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A CURA DEL RESPONSABILE DELL’AMBITO 

 

Marcella Parisi 

 

 

 

 

 

 

L’AMBITO DISCIPLINARE DI STORIA DELL’ARTE (LICEO ARTISTICO e PROFESSIONALE 

GRAFICO)STABILISCE CHE: 
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1. I docenti prevedono un congruo numero di ore per il recupero in itinere e una verifica finale di accertamento. 

Tale attività può essere svolta alla fine di uno o più moduli a seconda delle necessità del docente e della classe. 

2.  L’ambito di Storia dell’Arte(3 ore settimanali di insegnamento sia al Liceo Artistico che al Professionale Grafico)  

indica una preferenza per ore singole, da distribuirsi in tre giorni settimanali. Per le classi del Liceo Artistico 

Progetto Michelangelo (classi III- IV e V) indica una preferenza per ore aggregate, poiché le unità orarie sono di 

50 minuti.  

3. Per gli alunni stranieri si deve fare riferimento ai saperi minimi generali della disciplina 

4. Il triennio del Liceo Artistico afferisce ancora al Progetto Michelangelo, con linee guida ministeriali diverse dal 

nuovo Liceo Artistico della Riforma.  

5. La programmazione delle classi V Professionale Grafico segue una scansione cronologica differenziata per la V 

sez. A e le V  sez. B e C. Per una diversa organizzazione del lavoro dell’insegnante, la programmazione della 

classe V A somma i moduli  nn. 6-7-e 8 delle classi IV, altrimenti previsti al termine del quarto anno.  

6. In tutte le classi del Liceo Artistico sono previsti approfondimenti dedicati al territorio che vadano a rafforzare 

le conoscenze acquisite con i saperi programmati. 

7. Poiché le modalità di verifica sono uguali per tutte le classi, la voce TESTO DI COMPITO E MODALITA’ DI 

VERIFICA è riportata una volta soltanto al termine di ogni programmazione per classe. 

8. Per le classi V del Liceo Artistico potranno essere attuati  particolari approfondimenti in base alle esigenze nate 

all'interno della classe. Il testo che sarà utilizzato per gli approfondimenti è Gillo Dorfles e Angela Vettese 

“Percorsi d’arte C –Novecento e oltre”-Atlas. 

9. Si fa presente che la valutazione degli studenti terrà conto in maniera significativa anche della modalità di 

partecipazione alle lezioni, sia in classe che svolte nelle uscite didattiche.  

10. La programmazione del Liceo Artistico serale EDA prevede gli stessi contenuti delle classi I e V del Liceo 

Artistico diurno, ma non è prevista una programmazione per competenze, strutture di apprendimento, 

metodologie, poiché la didattica per la formazione EDA prevede altre modalità di trasmissione dei saperi.  

11. Allega il PROTOCOLLO DEI SAPERI  

 
 
 
 
 
FIRMA DEI DOCENTI: 

Alessio Brizzi 

Giancarlo Lunghini 

Marcella Parisi 

Annalucia Stammati 
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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE LICEO ARTISTICO 

AMBITO  DI STORIA DELL’ARTE 

 
 

   Classi PRIME  
   

MODULO N. 1 

TITOLO: dall’antichità all’arte greca   

COMPETENZE D’ASSE (1°/2°)  Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio 

artistico riferita all’ arte antica fino all’arte greca . 

Descrizione della performance 

per dimostrare l’acquisizione della 

competenza ( cosa l’alunno deve 

SAPER FARE)       

Posto di fronte a un’opera  / Posto in un contesto artistico/ambientale nuovo o diverso lo 

studente, in forma adeguata alla classe PRIMA: 

è consapevole dello sviluppo storico dei fenomeni artistici esaminati; 

riesce ad analizzare, comprendere e valutare le opere più significative delle civiltà 

dall’antichità all’arte greca; 

è consapevole delle diverse forme di comunicazione visiva; 

rispetta il patrimonio artistico in considerazione del suo valore estetico, storico, culturale. 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 

dalla preistoria all’arte egizia  

l’arte greca e la nascita e la struttura della polis; 
l’età di Pericle e lo sviluppo dell’Acropoli di Atene. 
Capacità:  

analizzare e comprendere il significato delle opere proposte nella loro globalità; 

riconoscere e analizzare le caratteristiche tecniche e strumentali  di un'opera; 

riconoscere e spiegare gli aspetti iconografici e simbolici, i caratteri stilistici, le funzioni e le 

tecniche utilizzate, identificare i materiali e orientarsi nell'ambito delle principali metodologie 

di analisi delle opere; 

inquadrare correttamente gli artisti e le opere nel loro contesto storico e saperne riconoscere i 

molteplici legami con altri ambiti culturali; 

esprimere giudizi personali sui significati e sulle specifiche qualità dell'opera; 

utilizzare in modo appropriato la terminologia specifica nell'ambito artistico; 

acquisire consapevolezza del patrimonio artistico italiano e conoscere le problematiche 

relative ai concetti di tutela, conservazione, valorizzazione e restauro 

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato ( 

metacognizione):  

Scambi di domande tra alunni per verificare la consapevolezza delle informazioni possedute. 

Esercizi di riconoscimento di immagini. 

TEMPI Settembre –gennaio  
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METODOLOGIA ( da 

privilegiare la didattica 

laboratoriale) 

 

Le lezioni si svolgono frontalmente o con attività di gruppo. La didattica è improntata a 

sviluppare negli studenti la capacità di analisi e sintesi, di operare collegamenti logico-

deduttivo e analitico-induttivo. Oltre all’uso del libro di testo, è previsto anche l’uso di editoria 

artistica (cataloghi, guide, ecc.) e di supporti multimediali (DVD, Rete Internet, ecc.) nonché 

l’utilizzo dell’ aula multimediale. Si ritiene fondamentale la visita a musei, mostre, rassegne 

artistiche. 

 

N.B. La programmazione della classe prima del Liceo Artistico prevede lo svolgimento di altri due moduli. Per ognuno di 

essi si attendono le stesse capacità, le stesse azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento 

effettuato ( meta cognizione) e una medesima metodologia. Tali risultati vanno di volta in volta misurati sui contenuti dei 

diversi moduli che sono: 

 

MODULO N. 2 

TITOLO:   arte etrusco romana  

COMPETENZE D’ASSE (1°/2°) Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico 

riferita all’arte ETRUSCO ROMANA. 

Descrizione della performance 

per dimostrare l’acquisizione della 

competenza ( cosa l’alunno deve 

SAPER FARE)       

Posto di fronte a un’opera  / Posto in un contesto artistico/ambientale nuovo o diverso lo 

studente, in forma adeguata alla classe PRIMA: 

è consapevole dello sviluppo storico dei fenomeni artistici esaminati; 

riesce ad analizzare, comprendere e valutare le opere più significative delle civiltà etrusco-

romana; 

è consapevole delle diverse forme di comunicazione visiva; 

rispetta il patrimonio artistico in considerazione del suo valore estetico, storico, culturale. 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 

il problema storico-culturale degli Etruschi. Architettura, scultura e pittura: 

 gli aspetti e le opere più significative. 

Analisi dell'architettura romana religiosa e civile, relativamente alle costruzioni più 
significative, nelle varie epoche storiche. 
 Analisi della scultura romana dall'età augustea fino al IV sec. d.C., con particolare riferimento 
alla scultura celebrativa e alla ritrattistica;  
analisi della pittura romana con particolare riferimento agli Stili pompeiani. 
 

