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Programma svolto

Modulo di ed.civica
- I beni culturali;

Arte e Territorio

- Lettura dell’opera d’arte

- Gli elementi del linguaggio visivo

- L’area dell’Egeo: la civiltà cicladica, minoica e micenea.
L’architettura minoica e micenea: i palazzi;  Lo spazio funerario a Micene; Le arti
figurative a Creta e a Micene: la pittura murale; la ceramica;

- L’arte Greca: dalle origini all’età arcaica;
Principi fondamentali dell’architettura greca: Il tempio; gli ordini architettonici;
L’arte nel territorio: Paestum; La ceramica: lo stile geometrico
Statuaria del periodo arcaico;

- La Grecia del periodo classico
Architettura: I luoghi religiosi e sociali della polis: Il teatro; l’acropoli;
L’acropoli di Atene;
Statuaria del periodo classico, opere: Auriga di Delfi; Poseidone di Capo Artemisio;
Mirone: Discobolo; Bronzi di Riace; Policleto: Doriforo; Fidia: i marmi del Partenone;
Prassitele: Apollo Sauroctono; Afrodite Cnidia; Skopas: Menade danzante; Lisippo:
Apoxyomenos;
La tecnica della fusione a cera persa;

- L’arte Greca: il periodo ellenistico;
Architettura: lo sviluppo urbano; l’acropoli di Pergamo; l’altare di Pergamo;
Statuaria: Laocoonte; Nike di Samotracia; Vecchia ubriaca; Pugile in riposo;

- L’Arte Etrusca; lo spazio urbano cultuale e funerario;
Il tempio; l’arco a tutto sesto; statue di terracotta e di bronzo;

- L’Arte Romana del periodo repubblicano: la città e le tecniche costruttive dei romani;
Il Foro romano; le città di nuova fondazione; le innovazioni nel campo dell’edilizia;
Architetture pubbliche e private: le opere utilitarie; Gli edifici di culto; le abitazioni; il
foro; la basilica;



- L’Arte Romana del periodo imperiale: I fori imperiali: foro di Traiano; teatro: teatro di
Marcello;  l’anfiteatro: Anfiteatro Flavio;
L’architettura religiosa: Il Pantheon; La ritrattistica del periodo imperiale: Augusto
loricato; statua di Marco Aurelio; Il rilievo storico celebrativo: l’Ara Pacis; Colonna
Traiana;

- Trieste Romana e Medievale, un itinerario archeologico sul territorio;

- L’Arte Paleocristiana. Cristianesimo e arte paleocristiana; Gli spazi del sacro: le
sepolture; i più antichi edifici di culto; Le origini della basilica: San Pietro in Vaticano;
Santa Maria Maggiore; Santa Sabina; La chiesa a pianta centrale: Santa Costanza;

- L’Arte Bizantina: caratteri fondamentali;
- Arte nel Territorio: Ravenna: Mausoleo di Galla Placidia; Sant’Apollinare Nuovo; San

Vitale;
- Arti figurative: i mosaici del Mausoleo di Galla Placidia; Il ciclo musivo di

Sant’Apollinare Nuovo; I mosaici della Basilica di San Vitale;
- Santa Sofia di Costantinopoli;

Trieste, 10 giugno 2022

Prof.ssa Serena Bellini

Libro di testo: L.Colombo, A.Dioniso, N.Onida, G.Savarese, Opera. Arte e patrimonio nel
territorio, vol.1, Sansoni per la scuola,
Materiali didattici inoltre da: www.didatticarte.it
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