
STORIA DELL’ARTE    2° Biennio 
TERZO ANNO:  classico / linguistico / scienze umane 
 
ANALISI DELLA SITUAZIONE DELLA CLASSE 
Nel primo periodo di lezione viene somministrata una prova di ingresso comune a tutte le classi terze per verificare i livelli di conoscenza dei termini specifici 
della disciplina, e la capacità di orientarsi nel percorso storico. 
 
L’attività didattica  prosegue con i seguenti presupposti: 

1. fornire gradualmente indicazioni metodologiche  di studio  della disciplina.  
2. favorire l’attenzione in classe  sia nei momenti di spiegazione sia nei momenti di correzione dei compiti  e di verifica orale. 
3. sollecitare gli interventi durante lo svolgimento delle lezioni per favorire la partecipazione e l’individuazione di eventuali difficoltà. 

 
FINALITA’ 
1. Sviluppo e potenziamento di un atteggiamento consapevole nei confronti di ogni forma visiva sia estetica che divulgativa. 
2. Attivazione di conoscenze che producano atteggiamenti responsabili verso il patrimonio artistico locale,nazionale ed internazionale,nella consapevolezza   

del suo valore estetico,storico e culturale. 
3. Incremento di capacità di raccordo con altri ambiti disciplinari,e di rilevazione delle complessità culturali presenti nell’opera d’arte.                                                                               
4.  Acquisizione di  un metodo  di analisi  dell’opera architettonica, pittorica, scultorea. 
 
CAPACITA’ DA SVILUPPARE 
Capacità di osservare un’immagine decodificandone gli aspetti principali. 
Capacità di  individuare le relazioni tra opera e contesto storico culturale. 
Capacità di utilizzare il linguaggio specifico in modo corretto 
 
COMPETENZE 
Coglie  gli aspetti specifici dell’opera in relazione agli elementi del linguaggio visivo. 
Sa inquadrare l’opera nel contesto storico-geografico di riferimento. 
Sa analizzare un’opera distinguendo il contenuto dagli aspetti formali. 
 
CONTENUTI 
 Arte antica: greca e romana   - architettura e scultura- 
 Arte cristiana. 
 Arte medioevale : architettura e arti figurative  
 Stili romanico e gotico 
 Conoscenza delle tecniche e dei materiali dell’arte 
 Conoscenza della terminologia specifica. 
 



STORIA DELL’ARTE    2° Biennio 
QUARTO ANNO:  classico / linguistico / scienze umane 
 
 
FINALITA’ 
1. Sviluppo e potenziamento di un atteggiamento consapevole nei confronti di ogni forma visiva sia estetica che divulgativa. 
2. Attivazione di conoscenze che producano atteggiamenti responsabili verso il patrimonio artistico locale,nazionale ed internazionale,nella consapevolezza   

del suo valore estetico,storico e culturale. 
3. Incremento di capacità di raccordo con altri ambiti disciplinari,e di rilevazione delle complessità culturali presenti nell’opera d’arte.                                                                               
4.  Acquisizione di  un metodo  di analisi  dell’opera architettonica, pittorica, scultorea. 
 
CAPACITA’ DA SVILUPPARE 
Capacità di osservare un’immagine decodificandone gli aspetti principali. 
Capacità di  individuare le relazioni tra opera e contesto storico culturale. 
Capacità di utilizzare il linguaggio specifico in modo corretto 
 
COMPETENZE 
Coglie  gli aspetti specifici dell’opera in relazione agli elementi del linguaggio visivo. 
Comprende le problematiche relative alla funzione e fruizione dell’opera. 
Sa  fare confronti tra gli  autori trattati e le loro opere. 
Sa riconoscere e  collocare le tipologie artistiche  nel loro contesto. 
Sa analizzare un’opera distinguendo il contenuto dagli aspetti formali. 
 