TEMPI 

 

fine gennaio fine marzo 

 

MODULO N. 3 

TITOLO: Arte Paleocristiana  
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COMPETENZE D’ASSE (1°/2°) Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico 

riferita all’arte Paleocristiana. 

Descrizione della performance 

per dimostrare l’acquisizione della 

competenza ( cosa l’alunno deve 

SAPER FARE)       

Posto di fronte a un’opera  / Posto in un contesto artistico/ambientale nuovo o diverso lo 

studente, in forma adeguata alla classe PRIMA: 

è consapevole dello sviluppo storico dei fenomeni artistici esaminati; 

riesce ad analizzare, comprendere e valutare le opere più significative della civiltà 

Paleocristina; 

è consapevole delle diverse forme di comunicazione visiva; 

rispetta il patrimonio artistico in considerazione del suo valore estetico, storico, culturale.  

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 

argomenti atti a sviluppare il rapporto arte-natura, arte- religione e arte-storia; argomenti atti 

a sviluppare il rapporto artista-committente;  

argomenti atti a sviluppare il concetto di ruolo dell'artista nell'ambito della società;  

argomenti atti a sviluppare il significato di monumento in relazione alla città;  

argomenti atti a sviluppare il concetto che assume la commemorazione dei defunti in relazione 

all'arte;  

argomenti atti a sviluppare il concetto di commemorazione in genere;  

argomenti atti a sviluppare il rapporto tra arte occidentale e arte orientale.  

La basilica, la sua struttura e le sue piante; lo sviluppo dell’architettura. 

Analisi delle principali opere scultoree. La pittura paleocristiana: il mosaico.  

L’arte paleocristiana attraverso i centri di Roma, Milano e Ravenna: analisi delle opere più 

significative.  

TEMPI 

 

Fine marzo-metà maggio 

 

 

METODOLOGIA ( da 

privilegiare la didattica 

laboratoriale) 

 

Le lezioni si svolgono frontalmente o con attività di gruppo. La didattica è improntata a 

sviluppare negli studenti la capacità di analisi e sintesi, di operare collegamenti logico-

deduttivo e analitico-induttivo. Oltre all’uso del libro di testo, è previsto anche l’uso di editoria 

artistica (cataloghi, guide, ecc.) e di supporti multimediali (DVD, Rete Internet, ecc.) nonché 

l’utilizzo dell’ aula multimediale. Si ritiene fondamentale la visita a musei, mostre, rassegne 

artistiche. 

 

TESTO DI 

COMPITO E 

MODALITA’ DI 

VERIFICA 

Le verifiche previste sono orali e scritte e si propongono le seguenti prove: 

Le  verifiche orali saranno svolte  in itinere e fanno parte delle lezioni interattive e dialogate. 

Le verifiche scritte,  somministrate alla conclusione del modulo, possono differenziarsi tra le seguenti 

tipologie: 

- scheda di lettura di opere studiate, analisi di opere prese in esame la prima volta all'interno di una 
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tematica storico-culturale affrontata; 

-saggi brevi; 

-prove a risposta sintetica e a risposta multipla; 

 -relazioni. 

 

Si allega un set di prove di verifica per l’acquisizione della competenza. 
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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE LICEO ARTISTICO 

AMBITO  DI STORIA DELL’ARTE 

 
 

   Classi SECONDE 

 

MODULO N.1 

TITOLO: Arte altomedievale longobarda, carolingia e ottoniana. 

COMPETENZA D’ASSE (1°/2°) Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio 

artistico riferito all’epoca altomedievale. 

Descrizione della performance 

per dimostrare l’acquisizione della 

competenza ( cosa l’alunno deve 

SAPER FARE)       

Posto di fronte a un’opera  / Posto in un contesto artistico/ambientale nuovo o diverso lo 

studente, in forma adeguata alla classe SECONDA: 

è consapevole dello sviluppo storico dei fenomeni artistici esaminati; 

riesce ad analizzare, comprendere e valutare le opere più significative delle civiltà carolingie 

e longobarde; 

è consapevole delle diverse forme di comunicazione visiva; 

rispetta il patrimonio artistico in considerazione del suo valore estetico, storico, culturale. 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 

Arte longobarda, arte carolingia e arte ottoniana. 

Rapporti arte-natura, arte- religione e arte-politica; 

significato del monumento in relazione all’autorità politica e religiosa; 

rapporto tra arte classica e arte “barbarica”. 

 

TEMPI Settembre -ottobre 

 

METODOLOGIA ( da 

privilegiare la didattica 

laboratoriale) 

 

Le lezioni si svolgono frontalmente o con attività di gruppo. La didattica è improntata a 

sviluppare negli studenti la capacità di analisi e sintesi, di operare collegamenti logico-

deduttivo e analitico-induttivo. Oltre all’uso del libro di testo, è previsto anche l’uso di 

editoria artistica (cataloghi, guide, ecc.) e di supporti multimediali (DVD, Rete Internet, ecc.) 

nonché l’utilizzo dell’ aula multimediale. Si ritiene fondamentale la visita a musei, mostre, 

rassegne artistiche. 

 

 

N.B. La programmazione della classe seconda del Liceo Artistico prevede lo svolgimento di altri tre moduli. Per ognuno di 

essi si attendono le stesse capacità, le stesse azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento 

effettuato ( meta cognizione) e una medesima metodologia. Tali risultati vanno di volta in volta misurati sui contenuti dei 

diversi moduli che sono: 
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MODULO N.2 

TITOLO: la civiltà del Medioevo. L’arte Romanica 

COMPETENZA D’ASSE (1°/2°) Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio 

artistico riferito all’epoca medievale e Romanica. 

Descrizione della performance 

per dimostrare l’acquisizione della 

competenza ( cosa l’alunno deve 

SAPER FARE)       

Posto di fronte a un’opera  / Posto in un contesto artistico/ambientale nuovo o diverso lo 

studente, in forma adeguata alla classe SECONDA: 

è consapevole dello sviluppo storico dei fenomeni artistici esaminati; 

riesce ad analizzare, comprendere e valutare le opere più significative delle civiltà 

medievale e Romanica; 

è consapevole delle diverse forme di comunicazione visiva; 

rispetta il patrimonio artistico in considerazione del suo valore estetico, storico, culturale. 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 

 Le strutture monastiche. 

La città medievale e le sue strutture architettoniche religiose e civili. 

rapporti arte-natura, arte- religione e arte-politica; 

 significato del monumento in relazione all’autorità politica e religiosa; 

 Struttura architettonica della chiesa romanica e stile romanico. 

10 cattedrali romaniche. 
Scultura romanica di Wiligelmo e Antelami. 
La pittura romanica. 

TEMPI Ottobre- dicembre 

 

MODULO N.3 

TITOLO: Il Gotico. 

COMPETENZA D’ASSE (1°/2°) Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio 

artistico riferito all’epoca gotica. 

Descrizione della performance 

per dimostrare l’acquisizione della 

competenza ( cosa l’alunno deve 

SAPER FARE)       

Posto di fronte a un’opera  / Posto in un contesto artistico/ambientale nuovo o diverso lo 

studente, in forma adeguata alla classe SECONDA: 

è consapevole dello sviluppo storico dei fenomeni artistici esaminati; 

riesce ad analizzare, comprendere e valutare le opere più significative delle civiltà gotica; 

è consapevole delle diverse forme di comunicazione visiva; 

rispetta il patrimonio artistico in considerazione del suo valore estetico, storico, culturale. 
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STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 

 La città medievale e tardo medievale e le sue strutture architettoniche religiose e civili. 

