
LICEO ARTISTICO di PORTA ROMANA e SESTO F.no 

STORIA DELL'ARTE  

Programma di Base per accesso studenti esterni 

Classe 1° 

• La civiltà greca : Età arcaica ( il tempio e le sue tipologie,gli ordini architettonici,kouroi e 

korai,la pittura vascolare) 

• Età classica ( la statuaria prima del Doriforo,Policleto,Fidia e l'Acropoli di Atene) 

• Età della crisi della polis ( Skopas, Prassitele, Lisippo) 

• Età ellenistica ( Pergamo e Rodi, la scultura) 

• La civiltà etrusca ( necropoli,scultura e pittura) 

• L'arte romana dalle origini all'Impero : le tecniche costruttive e i paramenti murari; 

l'architettura pubblica, i templi; le costruzioni onorarie, per lo svago e per i giochi; la casa; la 

villa; il palazzo imperiale. 

• La scultura tra arte aulica e plebea 

• La pittura pompeiana 

• L'arte della tarda romanità 

• L'arte paleocristiana 

Classe 2° 

• L'arte bizantina 

• L'arte a Ravenna 

• L'arte barbarica ( Longobardi,Carolingi ed Ottoniani) 

• L'architettura romanica in Europa e in Italia (caratteri generali e tecniche costruttive) 

• La scultura romanica 

• La pittura romanica 

• Benedetto Antelami 

• L'architettura gotica in Europa e in Italia ( caratteri generali e tecniche costruttive) 

• Esempi di architettura gotica italiana religiosa e civile 

• La scultura gotica ( Nicola e Giovanni Pisano,Arnolfo di Cambio) 

• La pittura gotica ( Cimabue, Duccio di Boninsegna, Pietro Cavallini, Giotto, Simone 

Martini, Pietro e Ambrogio Lorenzetti) 

• L'arte delle corti in Europa : il Gotico Internazionale 

 

 
  



 

 

 

OBIETTIVI MINIMI 

 

Obiettivi fondamentali per tutte le classi: 

• conoscenza dei caratteri artistici essenziali dei vari periodi, movimenti e artisti trattati, in relazione 

ai distinti anni di corso 

• capacità di esprimersi in maniera chiara e sostanzialmente corretta, anche se semplice, dal punto di 

vista morfo-sintattico 

 

PRIME: 

• comprensione del testo e del suo linguaggio 

• acquisizione di una terminologia tecnica semplice 

• capacità di riferire le opere ai diversi settori artistici (architettura, scultura, pittura) 

• conoscenza di alcune tecniche legate al programma di prima liceo 

• primo approccio a una lettura dell’opera d’arte 

 

SECONDE: 

• capacità essenziale di analisi dell’opera d’arte 

• acquisizione di una terminologia specifica con riferimento al programma svolto 

• conoscenza delle principali tecniche artistiche 

• consolidamento della lettura dell’opera d’arte 

 


