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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E LIVELLI DI PARTENZA 
 

La classe II Articolata è costituita da ventidue alunni di cui quattordici 

femmine e otto maschi. Tra questi vi è un’ alunna con PEI e obiettivi minimi, 

seguita per diciotto ore da una docente di sostegno che la segue nelle varie 

discipline. 

La classe è molto vivace, polemica e caotica. Vi è un piccolo gruppo di alunni 

interessati  alla disciplina, ma il resto partecipa a fatica alle lezioni e 

interagisce poco ai vari dibattiti.  

Il livello di conoscenza della disciplina è sufficiente. Scarsa è l’uso della la 

terminologia adeguata e specifica della materia. Ai fini della conoscenza e 

valutazione della classe si è provveduto ad animare discussioni relative alla 

disciplina, in modo tale da valutare le conoscenze e le competenze acquisite.  

Le discussioni sono state impostate tenendo conto dei programmi vigenti, con 

particolare attenzione all’uso corretto della terminologia e al linguaggio visivo. 

 

Livelli rilevati 
Dalle discussioni, sia individuali che collettive, si è potuto rilevare che la 
conoscenza del programma dello scorso anno è frammentaria e 
i livelli di conoscenza di base sono mediocri a parte un ristretto gruppo che ha 
assimilato correttamente il programma dell’anno precedente.  Si è rilevato 
che la parte relativa all’arte greca, che risulta fondamentale per lo studio della 
storia dell’arte, è stata affrontata in maniera frammentaria, dunque per 
colmare le lacune sono state dedicate più lezioni dell’inizio dell’anno 
scolastico, al ripasso di parte degli argomenti e si è insistito sull’uso 
dell’adeguata terminologia da utilizzare nell’esposizione degli argomenti.   
Per quanto riguarda l’anno scolastico in itinere, l’obiettivo è quello di 
accrescere tale livello di conoscenza attraverso un itinerario didattico ricco di 
stimoli, volto alla lettura ed alla comprensione dell’opera d’arte inserita nel 
suo contesto storico. 
Per quanto riguarda la specifica terminologia della disciplina si porrà 
particolare attenzione affinché essa sia assimilata dagli alunni. 
 

Metodi di insegnamento 
Il processo d’insegnamento sarà attivato attraverso i seguenti metodi: 

• lezione puntuale con proiezione e commento delle immagini 

• discussioni guidate ed interattive 

• approfondimenti 

• lettura e commento delle opere più significative 



• spiegazione e studio della terminologia specifica 
 

 

Strumenti di lavoro 
I libri di testo adottati costituiranno per gli alunni un rigoroso strumento di 
ricerca storico-critica e contribuiranno ad introdurli nella rete delle 
conoscenze utili alla formazione di un giudizio critico motivato. 
Durante lo svolgimento di ciascuna unità didattica, inoltre, per un maggior 
approfondimento degli argomenti trattati e parallelamente ai libri di testo, 
saranno suggeriti agli allievi anche testi di lettura diversi o fornite eventuali 
dispense e\o fotocopie. 
Altri strumenti di lavoro molto validi ed apprezzati dai ragazzi saranno, 
probabilmente, sussidi audiovisivi (dvd, videocassette) ed informatici 
(computer) che consentono a ciascuno, di avvicinarsi ai vari periodi artistici 
in maniera moderna ed adeguate alle nuove conoscenze e competenze 
della realtà circostante. 
L’uso del computer, in particolare, si basa sul principio di interattività e 
dunque propone itinerari che consentono ai ragazzi di “navigare” ed 
acquisire informazioni in maniera moderna, attraverso: immagini, suoni e 
parole scritte ed ascoltare. 
 
 

Verifica e valutazione 
La valutazione in itinere del processo di apprendimento consisterà in una 
serie di prove di verifica programmate, orali (colloqui e discussioni, 
interventi ecc.) o scritte (schede di lettura, analisi di opere, test a risposta 
chiusa o aperta ecc.). 
 
 

Numero di verifiche sommative previste per ogni periodo. 
Sono previste tre verifiche programmate nel  primo e  tre nel secondo 
quadrimestre, come stabilito in sede del primo Collegio Docenti 
Nella valutazione periodica e finale si terrà conto sia degli aspetti 
comportamentali, sia di quelli cognitivi  rapportati alla situazione di 
partenza di ciascun alunno. Si considereranno verifiche di recupero in 
itinere nel caso in cui ci dovessero essere insufficienze gravi e diffuse. 
 

COMPETENZE 
Fruire consapevolmente del patrimonio artistico anche ai fini della tutela e 
della valorizzazione 
 
 
 



TRAGUARDI FORMATIVI 
- Inquadrare l’opera d’arte e relazionarla al contesto storico – culturale, 

individuandone i dati relativi e le tecniche di realizzazione 
 

- Identificare i caratteri stilistici e le funzioni dell’opera d’art, riconoscere e 
spiegarne gli aspetti iconografici e simbolici, la committenza e la 
destinazione  

 
- Saper  leggere l’opera d’arte utilizzando un metodo e una terminologia 

appropriata, al fine di saper produrre una scheda tecnica dell’opera 
d’arte 
 

INDICATORI 
- Collocare cronologicamente e geograficamente i manufatti dell’arte 
- Consolidare il metodo di critica estetica e di riconoscimento delle 

tipologie dei vari periodi artistici 
- Riconoscere le peculiarità delle architetture dei vari periodi artistici 
- Distinguere le caratteristiche tecniche, stilistiche e tematiche dei cicli 

scultorei  
- Cogliere le peculiarità stilistiche della produzione artistica dei vari 

periodi artistici  
- Appropriarsi del lessico basato sulla terminologia relativa alla 

produzione artistica dei vari periodi artistici 
 
 

Contenuti del programma di storia dell’arte del primo anno 
 

 
 L’arte romana 

• Periodo monarchico 

• Periodo repubblicano 

• Periodo imperiale 

• L’arte della tardo-romanità 
 

 L’arte paleocristiana: l’architettura e i mosaici 
 

 L’arte ravennate 

• Periodo imperiale 

• Periodo ostrogotico 

• Periodo giustinianeo 
 

 L’arte barbarica: Longobardi, Carolingi e Ottomani 



 
 Il Romanico: pittura, scultura e architettura 
 

 Il Gotico: pittura, scultura e architettura 
 

 Giotto e il rinnovamento della pittura italiana 
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