Nuova concezione dello spazio e dell’ ispirazione al vero; 

 significato del monumento in relazione all’autorità politica e religiosa; 

 Struttura architettonica della chiesa gotica e stile gotico. 

Gotico francese, Notre Dame di Chartres, Notre Dame di Parigi, Saint Chappelle di Parigi. 

L’arte delle vetrate. 

Esame delle forme del Gotico italiano. 

Monumenti cistercensi: Fossanova, Casamari, San Galgano 
Duomo di Siena, Duomo di Orvieto,  
Cimabue, Duccio, Giotto Simone Martini e Ambrogio e Pietro Lorenzetti  
Nicola e Giovanni Pisano, Arnolfo di Cambio e Andrea Pisano  

TEMPI Gennaio -marzo 

 

MODULO N.4 

TITOLO: APPROFONDIMENTI: L’Iconografia e i suoi codici di lettura. Museografia e Museologia. Il design industriale. Il 

rapporto di genere 

COMPETENZA D’ASSE (1°/2°) Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio 

artistico. 

Descrizione della performance 

per dimostrare l’acquisizione della 

competenza ( cosa l’alunno deve 

SAPER FARE)       

Posto di fronte a un’opera  / Posto in un contesto artistico/ambientale nuovo o diverso lo 

studente, in forma adeguata alla classe SECONDA: 

è consapevole dello sviluppo storico dei fenomeni artistici esaminati; 

riesce ad analizzare, comprendere e valutare i valori delle immagini come codici di 

linguaggio.  

è consapevole del valore fondamentale della conservazione quindi delle strutture di 

conservazione.  

è consapevole delle diverse forme di comunicazione visiva; 

rispetta il patrimonio artistico in considerazione del suo valore estetico, storico, culturale. 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 

 Analisi dei repertori di immagini. 

Storia del museo e analisi di tre complessi museali europei. 

Breve storia del design industriale e analisi di tre manufatti di design industriale. 

La cultura di genere: rapporto tra arte al femminile e al maschile. 

TEMPI Gennaio –marzo 

 

 

METODOLOGIA ( da 

privilegiare la didattica 

Le lezioni si svolgono frontalmente o con attività di gruppo. La didattica è improntata a 

sviluppare negli studenti la capacità di analisi e sintesi, di operare collegamenti logico-

deduttivo e analitico-induttivo. Oltre all’uso del libro di testo, è previsto anche l’uso di 

editoria artistica (cataloghi, guide, ecc.) e di supporti multimediali (DVD, Rete Internet, ecc.) 
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laboratoriale) 

 

nonché l’utilizzo dell’ aula multimediale. Si ritiene fondamentale la visita a musei, mostre, 

rassegne artistiche. 

 

TESTO DI COMPITO E 

MODALITA’ DI VERIFICA 

Le verifiche previste sono orali e scritte e si propongono le seguenti prove: 

Le  verifiche orali saranno svolte  in itinere e fanno parte delle lezioni interattive e 

dialogate. 

Le verifiche scritte,  somministrate alla conclusione del modulo, possono differenziarsi 

tra le seguenti tipologie: 

- scheda di lettura di opere studiate, analisi di opere prese in esame la prima volta 

all'interno di una tematica storico-culturale affrontata; 

-saggi brevi; 

-prove a risposta sintetica e a risposta multipla; 

 -relazioni. 

 

Si allega un set di prove di verifica per l’acquisizione della competenza. 
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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE LICEO ARTISTICO 

 

AMBITO  DI STORIA DELL’ARTE 

 
 

   Classi TERZE PROGETTO MICHELANGELO 

 

Gli obiettivi didattici e le finalità per l'insegnamento della Storia dell'arte sono quelli riportati nel Progetto 

Michelangelo. 

I moduli della classe III prevedono la trattazione dei contenuti artistici compresi tra le forme espressive dell’antichità 

fino al gotico internazionale.     

 

MODULO N. 1 

TITOLO: dall’antichità all’arte greca   

 

COMPETENZA Saper individuare i nodi concettuali, i contenuti storici e gli aspetti formali dell’opera 

d’arte, l’evoluzione storica dei fenomeni artistici, il rapporto fra arte e altri ambiti 

socio-culturali. 

Descrizione della performance 

per dimostrare l’acquisizione della 

competenza ( cosa l’alunno deve 

SAPER FARE)       

Posto di fronte a un’opera  / Posto in un contesto artistico/ambientale nuovo o diverso 

lo studente, in forma adeguata alla classe TERZA: 

comprende la natura, i significati e i valori storici, culturali ed estetici dell'opera d'arte; 

rispetta il patrimonio artistico nelle sue diverse manifestazioni e stratificazioni. 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 

La Preistoria.  Astrazione e naturalismo. La pittura rupestre; la decorazione geometrica. 

Lo sviluppo dell'arte egiziana e mesopotamica. Arte cretese: caratteri generali; lo sviluppo 

delle forme artistiche più significative. Arte micenea: caratteri generali; analisi delle 

opere architettoniche e scultoree più significative. Arte greca: caratteri generali.  La 

pittura protogeometrica e geometrica. Età arcaica: le principali costruzioni 

architettoniche, con riferimento particolare al tempio e ai suoi stili, le correzioni ottiche, il 

teatro; la scultura: i kouroi e le korai e le opere più significative. Lo sviluppo della scultura 

nel tempio. 

 La scultura dello stile Severo con particolare riferimento ai bronzisti e al Maestro di 

Olimpia. Età classica: caratteri generali; Mirone, Policleto, Fidia; il Partenone. L'Acropoli di 
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Atene. 

 Lo sviluppo della scultura e dell'architettura. Il rapporto arte-natura. 

Analisi dell’opera complessiva di Skopas, Prassitele e Lisippo.  

 Età ellenistica: lo sviluppo della scultura. I caratteri più significativi dell'architettura. 

 La pittura greca attraverso le varie epoche. 

 
Capacità:  

individuare le coordinate storico-culturali entro cui si esprime l'opera d'arte e coglierne gli 

aspetti specifici relativi alle tecniche, allo scopo di conservazione, all'iconografia, al 

linguaggio e alle tipologie; 

riconoscere il significato delle opere, dei movimenti, delle correnti, delle tendenze 

culturali, mettendo a fuoco:l'apporto individuale, le poetiche e la cultura dell'artista;il 

contesto socio-culturale entro il quale l'opera si è formata e l'eventuale rapporto con la 

committenza;la destinazione dell'opera e la funzione dell'arte anche in riferimento alle 

trasformazioni successive del contesto ambientale; 

orientarsi nell'ambito delle principali metodologie di analisi e delle opere elaborate nel 

corso del nostro secolo; 

utilizzare una molteplicità di strumenti di analisi, mettendo in relazione varie fonti 

documentarie; 

possedere un adeguato lessico tecnico e critico. 

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato ( 

metacognizione):  

Scambi di domande tra alunni per verificare la consapevolezza delle informazioni 

possedute. 

Esercizi di riconoscimento di immagini. 

TEMPI 

 

Settembre – novembre 

 

METODOLOGIA ( da 

privilegiare la didattica 

laboratoriale) 

 

Le lezioni si svolgono frontalmente o con attività di gruppo. La didattica è improntata a 

sviluppare negli studenti la capacità di analisi e sintesi, di operare collegamenti logico-

deduttivo e analitico-induttivo. Oltre all’uso del libro di testo, è previsto anche l’uso di 

editoria artistica (cataloghi, guide, ecc.) e di supporti multimediali (DVD, Rete Internet, 

ecc.) nonché l’utilizzo dell’ aula multimediale. Si ritiene fondamentale la visita a musei, 

mostre, rassegne artistiche. 

