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FINALITÀ  
Le finalità di questa disciplina sono la conoscenza della produzione artistica in generale, la consapevolezza 
dei valori estetici e di conseguenza il rispetto del patrimonio artistico italiano, europeo e extraeuropeo; 
inoltre la sollecitazione ad un approccio non unilaterale ma complesso e problematico alla realtà̀ che tenga 
conto della pluralità dei punti di vista possibili e della ricchezza che ne deriva.  
Nel corso del triennio gli studenti avranno la possibilità di incontrare le principali espressioni artistiche 
delle diverse civiltà ed epoche, correnti ed autori, con particolare riguardo all’arte italiana, lungo un arco 
cronologico che spazia dalla preistoria al XX secolo, acquisendo, oltre alle nozioni di carattere più 
propriamente storico, gli elementi fondamentali del linguaggio artistico.  
Le lezioni verteranno principalmente sulla “lettura” di immagini, delle quali gradualmente gli studenti 
impareranno a riconoscere le caratteristiche tecniche e formali, i caratteri stilistici e gli aspetti iconografici 
e simbolici, analizzati in relazione con il rispettivo contesto storico-culturale. Ciò comporta la realizzazione 
di collegamenti con le altre discipline, visti i complessi intrecci dei fenomeni artistici con quelli sociali, 
economici, culturali, religiosi, ecc. Altri collegamenti possono nascere dal confronto con le manifestazioni 
artistiche presenti nel territorio.  
 
OBIETTIVI 
 
Sapere analizzare le opere di pittura, scultura, architettura attraverso la conoscenza dei codici specifici 
delle diverse espressioni artistiche;  
utilizzare in modo consapevole il linguaggio tecnico della disciplina; 
rielaborare in maniera critica e personale le conoscenze acquisite, eventualmente applicandole all’analisi di 
opere non studiate in classe; 
realizzare autonomamente corretti collegamenti di carattere interdisciplinare. 
 

SECONDO BIENNIO 

COMPETENZE  ABILITA’/CAPACITA’  CONOSCENZE  

Comprendere il cambiamento e le diversità 
dei tempi storici in una dimensione diacronica 
attraverso il confronto fra epoche e in una 
dimensione sincronica attraverso il confronto 
fra aree geografiche e culturali.  

 
Inquadrare i fenomeni storico-artistici 
relativi al periodo di riferimento 
utilizzando gli strumenti storiografici 
proposti; 
  
analizzare correnti di pensiero, contesti , 
fattori e strumenti che hanno favorito e 
condizionato lo sviluppo artistico.  

TERZA  
Mediterraneo dalla 
preistoria alle soglie 
della storia; 
 
Grecia arcaica, classica 
ed ellenistica 
 
Roma repubblicana e 
imperiale;  
 
Tardoantico; 
 
Età romanica; 
 

Saper argomentare in relazione a quanto 
studiato, utilizzando eventualmente fonti 
storiche e storiografiche; cogliere gli elementi 
utili a sostegno di una tesi.  

 
Usare in maniera appropriata il lessico 
delle scienze storiche e sociali e le 
categorie interpretative della disciplina; 
  
riflettere sugli argomenti studiati 



individuando cause/effetti/interazioni e 
cogliendo analogie e differenze tra 
opere e fatti storici; 
 
analizzare e confrontare testi di diverso 
orientamento storiografico. 

Età gotica; 
 
Il Gotico internazionale. 
 
QUARTA  
 
Primo Rinascimento 
 
Rinascimento maturo  
 
Manierismo e 
Controriforma; 
 
Il Seicento: 
naturalismo, 
classicismo, Barocco  

Saper utilizzare gli strumenti culturali e 
metodologici dell’approccio storico per porsi 
con atteggiamento razionale, critico e creativo 
nei confronti della realtà sociale, dei suoi 
fenomeni e dei suoi problemi, con particolare 
riferimento alle questioni inerenti la tutela 
ambientale nella sua accezione più ampia. 

 
Riconoscere le varietà e lo sviluppo 
storico dei sistemi artistici  e 
individuarne i nessi con i contesti 
internazionali e gli intrecci con alcune 
variabili ambientali, demografiche, 
sociali e culturali;  
 
utilizzare fonti storiche di diversa 
tipologia (es.: visive, multimediali e siti 
web dedicati) per produrre ricerche su 
tematiche storico-artistiche. 

Saper agire in riferimento ad un sistema di 
valori coerenti con i principi della 
Costituzione, in base ai quali la Repubblica si 
impegna a tutelare e valorizzare il paesaggio e 
il patrimonio storico-artistico.  

Assumere prospettive di analisi in 
chiave multiculturale ed interculturale 
per comprendere la straordinaria 
varietà dei linguaggi artistico-visivi 
presenti nei secoli XV, XVI, XVII e XVIII.  

QUINTO ANNO 

L’ultimo anno è dedicato allo studio delle  principali correnti artistiche dell’Ottocento e del primo Novecento.  

