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Finalità  Relative all’insegnamento artistico e storico-artistico

Le finalità ivi riportate sono relative al secondo triennio ed in particolare al terzo anno e intendono:

Fornire  competenze necessarie  a  comprendere natura,  significati  e  complessi  valori  storici,  culturali  ed
estetici dell’opera d’arte;

educare  alla  conoscenza  e  al  rispetto  del  patrimonio  storico-artistico  nelle  sue  diverse  manifestazioni
cogliendo la molteplicità di rapporti che lega dialetticamente la cultura del presente con quella del passato;

sviluppare la dimensione estetica e critica come stimolo a migliorare la qualità della vita;

abituare  a  cogliere  le  relazioni  esistenti  tra  espressioni  artistiche  di  diverse  civiltà  e  aree  culturali
enucleando analogie, differenze, interdipendenze;

incrementare  la  capacità  di  raccordo  con  altri  ambiti  disciplinari  sottolineando  come  nell’opera  d’arte
confluiscano emblematicamente aspetti e componenti dei diversi campi del sapere (umanistico, scientifico,
tecnologico);

offrire strumenti necessari, adeguata formazione culturale e competenze di base sia per il proseguimento
degli studi Universitari che per un orientamento verso specifiche professioni.

Lo studio della “Storia dell’Arte” (prevista per il triennio) intende fornire agli allievi che si accostano per la
prima volta alla disciplina, i relativi elementi basilari: il segno grafico, pittorico e plastico, il colore, la luce, la
materia ect.

Inoltre si intende indagare nel tempo l’evolversi dell’Arte in maniera cronologica e trasversale, comparando
le espressioni artistiche sviluppatesi dalle origini ai giorni nostri.

Situazione di partenza della classe

La classe III Ac  è composta da  12  alunni, dei quali  3  ragazzi e  9  ragazze.

Da  una prima impressione la classe appare molto ben predisposta e interessata alla disciplina.

Ne è risultato un buon livello di preparazione per la quasi totalità della classe. Inoltre gli alunni dimostrano
interesse e curiosità per la disciplina partecipando attivamente alle lezioni, durante le ore di lezione del
sottoscritto, che corrispondono a due a settimana.

 



Obiettivi cognitivi

Ribadite le finalità della disciplina si possono indicare gli obiettivi specifici in termini di:

Conoscenze:

- Conoscere i contenuti e le caratteristiche dei principali argomenti trattati.

- Conoscere la struttura del linguaggio visivo e alcuni metodi per la lettura dell’opera d’arte.

- Conoscere le principali tecniche e procedure utilizzate nella produzione artistica.

- Conoscere la terminologia del linguaggio specifico della disciplina. 

- Opere, autori e correnti significative della cultura artistica in Italia e in Europa fino al ‘300. 

- Aspetti morfologici ed espressivi degli elementi di base del linguaggio visivo. 

- Elementi compositivi della grammatica visiva.

Competenze:

- Saper stabilire collegamenti significativi tra i vari eventi artistici.

- Saper riconoscere nell’opera d’arte le modalità d’uso di alcuni codici visivi.

- Saper analizzare l’opera nei suoi elementi costitutivi e riconoscere le diverse tecniche utilizzate.

- Sapersi esprimere con coerenza, organicità e proprietà lessicale. 

- Individuare e comprendere i movimenti artistici locali, nazionali e internazionali; 

- Saper leggere il periodo di riferimento di un’opera d’arte e le sue linee strutturali; 

Abilità:

- Saper contestualizzare il fenomeno studiato in un più generale quadro storico-culturale.

- Possedere capacità di rielaborazione personale e sintetica dei contenuti appresi.

- Possedere capacità di decodificazione dei linguaggi specifici di rappresentazione.

- Possedere proprietà linguistiche in campo estetico-artistico. 

- Applicare i codici dei linguaggi artistici. 

- Individuare la grammatica fondamentale del linguaggio visivo, scomposta nei suoi elementi 
costitutivi. 

- Riconoscere ed utilizzare i diversi sistemi di rappresentazione dello spazio. 