 

N.B. La programmazione della classe terza del Liceo Artistico prevede lo svolgimento di altri tre moduli. Per ognuno di essi 

si attendono le stesse capacità, le stesse azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento effettuato 

(meta cognizione) e una medesima metodologia. Tali risultati vanno di volta in volta misurati sui contenuti dei diversi 

moduli che sono: 

 

MODULO N. 2 

TITOLO:   arte etrusco romana  
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COMPETENZA Saper individuare i nodi concettuali, i contenuti storici e gli aspetti formali dell’opera 

d’arte, l’evoluzione storica dei fenomeni artistici, il rapporto fra arte e altri ambiti 

socio-culturali. 

Descrizione della performance 

per dimostrare l’acquisizione della 

competenza ( cosa l’alunno deve 

SAPER FARE)       

Posto di fronte a un’opera  / Posto in un contesto artistico/ambientale nuovo o diverso 

lo studente, in forma adeguata alla classe TERZA: 

comprende la natura, i significati e i valori storici, culturali ed estetici dell'opera d'arte; 

rispetta il patrimonio artistico nelle sue diverse manifestazioni e stratificazioni. 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 

Arte etrusca: il problema storico-culturale degli Etruschi. Architettura, scultura e pittura: gli 

aspetti e le opere più importanti. Arte romana: caratteri generali. Analisi dell'architettura 

romana religiosa e civile, relativamente alle costruzioni più significative, nelle varie epoche 

storiche. Analisi della scultura romana dall'età augustea fino al IV sec. d.C., con particolare 

riferimento alla scultura celebrativa e alla ritrattistica; analisi della pittura romana con 

particolare riferimento agli “stili pompeiani”. 

TEMPI 

 

fine novembre seconda metà gennaio  

 

MODULO N. 3 

TITOLO: Arte occidentale dal IV –V sec d.C. fino al romanico         

COMPETENZA Saper individuare i nodi concettuali, i contenuti storici e gli aspetti formali dell’opera 

d’arte, l’evoluzione storica dei fenomeni artistici, il rapporto fra arte e altri ambiti 

socio-culturali. 

Descrizione della performance 

per dimostrare l’acquisizione della 

competenza ( cosa l’alunno deve 

SAPER FARE)       

Posto di fronte a un’opera  / Posto in un contesto artistico/ambientale nuovo o diverso 

lo studente, in forma adeguata alla classe TERZA: 

comprende la natura, i significati e i valori storici, culturali ed estetici dell'opera d'arte; 

rispetta il patrimonio artistico nelle sue diverse manifestazioni e stratificazioni. 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 

Arte Paleocristiana: la basilica, la sua struttura e le sue piante; le principali opere scultoree. 

Lo sviluppo del mosaico. Sviluppo dell'arte paleocristiana attraverso i centri di Roma e 

Ravenna: analisi delle opere più significative. Il rapporto dell'arte italiana con l'arte bizantina. 
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L'arte nell'Alto Medioevo in Italia: caratteri generali; analisi delle opere architettoniche, 

scultoree e pittoriche più significative. 

TEMPI 

 

Seconda metà di gennaio – seconda metà di marzo 

 

MODULO N. 4 

TITOLO: il romanico         

COMPETENZA Saper individuare i nodi concettuali, i contenuti storici e gli aspetti formali dell’opera 

d’arte, l’evoluzione storica dei fenomeni artistici, il rapporto fra arte e altri ambiti 

socio-culturali. 

Descrizione della performance 

per dimostrare l’acquisizione della 

competenza ( cosa l’alunno deve 

SAPER FARE)       

Posto di fronte a un’opera  / Posto in un contesto artistico/ambientale nuovo o diverso 

lo studente, in forma adeguata alla classe TERZA: 

comprende la natura, i significati e i valori storici, culturali ed estetici dell'opera d'arte; 

rispetta il patrimonio artistico nelle sue diverse manifestazioni e stratificazioni. 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 

Arte Romanica: caratteri generali. La “cattedrale”; gli edifici religiosi nei loro vari aspetti 

regionali in Italia. La scultura: gli aspetti più significativi con particolare riferimento a 

Wiligelmo e B.Antelami. La pittura in Italia tra ‘200 e ‘300: analisi dei caratteri più 

significativi. Cimabue: analisi degli aspetti essenziali della personalità dell'artista, attraverso 

le opere più significative. Duccio di Buoninsegna: analisi degli aspetti più significativi 

dell'opera dell'artista. 

TEMPI 

 

Seconda metà di marzo – seconda metà di aprile. 

 

MODULO N.5 

TITOLO: gotico e gotico internazionale        

COMPETENZA Saper individuare i nodi concettuali, i contenuti storici e gli aspetti formali dell’opera 

d’arte, l’evoluzione storica dei fenomeni artistici, il rapporto fra arte e altri ambiti 

socio-culturali. 

Descrizione della performance Posto di fronte a un’opera  / Posto in un contesto artistico/ambientale nuovo o diverso 

lo studente, in forma adeguata alla classe TERZA: 

comprende la natura, i significati e i valori storici, culturali ed estetici dell'opera d'arte; 
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per dimostrare l’acquisizione della 

competenza ( cosa l’alunno deve 

SAPER FARE)       

rispetta il patrimonio artistico nelle sue diverse manifestazioni e stratificazioni. 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 

Arte gotica: caratteri generali. La “cattedrale”: analisi dei più importanti aspetti strutturali. 

Architettura gotica in Italia: le cattedrali più significative; gli edifici civili. L'architettura 

cistercense. La scultura in Italia: Nicola Pisano, Giovanni Pisano, Arnolfo di Cambio, Andrea 

Pisano. Lo sviluppo della pittura in Italia, anche in relazione alle scuole locali. Giotto: analisi 

degli aspetti essenziali della personalità dell'artista attraverso le opere di Assisi, Padova e 

Firenze. S. Martini: analisi dell'opera dell'artista. P. e A. Lorenzetti: analisi delle opere più 

significative degli artisti. 

Il Gotico Internazionale: caratteri generali. Il Duomo di Milano e lo sviluppo 

dell'architettura a Venezia. Pisanello: analisi delle opere più significative dell'artista. 

Confronto tra le opere di  G. da Fabriano, L. Monaco e Masolino. 

TEMPI 

 

Seconda metà di aprile – seconda metà di maggio. 

    

TESTO DI COMPITO E 

MODALITA’ DI VERIFICA 

Le verifiche previste sono orali e scritte e si propongono le seguenti prove: 

Le  verifiche orali saranno svolte  in itinere e fanno parte delle lezioni interattive e 

dialogate. 

Le verifiche scritte,  somministrate alla conclusione del modulo, possono differenziarsi 

tra le seguenti tipologie: 

- scheda di lettura di opere studiate, analisi di opere prese in esame la prima volta 

all'interno di una tematica storico-culturale affrontata; 

-saggi brevi; 

-prove a risposta sintetica e a risposta multipla; 

 -relazioni. 

 

Si allega un set di prove di verifica per l’acquisizione della competenza. 
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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE LICEO ARTISTICO 

 

AMBITO  DI STORIA DELL’ARTE 

 
 

   Classi QUARTE  PROGETTO MICHELANGELO 

 

Gli obiettivi didattici e le finalità per l'insegnamento della Storia dell'arte sono quelli riportati nel Progetto 

Michelangelo. 

I moduli della classe IV prevedono la trattazione dei contenuti artistici dall'umanesimo all'illuminismo   

 

MODULO N.1 

TITOLO: l'arte  nel primo '400. 

