
Materia: “ Storia dell’Arte”

PROGRAMMAZIONE  CLASSE  III A/L 
 

OBIETTIVI FORMATIVI TRASVERSALI

- Capacità di analisi e di osservazione;
- Capacità di lavorare in modo organizzato e di rispettare gli impegni scolastici;
- Capacità d'intervenire in modo opportuno, di rispettare le opinioni altrui e instaurare un rapporto
  equilibrato con i compagni e l'insegnante.

OBIETTIVI DISCIPLINARI (in termini di CONOSCENZE E COMPETENZE)

STORIA DELL’ARTE
- Acquisire la capacità di analizzare, anche se in modo semplice, gli elementi costitutivi del 
   linguaggio visuale.
- Acquisire la capacità di utilizzare, anche se in modo graduale, il linguaggio specifico della
   disciplina.

CONTENUTI

STORIA DELL'ARTE

- Arte della Preistoria e delle civiltà del Mediterraneo. Arte cretese-micenea.
- Arte greca: periodo arcaico, classico, ellenistico. 
- Arte etrusca: architettura , scultura, pittura.
- Arte romana: periodo monarchico, repubblicano, imperiale. 

METODOLOGIA

Il piano di lavoro è articolato in unità didattiche con momenti di verifica a conclusione del percorso. 
La trattazione teorica degli argomenti viene integrata con operazioni visive pertinenti. Viene 
privilegiato il processo dell'osservazione e dell'analisi delle opere  come momento fondamentale per 
la conoscenza dell’arte e delle diverse rappresentazioni.
Si prevedono visite guidate a musei, siti archeologici e monumenti.

STRUMENTI DI LAVORO

Libri di testo, lavagna e lavagna luminosa. 
Verrà utilizzato il Laboratorio Multimediale compatibilmente con l'orario delle altre classi. 



VERIFICHE

Le verifiche formative saranno effettuate in modo continuo e verteranno su: interventi e contributi 
personali alla discussione sui vari argomenti di studio, correzione del lavoro scolastico ed 
extrascolastico. Esse si svolgeranno in itinere per avere un controllo maggiore e costante sul grado 
di assimilazione e partecipazione da parte degli studenti.
Le verifiche sommative saranno orali e scritte (tests strutturati e/o semistrutturati) per Storia 
dell'Arte.
Sono previste verifiche (scritte o orali) di Storia dell’Arte come concordato con il dipartimento.

VALUTAZIONE

La valutazione del livello di preparazione raggiunto dagli studenti mira ad accertare:
- La conoscenza e la comprensione degli argomenti disciplinari.
- La capacità di osservazione,  analisi e sintesi.
- La partecipazione consapevole all'attività didattica
- Il percorso di crescita dello studente.

                                                                                     IL DOCENTE
                                                                  PROF. VINCENZO PIANOFORTE
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