- Riconoscere i diversi tipi di contrasto cromatico in relazione a determinate finalità comunicative.



- Individuare linee di forza e centri focali di una composizione ed il rapporto tra composizione e 
struttura dell’opera.

Metodologia e strategia didattica

Per organizzare l’attività scolastica e raggiungere gli obiettivi prefissati verranno utilizzate strategie diverse:

la lezione frontale servirà ad introdurre l’argomento per poi lasciare spazio ad altre tecniche quali la lezione
guidata, l’analisi dei casi, il problem solving, allo scopo di motivare gli alunni all’apprendimento e favorire lo
sviluppo di  capacità  critiche,  dialettiche,  riflessive  e  di  confronto.  Inoltre  lavori  di  gruppo serviranno a
stimolare la socializzazione e la cooperazione.

Mezzi di supporto all’attività didattica

Verranno regolarmente utilizzati e consultati:

- Libri di testo, opportunamente integrati;

- Testi e riviste specializzate fornite dal docente;

- Materiale audiovisivo (CD ROM, Videocassette, foto e diapositive, ect.)

- Eventuali visite guidate.

Verifiche e valutazioni

Tenendo presente la scansione quadrimestrale in atto, saranno effettuate due verifiche a quadrimestre per
l’accertamento degli obiettivi. Tali verifiche, sottoforma di prove scritte (Test strutturati e semi-strutturati,
temi ect.) e orali (interrogazioni, colloqui, ect.) saranno valutati secondo la griglia adottata dal Consiglio di
Classe e contenuta nella Programmazione didattica di classe. 

Contenuti disciplinari

U. D. 1  Introduzione all’Arte

- I beni culturali e ambientali;

U. D. 2 Arte Preistorica

-Quando nasce l’arte;

- Arte Paleolitica e Mesolitica;

- Arte Neolitica ed Età dei Metalli;

- Arte magica: Pitture rupestri, Scultura, le Veneri;

- Prime forme di architettura, architettura megalitica.

U. D. 3  Arte Mesopotamica

- La nascita delle città in Mesopotamia, Sumeri, Assiri, Babilonesi;

- Il Tempio, Lo Ziqqurat e il Palazzo fortezza;



- Le arti figurative;

U. D. 4  Arte Egizia

- La civiltà egizia;

- Le piramidi e il tempio;

-Le arti figurative: la scultura e la pittura;

U. D. 5  Arte nelle Civiltà del Mediterraneo

- L’arte cretese, le città palazzo, la ceramica, le pitture;

- L’arte micenea;

U. D.  6  Arte Greca

- La città greca, l’architettura: arcaica, classica,ellenistica;

-Il teatro e il tempio;

-Gli ordini architettonici;

-La scultura e la pittura.

U. D.  7  I Popoli Italici

-Le civiltà della penisola italica;

- La civiltà etrusca, urbanistica, architettura (il tempio e le tombe), pittura e scultura;

U. D.  8  L’Arte Romana

- I Romani e l’arte;

- Tecniche costruttive, l’architettura dell’utile;

- La scultura celebrativa;

- Pittura e mosaico.

U. D.  9  L’Arte Paleocristiana

- Il valore simbolico delle immagini cristiane;

- La basilica paleocristiana.

U. D.  10  L’Arte  Ravennate

- La cultura bizantina in Italia;

- La scultura dei primi Cristiani.

U. D.  11  L’Arte  Romanica



- Il linguaggio dell’arte romanica;

- La Chiesa romanica;

- Esempi di architettura religiosa (Milano, Modena, Venezia, Firenze, Pisa, Roma, Bari e Trani);

- La scultura;

- I monasteri;

- La miniatura.

U. D.  12  La Città nel Medioevo

- Il castello;

- Arte federiciana.

U.  D.  13  L’Arte Gotica

- Il linguaggio delle grandi cattedrali;

- Caratteri dell’architettura gotica; 

- La scultura;

- La pittura;

- Giotto;

- Il Gotico Cortese;

- Il Gotico Internazionale.
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