COMPETENZA Saper individuare i nodi concettuali, i contenuti storici e gli aspetti formali dell’opera 

d’arte, l’evoluzione storica dei fenomeni artistici, il rapporto fra arte e altri ambiti 

socio-culturali. 

Descrizione della performance 

per dimostrare l’acquisizione 

della competenza ( cosa l’alunno 

deve SAPER FARE)       

Posto di fronte a un’opera  / Posto in un contesto artistico/ambientale nuovo o diverso 

lo studente, in forma adeguata alla classe QUARTA: 

comprende la natura, i significati e i valori storici, culturali ed estetici dell'opera d'arte; 

rispetta il patrimonio artistico nelle sue diverse manifestazioni e stratificazioni. 
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STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 

  Architettura quattrocentesca: caratteri generali. 
 F.Brunelleschi.  
Scultura quattrocentesca: caratteri generali. L.Ghiberti.  Jacopo della Quercia.  
Donatello.  
Pittura quattrocentesca: caratteri generali. Masaccio. B. Angelico, Paolo Uccello. 

Capacità:  
individuare le coordinate storico-culturali entro cui si esprime l'opera d'arte e coglierne 

gli aspetti specifici relativi alle tecniche, allo scopo di conservazione, all'iconografia, al 

linguaggio e alle tipologie; 

riconoscere il significato delle opere, dei movimenti, delle correnti, delle tendenze 

culturali, mettendo a fuoco: l'apporto individuale, le poetiche e la cultura dell'artista;il 

contesto socio-culturale entro il quale l'opera si è formata e l'eventuale rapporto con la 

committenza; la destinazione dell'opera e la funzione dell'arte anche in riferimento alle 

trasformazioni successive del contesto ambientale; 

orientarsi nell'ambito delle principali metodologie di analisi e delle opere elaborate nel 

corso del nostro secolo; 

utilizzare una molteplicità di strumenti di analisi, mettendo in relazione varie fonti 

documentarie; 

possedere un adeguato lessico tecnico e critico. 

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato  

( metacognizione):  

Scambi di domande tra alunni per verificare la consapevolezza delle informazioni 

possedute. 

Esercizi di riconoscimento di immagini. 

TEMPI 

 

SETTEMBRE-FINE OTTOBRE. 

 

METODOLOGIA ( da privilegiare 

la didattica laboratoriale) 

Le lezioni si svolgono frontalmente o con attività di gruppo. La didattica è improntata a 

sviluppare negli studenti la capacità di analisi e sintesi, di operare collegamenti logico-

deduttivo e analitico-induttivo. Oltre all’uso del libro di testo, è previsto anche l’uso di 

editoria artistica (cataloghi, guide, ecc.) e di supporti multimediali (DVD, Rete Internet, 

ecc.) nonché l’utilizzo dell’ aula multimediale. Si ritiene fondamentale la visita a musei, 

mostre, rassegne artistiche. 

 

 

N.B. La programmazione della classe quarta del Liceo Artistico prevede lo svolgimento di altri quattro moduli. Per ognuno 

di essi si attendono le stesse capacità, le stesse azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento 

effettuato (meta cognizione) e una medesima metodologia. Tali risultati vanno di volta in volta misurati sui contenuti dei 

diversi moduli che sono: 



                                 ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 

           POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE 

 

P.zza De Maria 31, 58100 Grosseto      Tel. 0564 26010   Fax  0564 26257  www.istitutopologrosseto.it  GRIS01200Q@ISTRUZIONE.IT 

 

 

 

MODULO N.2 

TITOLO: l'arte nel secondo '400. 

COMPETENZA Saper individuare i nodi concettuali, i contenuti storici e gli aspetti formali dell’opera 

d’arte, l’evoluzione storica dei fenomeni artistici, il rapporto fra arte e altri ambiti 

socio-culturali. 

Descrizione della performance 

per dimostrare l’acquisizione 

della competenza ( cosa l’alunno 

deve SAPER FARE)       

 

Posto di fronte a un’opera  / Posto in un contesto artistico/ambientale nuovo o diverso lo 

studente, in forma adeguata alla classe QUARTA: 

comprende la natura, i significati e i valori storici, culturali ed estetici dell'opera d'arte; 

rispetta il patrimonio artistico nelle sue diverse manifestazioni e stratificazioni. 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 

L.B.Alberti. F.di Giorgio Martini.  Michelozzo: il palazzo Medici-Riccardi. Filarete e 

G.A.Amadeo. B.Rossellino, D.da Settignano, A.Rossellino, M.da Fiesole. A.del Pollaiolo. 

A.del Verrocchio. A. del Castagno. D.Veneziano. F. Lippi. P.della Francesca. I Fiamminghi 

in Italia. II Perugino. Pinturicchio. D. Ghirlandaio. S. Botticelli. L. Signorelli. A. Mantegna. 

Cosmé Tura. F.del Cossa e E.de’Roberti. A. da Messina. G. Bellini. V. Carpaccio.  
 

TEMPI 

 

Fine ottobre- fine novembre 

 

MODULO N.3 

TITOLO: il '500: lo sviluppo dell'arte 

COMPETENZA Saper individuare i nodi concettuali, i contenuti storici e gli aspetti formali dell’opera 

d’arte, l’evoluzione storica dei fenomeni artistici, il rapporto fra arte e altri ambiti 

socio-culturali. 

Descrizione della performance 

per dimostrare l’acquisizione della 

competenza ( cosa l’alunno deve 

SAPER FARE)       

Posto di fronte a un’opera  / Posto in un contesto artistico/ambientale nuovo o diverso lo 

studente, in forma adeguata alla classe QUARTA: 

comprende la natura, i significati e i valori storici, culturali ed estetici dell'opera d'arte; 

rispetta il patrimonio artistico nelle sue diverse manifestazioni e stratificazioni. 
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STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 

caratteri generali del Cinquecento. Bramante. Leonardo da Vinci. Michelangelo.Raffaello. 

La scuola veneta: caratteri generali. Giorgione, Tiziano, Tintoretto e Veronese. L. Lotto. 

Sebastiano del Piombo. A. Palladio. Andrea del Sarto. Il Manierismo toscano: caratteri 

generali con riferimento particolare all'opera del Pontormo, di Rosso Fiorentino e di 

G.Vasari. Vignola. La pittura in Emilia, Correggio e Parmigianino. Cellini, Giambologna, 

Ammannati. G.Arcimboldi. La Wunderkammern.   

TEMPI 

 

Fine novembre- inizio marzo. 

 

MODULO N.4 

TITOLO: l'arte del '6OO. 

COMPETENZA Saper individuare i nodi concettuali, i contenuti storici e gli aspetti formali dell’opera 

d’arte, l’evoluzione storica dei fenomeni artistici, il rapporto fra arte e altri ambiti 

socio-culturali. 

Descrizione della performance 

per dimostrare l’acquisizione della 

competenza ( cosa l’alunno deve 

SAPER FARE)       

 

Posto di fronte a un’opera  / Posto in un contesto artistico/ambientale nuovo o diverso lo 

studente, in forma adeguata alla classe QUARTA: 

comprende la natura, i significati e i valori storici, culturali ed estetici dell'opera d'arte; 

rispetta il patrimonio artistico nelle sue diverse manifestazioni e stratificazioni. 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 

caratteri generali del Seicento il Barocco. G.L.Bernini. F.Borromini. P.da Cortona. 

G.Guarini. B.Longhena. I Carracci con particolare riferimento all'opera di Annibale. 

Caravaggio. Cenni sulla pittura napoletana del '600. G.Reni. Domenichino e Guercino. 

