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RELAZIONE 
La classe è composta da dieci alunni, cinque ragazze e cinque 
ragazzi, molto tranquilli ed interessati alla disciplina.  
Da un colloquio iniziale conoscitivo, volto soprattutto a valutare le 
competenze  acquisite l’anno precedente, sono emerse gravi 
lacune su parti fondamentali del programma. 
Si è reso necessario, dunque, svolgere le parti più importanti del 
programma scorso, in modo da poter poi procedere con lo 
svolgimento di quello di quest’anno. 
  
COMPETENZE 
Fruire consapevolmente del patrimonio artistico anche ai fini della tutela e 
della valorizzazione 

TRAGUARDI FORMATIVI 
a. Inquadrare l’opera d’arte nel contesto cronologico, geografico e culturale, 

individuandone i dati relativi e le tecniche di realizzazione 
b. Identificare i caratteri stilistici e le funzioni delle opere d’arte, riconoscere e 

spiegarne gli aspetti iconografici e simbolici, la committenza e la 
destinazione  

c. Saper leggere l’opera d’arte utilizzando un metodo e una terminologia 
appropriata, al fine di saper produrre una scheda tecnica 

INDICATORI 
1. Collocare cronologicamente e geograficamente i manufatti dell’arte 
2. Introdurre il concetto di Gotico Internazionale all’interno della più generale 

cornice storica e culturale del Quattrocento italiano ed europeo 
3. Riconoscere l’unicità delle costruzioni studiate. 
4. Delineare le personalità artistiche dei vari artisti affrontati sapendone 

riconoscere le opere e le novità formali 
5. Introdurre il concetto di Rinascimento, la teorizzazione della prospettiva 

scientifica, la teoria della proporzioni e la riscoperta dell’antico come nuovi 
sistemi del fare artistico 

6. Delineare le personalità artistiche de vari artisti sapendone riconoscere le 
opere, le novità formali, le peculiarità stilistiche e le tecniche realizzative  

Introdurre il lessico basato sulla terminologia relativa alla produzione artistica 
del Gotico Internazionale e del primo Rinascimento 

Metodi di insegnamento 
Il processo d’insegnamento sarà attivato attraverso i seguenti metodi: 
• lezione puntuale con proiezione e commento delle immagini o video 

proiezioni 
• Lettura guidata delle opere 



• Discussioni guidate ed interattive 
• Approfondimenti 
• Spiegazione e studio della terminologia specifica 
• Mappe concettuali 

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 o filmati audiovisivi che sono contenuti nel testo 
interattivo preso in adozione. 
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.).  
Per gli alunni con difficoltà si considererà una suddivisione dei compiti in aree 
tematiche, verifiche monotematiche o la predisposizione di verifiche con 
difficoltà scalare oppure verrà fornito maggior tempo se necessario. Si 
cercherà, inoltre, di mettere a loro agio gli alunni con difficoltà emotive in 
modo tale da non far pesare eccessivamente il  momento della verifica. 

Numero di verifiche sommative previste per ogni periodo. 
Sono previste due verifiche programmate nel  primo trimestre e almeno tre 
nel pentamestre, 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. 



Per gli alunni con difficoltà si prenderà in considerazione la possibilità di 
frazionare gli argomenti svolti  avendo un numero maggiore di verifiche con 
una quantità di argomenti minore. 

Contenuti del programma di storia dell’arte del quarto anno 

Recupero del programma dell’anno scorso. 

➢ Arte greca arcaica, classica ellenistica 

➢ Arte romana 

➢ Arte paleocristiana: l’evoluzione della tipologie edilizia sacra; il 
mosaico 

➢ Arte ravennate e le caratteristiche dell’arte bizantina 

➢ Il Romanico 

Programma di storia dell’arte del quarto anno 

➢ Il Gotico Internazionale 

➢ Il Primo Rinascimento a Firenze e gli artisti precursori 

➢ Alla scoperta della prospettiva e le conseguenze per le arti figurative 
Il rapporto tra arte italiana e fiamminga 

➢ Il rinascimento Maturo: Leonardo, Michelangelo e Raffaello 

➢ La dialettica Classicismo-Manierismo nell’arte del Cinquecento 

➢ La grande stagione dell’arte veneziana 



➢ Il Barocco 
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