COMPETENZE  ABILITA’/CAPACITA’  CONOSCENZE  

Saper analizzare le situazioni storiche-
artistiche studiate, collegandole con il 
contesto più generale, ordinandole in 
sequenze temporali, individuandone gli 
elementi caratterizzanti.  

 
Individuare relazioni tra il sistema 
dell’arte e l’evoluzione scientifica e 
tecnologica, il contesto socio- 
economico, i rapporti politici e i modelli 
di sviluppo. 
 

Neoclassicismo:  
la riscoperta dell’antico 
 
Romanticismo:  
tra immaginazione e 
realtà; 
 
Realismo e 
Impressionismo; 
 
Postimpressionismo, 
Secessioni, Art 
Nouveau; 
 
Avanguardie storiche: 
una rivoluzione 
nell’arte 

Saper guardare alla storia dell’arte come a 
una dimensione significativa per 
comprendere, attraverso la discussione critica 
e il confronto fra una varietà di prospettive e 
interpretazioni, le radici del presente.  

 
Produrre testi argomentativi o ricerche 
articolate su tematiche storico-
artistiche, utilizzando diverse tipologie 
di fonti;  
 
riconoscere il ruolo dell’interpretazione 
nelle principali questioni storiografiche; 
 
comprendere la genesi storica di alcuni 
dei problemi del proprio tempo. 
 

Saper utilizzare, nell’ambito della disciplina, 
testi e nuove tecnologie dell’informazione- 

 
Utilizzare ed applicare categorie, metodi 



comunicazione per studiare, fare ricerca 
specifica, comunicare in modo chiaro e 
corretto.  

e strumenti della ricerca storico-artistica 
in contesti laboratoriali per affrontare, 
in un’ottica storico- interdisciplinare, 
situazioni e problemi; 
 
distinguere i vari tipi di fonti proprie 
della storia dell’arte del Novecento. 

Saper orientarsi sui concetti generali relativi  
alla produzione culturale  nell’ambito delle 
arti visive. 

 
Effettuare confronti tra diversi 
modelli/tradizioni culturali in un’ottica 
interculturale.  

Aver maturato, anche in relazione con le 
attività svolte dalle istituzioni scolastiche, le 
necessarie competenze per una vita civile 
attiva e responsabile nei confronti del 
patrimonio ambientale e storico-artistico. 

 
Inquadrare storicamente l’evoluzione 
della coscienza e delle pratiche sociali in 
materia di tutela e valorizzazione del 
patrimonio ambientale e storico-
artistico; 
 
distinguere tra uso pubblico, in una 
logica divulgativa, della storia dell’arte e 
ricostruzione scientifica  temporale e 
causale dei contenuti storici. 

 
METODI  
 
Nello svolgimento del programma possono essere usati i seguenti strumenti didattici: le lezioni sui vari 
argomenti, il coordinamento dei lavori di gruppo, la lettura dei "documenti", le ricerche guidate e gli 
approfondimenti personali realizzati anche attraverso la consultazione di siti Internet o di ipertesti 
multimediali, le esercitazioni e i test , le verifiche formative e sommative , le discussioni e i dibattiti , le visite 
di musei, monumenti e città rilevanti dal punto di vista stori co-artistico, la visione di programmi registrati.  
La scelta dei metodi è legata da un lato alle impostazioni e alle prospettive cult urali dei singoli docenti, 
dall’altro alle condizioni reali di crescita educativa, alla preparazione di base, alle conoscenze e alle 
competenze sviluppate dagli alunni delle specifiche classi.  
 
VERIFICA E VALUTAZIONE  
 
1. Valutazione scrutini  
 
Scrutinio intermedio del primo periodo: voto unico. Scrutinio finale: voto unico  
 
2. Numero e tipologie di verifiche  
 
Verifiche formative  
All’inizio del secondo biennio viene attuata un’indagine sulle conoscenze e sulle competenze possedute 
dagli studenti al fine di calibrare metodi e contenuti del programma rispetto alle condizioni presenti nella 
classe. In particolare vengono verificate le capacità di organizzazione temporale e causale dei contenuti 
storico-artistici. 
 
Verifiche sommative  
Sono previste almeno due verifiche "generali" (su parti consistenti di programma, riguardanti tutta la 
classe), orali o scritte, per ogni periodo in cui è articolato l’ Anno Scolastico (due quadrimestri). Possono, 
inoltre, essere attuate delle verifiche "casuali" ("a campione" e su parti limitate di programma) per  



controllare e stimolare la gradualità e la costanza della preparazione.  
 
3. Criteri di valutazione  
 
La valutazione, basata su voti decimali (da 1 a 10), è correlata a vari parametri, in considerazione:  
- dell'impegno e della partecipazione, 
- dell'acquisizione e della elaborazione delle conoscenze, 
- dell'autonomia nello studio e nell'approfondimento critico, 
- delle competenze e delle capacità maturate .  
 
 
Gli insegnanti 
 