La festa barocca: le forme dell’effimero. La scena di genere nel Seicento e nel 

Settecento. 

TEMPI 

 

Inizio marzo- inizio aprile. 

MODULO N.5 

TITOLO: l'età “tardo-barocca” e “rococò”e la “polemica antibarocca”. 
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COMPETENZA Saper individuare i nodi concettuali, i contenuti storici e gli aspetti formali dell’opera 

d’arte, l’evoluzione storica dei fenomeni artistici, il rapporto fra arte e altri ambiti 

socio-culturali. 

Descrizione della performance 

per dimostrare l’acquisizione della 

competenza ( cosa l’alunno deve 

SAPER FARE)       

 

Posto di fronte a un’opera  / Posto in un contesto artistico/ambientale nuovo o diverso lo 

studente, in forma adeguata alla classe QUARTA: 

comprende la natura, i significati e i valori storici, culturali ed estetici dell'opera d'arte; 

rispetta il patrimonio artistico nelle sue diverse manifestazioni e stratificazioni. 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 

caratteri generali del Rococò. F.Iuvarra. L.Vanvitelli. G.Serpotta. G.M.Crespi. La pittura 

veneta: G.B.Piazzetta, di G.B.Tiepolo e di P.Longhi. II vedutismo veneto: il Canaletto e il 

Guardi. G.B .Piranesi. La ricostruzione di Noto. La facciata ovest del Santuario di 

Santiago de Compostela. La scenografia.  

TEMPI 

 

Inizio marzo-seconda metà di maggio. 

 

TESTO DI COMPITO E 

MODALITA’ DI VERIFICA 

Le verifiche previste sono orali e scritte e si propongono le seguenti prove: 

Le  verifiche orali saranno svolte  in itinere e fanno parte delle lezioni interattive e 

dialogate. 

Le verifiche scritte,  somministrate alla conclusione del modulo, possono differenziarsi 

tra le seguenti tipologie: 

- scheda di lettura di opere studiate, analisi di opere prese in esame la prima volta 

all'interno di una tematica storico-culturale affrontata; 

-saggi brevi; 

-prove a risposta sintetica e a risposta multipla; 

 -relazioni. 

 

Si allega un set di prove di verifica per l’acquisizione della competenza. 
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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE LICEO ARTISTICO 

 

AMBITO  DI STORIA DELL’ARTE 

 
 

   Classi QUINTE  PROGETTO MICHELANGELO 

 

Gli obiettivi didattici e le finalità per l'insegnamento della Storia dell'arte sono quelli riportati nel Progetto 

Michelangelo. 

I moduli della classe V prevedono la trattazione dei contenuti artistici dal Neoclassicismo alle tendenze 

contemporanee della seconda metà del Novecento    

MODULO N.1 

TITOLO: il Neoclassicismo 

COMPETENZA Saper individuare i nodi concettuali, i contenuti storici e gli aspetti formali dell’opera 

d’arte, l’evoluzione storica dei fenomeni artistici, il rapporto fra arte e altri ambiti 

socio-culturali. 

Descrizione della performance 

per dimostrare l’acquisizione della 

competenza ( cosa l’alunno deve 

SAPER FARE)       

 

Posto di fronte a un’opera  / Posto in un contesto artistico/ambientale nuovo o diverso lo 

studente, in forma adeguata alla classe QUINTA: 

comprende la natura, i significati e i valori storici, culturali ed estetici dell'opera d'arte; 

rispetta il patrimonio artistico nelle sue diverse manifestazioni e stratificazioni. 
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STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 

caratteri generali. I teorici del Neoclassicismo. 
L’architettura neoclassica: G. Piermarini a Milano e Monza. 
C.-N.Ledoux: Le saline di Chaux. 
La scultura neoclassica: A. Canova. G.B. Piranesi: le “Antichità romane”. J.-L. David. 
A. Appiani.  
Capacità:  
individuare le coordinate storico-culturali entro cui si esprime l'opera d'arte e coglierne 

gli aspetti specifici relativi alle tecniche, allo scopo di conservazione, all'iconografia, al 

linguaggio e alle tipologie; 

riconoscere il significato delle opere, dei movimenti, delle correnti, delle tendenze 

culturali, mettendo a fuoco: l'apporto individuale, le poetiche e la cultura dell'artista;il 

contesto socio-culturale entro il quale l'opera si è formata e l'eventuale rapporto con la 

committenza; la destinazione dell'opera e la funzione dell'arte anche in riferimento alle 

trasformazioni successive del contesto ambientale; 

orientarsi nell'ambito delle principali metodologie di analisi e delle opere elaborate nel 

corso del nostro secolo; 

utilizzare una molteplicità di strumenti di analisi, mettendo in relazione varie fonti 

documentarie; 

possedere un adeguato lessico tecnico e critico. 

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato  

( metacognizione):  

Scambi di domande tra alunni per verificare la consapevolezza delle informazioni 

possedute. 

Esercizi di riconoscimento di immagini. 

TEMPI 

 

SETTEMBRE-INIZIO OTTOBRE. 

 

METODOLOGIA ( da privilegiare 

la didattica laboratoriale) 

Le lezioni si svolgono frontalmente o con attività di gruppo. La didattica è improntata a 

sviluppare negli studenti la capacità di analisi e sintesi, di operare collegamenti logico-

deduttivo e analitico-induttivo. Oltre all’uso del libro di testo, è previsto anche l’uso di 

editoria artistica (cataloghi, guide, ecc.) e di supporti multimediali (DVD, Rete Internet, 

ecc.) nonché l’utilizzo dell’ aula multimediale. Si ritiene fondamentale la visita a musei, 

mostre, rassegne artistiche. 

 

 

N.B. La programmazione della classe quinta del Liceo Artistico prevede lo svolgimento di altri quattro moduli. Per ognuno 

di essi si attendono le stesse capacità, le stesse azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento 

effettuato (meta cognizione) e una medesima metodologia. Tali risultati vanno di volta in volta misurati sui contenuti dei 

diversi moduli che sono: 

 

 

MODULO N.2 

TITOLO: lo sviluppo delle correnti artistiche in Italia e in Europa nel primo '800 
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COMPETENZA Saper individuare i nodi concettuali, i contenuti storici e gli aspetti formali dell’opera 

d’arte, l’evoluzione storica dei fenomeni artistici, il rapporto fra arte e altri ambiti 

socio-culturali. 

Descrizione della performance 

per dimostrare l’acquisizione della 

competenza ( cosa l’alunno deve 

SAPER FARE)       

 

Posto di fronte a un’opera  / Posto in un contesto artistico/ambientale nuovo o diverso lo 

studente, in forma adeguata alla classe QUINTA: 

comprende la natura, i significati e i valori storici, culturali ed estetici dell'opera d'arte; 

rispetta il patrimonio artistico nelle sue diverse manifestazioni e stratificazioni. 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 

II ROMANTICISMO: caratteri generali. Diffusione del Romanticismo in Europa: la 
pittura in Inghilterra e in Germania. La pittura romantica in Francia . T. Géricault; E. 
Delacroix; J.-A.-D.Ingres. 

L’arte romantica in Italia: F. Hayez. L. Bartolini. 

Neomedievalismo in architettura: caratteri generali. K.F.Schinkel: Charlottenhof presso 
Postdam; F.K.L. von Klenze: il Walhalla presso Ratisbona. 

TEMPI 

 

META’ OTTOBRE-FINE OTTOBRE. 

