello spazio.

3: Proiezioni ortogonali di poligono su piano inclinato rispetto al piano verticale.

4: Proiezione ortogonale di figure solide: proiezione ortogonale di un cubo appoggiato sul piano 
orizzontale e sormontato da una piramide.

5: Proiezione ortogonale di prisma con basi parallele al piano verticale.

6: Proiezione ortogonale di piramide su piano inclinato rispetto al piano orizzontale.

7: Proiezione ortogonale di una piramide a base esagonale sezionata con un piano inclinato.

8: Proiezioni ortogonali di un gruppo di solidi con asse inclinato al due piani di proiezione.

PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI (O.M. 11/20 art. 6 c. 2)

Nel periodo di  sospensione della didattica in presenza non è risultata possibile  la  trattazione,  prevista nel  Piano
dell’Intesa Formativa e dalla programmazione disciplinare dipartimentale di Istituto, dei seguenti argomenti/temi:

1)  In cammino verso il  recupero dell’arte classica.  La scultura: i  pulpiti  di  Nicola e Giovanni Pisano; Giotto:  il
naturalismo e la prospettiva (cappella degli Scrovegni a Padova e il ciclo di san Francesco nella basilica superiore di
san Francesco ad Assisi).

Si  prevede il  recupero delle  tematiche disciplinari  di  cui  sopra, per  l’intero gruppo classe,  nel  corso delle  prime
settimane dell’a.s. 2020/21, nell’ambito delle modalità con cui a settembre saranno riprese le attività didattiche. 

 Milano, 8 giugno 2020 Il docente


