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CONTENUTI 

 
UNITÀ DIDATTICHE TEMPI 

ARTE PALEOCRISTIANA 
Dalla Roma pagana alla Roma cristiana. Il contesto storico-culturale. 
Luoghi di culto e di sepoltura dei primi cristiani: domus ecclesiae, tituli e 
catacombe. 
La basilica forense e la basilica cristiana: confronto architettonico e 
funzionale. 
Studio planimetrico dell’edificio cristiano: pianta longitudinale e a croce 
latina. 
Costantino e la cristianizzazione di Roma: le le prime sette basiliche, 
origine ubicazione e funzione. 
Studio planimetrico dell’edificio cristiano a pianta centrale e a croce 
greca: battistero e martiria/mausoleo. 
Le fondazioni costantiniane in Palestina. 
L'arco di Costantino: decorazione plastica e abbandono del naturalismo 
classico.  
L'iconografia cristiana e i suoi simboli. 
La decorazione delle basiliche romane nei secoli V - VI - VII 
ARTE BIZANTINA 
Milano e Ravenna capitali dell'Impero d'occidente 
L'architettura sacra e la sua decorazione musiva nei secoli V e VI.  
La tecnica del mosaico  
Costantinopoli capitale dell’Impero d’oriente  
La basilica di Santa Sofia 
L'alto medioevo: sintesi storicio-artistica. 
ARTE ROMANICA 
L'anno Mille e la rinascita dei centri urbani 
Caratteri strutturali e planimetrici della cattedrale romanica: la campata, 
l'arco a tutto sesto e la volta a crociera.  
Il Romanico in Italia per aree regionali. 
La scultura romanica: Wiligelmo. 
ARTE GOTICA 
Caratteri strutturali e planimetrici della cattedrale gotica europea: l'arco 
a sesto acuto, l'arco rampante e la volta ad ogiva. Le vetrate policrome.  
Gotico cistercense, gotico e Ordini mendicanti. 
La scultura gotica: Nicola e Giovanni Pisano, Arnolfo di Cambio. 
Il rinnovamento del linguaggio pittorico e il recupero del naturalismo 
classico: Cimabue e Giotto. 
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OBIETTIVI DIDATTICI 
 

OBIETTIVI FORMATIVI 
Conoscere gli elementi caratteristici dei fenomeni artistici oggetto di studio 
Contestualizzazione storico-culturale dell’opera 
Lettura formale e contenutistica dell’opera d’arte 
Analogie e differenze tra opere appartenenti a contesti storico-culturali diversi 
Conoscenza delle principali tecniche artistiche di cui si è trattato nel corso dell'anno. 
Acquisire e utilizzare la terminologia specifica. 
Comprendere il significato di “bene culturale” e il ruolo fondamentale della tutela, conservazione e 
restauro del patrimonio artistico. 
 
Obiettivi minimi 
Conoscere gli elementi essenziali dei fenomeni artistici oggetto di studio. 
Conoscere tempi e luoghi della produzione artistica. 
Riconoscere e descrivere i caratteri stilistici di base di opere più significative  
Acquisire ed utilizzare la terminologia specifica. 

METODI 
Analisi dell’opera singola e comparata. 
Contestualizzazione storica dell’opera. 
Coinvolgimento dello studente nella lettura e interpretazione del linguaggio artistico. 
Esercitazioni di lettura dell’opera per la verifica delle conoscenze. 

STRUMENTI 
Lezioni frontali tramite videoproiezioni o supporti cartacei. 
Lezioni inviate tramite RE 
Materiale didattico fotoriprodotto. 
Libro di testo 
Visite guidate 

VERIFICHE  
Verifiche scritte: domande a risposta aperta e a risposta multipla. 
Verifiche orali intermedie e sommative 

VALUTAZIONE 
CRITERI - La valutazione terrà conto del livello di partenza e delle capacità progressivamente acquisite, 
del comportamento, della disponibilità, della partecipazione pertinente, della puntualità nelle consegne, 
dell'assiduità nella frequenza e nello studio, del livello di conoscenze maturate e della proprietà lessicale. 

Griglia valutativa  

1) Conoscenza degli argomenti richiesti e completezza della risposta.         5/10    
2) Chiarezza espressiva e utilizzo del linguaggio specifico.                         2/10 
3) Pertinenza della risposta alla domanda.                                                2/10                                   
4) Capacità logiche di sintesi e di elaborazione                                1/10  
 
TESTO DI RIFERIMENTO 
Gillo Dorfles. Civiltà d'arte, dalle origini all'arte gotica, vol. 1 - Atlas 
 
L’ Insegnante, Marina Onesti     Roma, 14 ottobre 2019 
Firma 
 
 
 
 