 

MODULO N.3 

TITOLO: lo sviluppo delle correnti artistiche in Italia e in Europa nel secondo '800 

COMPETENZA Saper individuare i nodi concettuali, i contenuti storici e gli aspetti formali dell’opera 

d’arte, l’evoluzione storica dei fenomeni artistici, il rapporto fra arte e altri ambiti 

socio-culturali. 

Descrizione della performance 

per dimostrare l’acquisizione della 

competenza ( cosa l’alunno deve 

SAPER FARE)       

 

Posto di fronte a un’opera  / Posto in un contesto artistico/ambientale nuovo o diverso lo 

studente, in forma adeguata alla classe QUINTA: 

comprende la natura, i significati e i valori storici, culturali ed estetici dell'opera d'arte; 

rispetta il patrimonio artistico nelle sue diverse manifestazioni e stratificazioni. 
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STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 

Aspetti della pittura francese della prima metà circa dell’Ottocento. G. Courbet; Jean-
Baptiste-Camille Corot. 
LA SCAPIGLIATURA: T. Cremona e D. Ranzoni. 
I MACCHIAIOLI: G. Fattori; S. Lega; T. Signorini. 
L’IMPRESSIONISMO: E. Manet; C. Monet. La crisi dell’Impressionismo: P. Cézanne; G. 
Seurat; V. Van.Gogh.  
Il Simbolismo: P. Gauguin; P. Sérusier; G. Moreau; P. Puvis de Chavannes. 
J.Paxton; G.-A.Eiffel. II movimento  delle  Arts and Crafts. 
IL DIVISIONISMO: G. Previati; G. Segantini; G. Pellizza da Volpedo. 
Le secessioni di Monaco,Vienna e Berlino. J.M.Olbrich; G.Klimt. 
L’Art Nouveau. Il caso Gaudì.  
 

TEMPI 

 

Fine ottobre-metà dicembre 

 

MODULO N.4 

TITOLO: lo sviluppo dell’arte nei primi decenni del ‘900 

COMPETENZA Saper individuare i nodi concettuali, i contenuti storici e gli aspetti formali dell’opera 

d’arte, l’evoluzione storica dei fenomeni artistici, il rapporto fra arte e altri ambiti 

socio-culturali. 

Descrizione della performance 

per dimostrare l’acquisizione della 

competenza ( cosa l’alunno deve 

SAPER FARE)       

 

Posto di fronte a un’opera  / Posto in un contesto artistico/ambientale nuovo o diverso lo 

studente, in forma adeguata alla classe QUINTA: 

comprende la natura, i significati e i valori storici, culturali ed estetici dell'opera d'arte; 

rispetta il patrimonio artistico nelle sue diverse manifestazioni e stratificazioni. 
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STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 

I FAUVES: H. Matisse; M. de Vlaminck. L’ESPRESSIONISMO: J.Ensor; E. Munch; E. L. 
Kirchner; E. Nolde; O. Kokoschka. L’architettura espressionista in Germania: 
E.Mendelsohn. 

IL CUBISMO: P. Picasso, G. Braque. 

IL FUTURISMO: U. Boccioni. G. Balla, A. Sant’Elia. 

LA PITTURA METAFISICA: G. De Chirico; C. Carrà, G. Morandi. 

IL CAVALIERE AZZURRO: F. Marc; V. Kandinskij; P.Klee. 

IL SUPREMATISMO: C. Malevic; V.Tatlin. 

IL NEOPLASTICISMO: P. Mondrian. Lo sviluppo dell’architettura: J.P.J.Oud, Quartiere 
Kiefhoek a Rotterdam. 

IL DADAISMO: F. Picabia. M.Duchamp, M. Ray. 

IL SURREALISMO: M. Ernst; J. Mirò; R. Magritte; S.Dalì. 

F.L. WRIGHT. 

W. GROPIUS.  

L. MIES VAN DER ROHE. 

LE CORBUSIER 

L’arte italiana tra le due guerre - Il  Novecento italiano, la Scuola romana, i  Sei di 

Torino, il gruppo di Corrente. M.Sironi, A.Martini; Scipione; C.Levi, R.Guttuso. Lo 
sviluppo dell’architettura tra le due guerre: G.Muzio; M.Piacentini; A.Libera; 
G.Terragni. P.L.Nervi.  

 

TEMPI 

 

Metà dicembre-fine febbraio 

 

MODULO N.5 

TITOLO: le tendenze dell'arte contemporanea 

COMPETENZA Saper individuare i nodi concettuali, i contenuti storici e gli aspetti formali dell’opera 

d’arte, l’evoluzione storica dei fenomeni artistici, il rapporto fra arte e altri ambiti 

socio-culturali. 

Descrizione della performance 

per dimostrare l’acquisizione della 

Posto di fronte a un’opera  / Posto in un contesto artistico/ambientale nuovo o diverso lo 

studente, in forma adeguata alla classe QUINTA: 

comprende la natura, i significati e i valori storici, culturali ed estetici dell'opera d'arte; 
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competenza ( cosa l’alunno deve 

SAPER FARE)       

 

rispetta il patrimonio artistico nelle sue diverse manifestazioni e stratificazioni. 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 

La ricerca artistica di Lucio Fontana, Giuseppe Capogrossi, Alberto Burri e Marino 
Marini. 
 
L’ARTE AMERICANA 
L’ Action Painting, il New Dada e la Pop Art. 
 
Il Nouveau Réalisme. 
Il Giardino dei Tarocchi di Niki de Saint Phalle a Garavicchio-Capalbio e il Giardino di 
Daniel Spoerri a Seggiano (Grosseto. 
La Minimal art, l’Arte concettuale, l’Arte Povera e la Land Art. 

TEMPI 

 

Fine febbraio –inizio maggio. 

 

MODELLI  DI 

VERIFICA 

Le verifiche previste sono orali e scritte e si propongono le seguenti prove: 

Le  verifiche orali saranno svolte  in itinere e fanno parte delle lezioni interattive e dialogate. 

Le verifiche scritte,  somministrate alla conclusione del modulo, possono differenziarsi tra le seguenti 

tipologie: 

- scheda di lettura di opere studiate, analisi di opere prese in esame la prima volta all'interno di una 

tematica storico-culturale affrontata; 

-saggi brevi; 

-prove a risposta sintetica e a risposta multipla; 

 -relazioni. 

 

Si allega un set di prove di verifica per l’acquisizione della competenza. 
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AMBITO DI STORIA DELL’ARTE 

 
MODULO N. 1 

TITOLO: La stampa artistica e industriale dal XV al XX secolo 

COMPETENZA  Leggere ed interpretare le opere d’arte e sapere individuare il messaggio visivo che esse 

propongono. 

Descrizione della performance 

per dimostrare l’acquisizione della 

competenza ( cosa l’alunno deve 

SAPER FARE)       

L’alunno compie raffronti comparativi tra diverse tecniche di stampa, indicandone 

differenze e analogie. 

E’ in grado di riconoscere e distinguere le stampe ottenute con procedimenti meccanici da 

stampe ottenute con procedimenti artistici e ne sa compiere una lettura stilistica 

interpretativa. 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 

La nascita della stampa con i caratteri mobili, diffusione a stampa nell'Europa del XV secolo.  

Procedimenti e tecniche di riproduzione. Xilografia, incisione a bulino, acquaforte, litografia, serigrafia. 

Incisione come mezzo di diffusione dell'arte. Incisori italiani e tedeschi. 

Da Chéret a Lautrec, le origini dell'affiche. La stampa giapponese e la sua sintesi cromatica e 

illustrativa. La Belle-Epoque parigina 

Capacità:  

Conoscere la storia della stampa e le principali tecniche di stampa.  