 
CONTENUTI 
 Caratteri fondamentali dell’arte:   Rinascimentale 
                                                              Manierista 
                                                               Barocca 
                                                               Del 1^ ‘700 
Il linguaggio cinematografico 

 
 

 
 
 
 



STORIA DELL’ARTE  
QUINTO  ANNO:  classico / linguistico / scienze umane 
 
FINALITA’ 
1. Sviluppo e potenziamento di un atteggiamento consapevole nei confronti di ogni forma visiva sia estetica che divulgativa. 
2. Attivazione di conoscenze che producano atteggiamenti responsabili verso il patrimonio artistico locale,nazionale ed internazionale,nella consapevolezza   

del suo valore estetico,storico e culturale. 
3. Incremento di capacità di raccordo con altri ambiti disciplinari,e di rilevazione delle complessità culturali presenti nell’opera d’arte.                                                                               
 
 
CAPACITÀ DA SVILUPPARE 
Capacità di osservare un’immagine analizzandone  e sintetizzandone gli aspetti specifici. 
Capacità di  individuare e mettere in relazione  le diverse soluzioni stilistiche   al loro contesto. 
Capacità di utilizzare il linguaggio specifico in modo efficace. 
 
 
COMPETENZE 
Sa analizzare un’ opera  e cogliere gli aspetti specifici in relazione all’evoluzione del linguaggio figurativo.  
Comprende le problematiche relative alla funzione e fruizione dell’opera, in relazione all’evoluzione del giudizio di valore. 
Sa fare collegamenti pertinenti tra i diversi ambiti disciplinari. 
Rielabora autonomamente  i contenuti appresi.  
 
 
CONTENUTI 
Caratteri fondamentali dell’arte neoclassica   e romantica. 
 Lo sviluppo realista nell’arte dell’ottocento. 
 Caratteri principali dell’arte   d’avanguardia. 
 Sviluppi dell’arte contemporanea nel ‘900. 
 
 
PROVA COMUNE PER CLASSI PARALLELE 
 

1. di ingresso al terzo anno 
2. intermedia al quarto anno da svolgersi intorno all’inizio del II quadrimestre 
3. finale al quinto anno, tipologia di terza prova d’esame 

 
 



MODALITA’ DI INSEGNAMENTO  
Lezione frontale / dialogata 

        Libro di testo 
        Pubblicazioni specialistiche  

Materiali foto digitali (videoproiettore / LIM)  
Filmati storico- artistici 
Lavori di ricerca/ approfondimento individuali e di gruppo 
Uscite didattiche inerenti la programmazione 

 
MODALITA’  DI VERIFICA  

Impegno e partecipazione al dialogo educativo 
Sondaggi dal posto 
Prove strutturate; test / questionari 
Colloqui orali 
Relazioni scritte 
Esposizione di ricerche/ approfondimenti 
Schede di lettura dell’opera d’arte 

        Verifiche scritte - tipologia di 3^ prova d’esame 
 
MODALITA’DI RECUPERO   
Qualora si rendesse necessario si procederà ad attività di recupero con le seguenti modalità 

Recupero istituzionale (HELP) 
Recupero in itinere, si può prevedere la sospensione del normale svolgimento del programma o la riduzione di esso per  attività di recupero di classe. 
Recupero individuale, si possono prevede interrogazioni di recupero su parti prestabilite del programma dopo un insuccesso,  e/o diversificazione delle 
modalità di verifica. 

 
PROGETTI INERENTI AL CORSO DI STUDIO 
Progetto “ Cineforum” - Educazione al linguaggio cinematografico- 
Il progetto, rivolto alle classi quarte, si pone i seguenti obiettivi : 
1. Presentare il film come  mezzo di comunicazione, un linguaggio complesso di cui bisogna conoscere i segni e i codici espressivi.  
2. Educare all’espressione di un giudizio critico motivato. 
3. Far distinguere il cinema d’arte da quello commerciale. 
Ogni docente introdurrà l’argomento all’interno della propria attività didattica, nei tempi e modi che riterrà più opportuni. 
E’ prevista una lezione tenuta dall’esperto in sala cinematografica e, successivamente,  la visione di un film completo  sempre in sala cinematografica. 
Viaggi di istruzione / Stage / Visite  didattiche : Gli insegnanti di Arte si rendono disponibili per attività di preparazione e/o approfondimento da programmare 
e definire in sede di consiglio di classe.  

 



 