Comprendere che la stampa artistica è il frutto di un processo creativo analogo alle altre discipline 

artistiche e che esprime una originalità soggettiva.  

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato 

 ( metacognizione):  

Scambi di domande tra alunni per verificare la consapevolezza delle informazioni 

possedute. 

Esercizi di riconoscimento di immagini. 

TEMPI 

 

8 ore settembre 

METODOLOGIA ( da 

privilegiare la didattica 

Le lezioni si svolgono frontalmente o con attività di gruppo. Oltre all’uso del libro di testo, è previsto 

anche l’uso di editoria artistica (cataloghi, guide, ecc.) e di supporti multimediali. Si ritiene infine 

fondamentale la visita a musei, mostre, rassegne artistiche afferenti ai contenuti del modulo. 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE DEL PROFESSIONALE GRAFICO   

CLASSI TERZE PROFESSIONALE GRAFICO   
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laboratoriale) 

 

TESTO DI COMPITO  

E MODALITÀ DI VERIFICA 

 

 

Si prevedono verifiche orali in itinere e una verifica scritta somministrata alla conclusione del modulo. 

Questa consiste in una prova semistrutturata in cui, oltre a domande a risposta chiusa, sono utilizzati 

quesiti a risposta aperta in cui possono essere utilizzate anche delle immagini affinché lo studente 

possa distinguere la tecnica, riconoscere gli elementi compositivi e i simboli 

 

N.B. La programmazione della classe terza prevede lo svolgimento di altri due moduli. Per ognuno di essi si attendono gli 

stessi risultati di autonomia nel leggere ed interpretare le opere d’arte e nel sapere individuare il messaggio visivo che 

essa propone. Tali risultati vanno di volta in volta misurati sui contenuti dei diversi moduli che sono: 

MODULO N.2 

TITOLO: La grande stagione del Rinascimento italiano. 

 

COMPETENZA  Leggere ed interpretare le opere d’arte e nel sapere individuare il messaggio visivo che 

essa propone. 

Descrizione della performance 

per dimostrare l’acquisizione della 

competenza ( cosa l’alunno deve 

SAPER FARE)       

L’alunno sa riconoscere nell’opera quegli elementi che gli permettono di interpretare il linguaggio 

visuale. Riesce a diversificare i messaggi visuali secondo le specifiche situazioni culturali. 

Analizza autonomamente i testi iconografici cogliendo informazioni  dalle peculiarità formali e 

stilistiche. 

Riesce a compiere raffronti comparativi e problematici. 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 

Botticelli, Antonello da Messina, Van Eyck e la pittura fiamminga.  

Giovanni Bellini e il tonalismo veneto. Donato Bramante. Andrea Mantegna. 

Leonardo  

Capacità:  

Conoscere gli aspetti e i fenomeni artistici fondamentali della civiltà rinascimentale. 

Leggere in modo autonomo e corretto l'opera d'arte proposta.  

Usare con padronanza  un lessico specifico, i metodi e gli strumenti di lettura,  comprensione e 

valutazione dell’oggetto artistico 

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato 

 ( metacognizione):  

Scambi di domande tra alunni per verificare la consapevolezza delle informazioni 

possedute. 

Esercizi di riconoscimento di immagini. 

TEMPI 26 ore settembre-dicembre. 
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METODOLOGIA ( da 

privilegiare la didattica 

laboratoriale) 

 

Le lezioni si svolgono frontalmente o con attività di gruppo. Oltre all’uso del libro di testo, è previsto 

anche l’uso di editoria artistica (cataloghi, guide, ecc.) e di supporti multimediali. Si ritiene infine 

fondamentale la visita a musei, mostre, rassegne artistiche afferenti ai contenuti del modulo. 

TESTO DI COMPITO  

E MODALITÀ DI VERIFICA 

 

 

Si prevedono verifiche orali in itinere e una verifica scritta somministrata alla conclusione del modulo. 

Questa consiste in una prova semistrutturata in cui, oltre a domande a risposta chiusa, sono utilizzati 

quesiti a risposta aperta in cui possono essere utilizzate anche delle immagini affinché lo studente 

possa distinguere la tecnica, riconoscere gli elementi compositivi e i simboli 

 

 

MODULO N.3 

TITOLO: Naturalismo, Classicismo e Barocco nell’arte italiana del XVII secolo 

COMPETENZA  Leggere ed interpretare le opere d’arte e nel sapere individuare il messaggio visivo che 

essa propone. 

Descrizione della performance 

per dimostrare l’acquisizione della 

competenza ( cosa l’alunno deve 

SAPER FARE)       

L’alunno sa riconoscere nell’opera quegli elementi che gli permettono di interpretare il linguaggio 

visuale. Riesce a diversificare i messaggi visuali secondo le specifiche situazioni culturali. 

Analizza autonomamente i testi iconografici cogliendo informazioni  dalle peculiarità formali e 

stilistiche. 

Riesce a compiere raffronti comparativi e problematici. 

 

 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 

Michelangelo e Raffaello.  

Il Rinascimento nell’opera di Giorgione e Tiziano. Il Manierismo: cenni a opere e autori fondamentali.  

La crisi del linguaggio rinascimentale: I rinnovamenti dei Carracci e di Caravaggio.  

L'espressione artistica barocca. Il trionfalismo del Bernini e la razionalità del Borromini. 

Cenni al dualismo settecentesco tra l’esuberanza del Rococò e il razionalismo Neoclassico. Il 

vedutismo di Canaletto. 

Capacità:  

Conoscere gli aspetti e i fenomeni artistici fondamentali della civiltà seicentesca. 

Leggere in modo autonomo e corretto l'opera d'arte proposta.  

Usare con padronanza  un lessico specifico, i metodi e gli strumenti di lettura. 

Comprendere e valutare l’oggetto artistico 

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato 

 ( metacognizione):  
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Scambi di domande tra alunni per verificare la consapevolezza delle informazioni 

possedute. 

Esercizi di riconoscimento di immagini. 

TEMPI 

 

26 ore, gennaio-aprile. 

METODOLOGIA ( da 

privilegiare la didattica 

laboratoriale) 

 

Le lezioni si svolgono frontalmente o con attività di gruppo. Oltre all’uso del libro di testo, è previsto 

anche l’uso di editoria artistica (cataloghi, guide, ecc.) e di supporti multimediali. Si ritiene infine 

fondamentale la visita a musei, mostre, rassegne artistiche afferenti ai contenuti del modulo. 

TESTO DI COMPITO  

E MODALITÀ DI VERIFICA 

 

 

Si prevedono verifiche orali in itinere e una verifica scritta somministrata alla conclusione del modulo. 

Questa consiste in una prova semistrutturata in cui, oltre a domande a risposta chiusa, sono utilizzati 

quesiti a risposta aperta in cui possono essere utilizzate anche delle immagini affinché lo studente 

possa distinguere la tecnica, riconoscere gli elementi compositivi e i simboli 

 

Si allega un set di prove di verifica per l’acquisizione della competenza. 

 

 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE DEL PROFESSIONALE GRAFICO   

 

MODULO N.1 

TITOLO: L’arte europea tra XVIII e XIX secolo. 

COMPETENZA  Leggere ed interpretare l’ opera d’arte e sapere individuare il messaggio visivo che essa 

propone. 

Descrizione della performance L’alunno sa leggere in modo autonomo e consapevole l'opera d'arte proposta compiendo 

CLASSI QUARTE PROFESSIONALE GRAFICO   
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per dimostrare l’acquisizione della 

competenza ( cosa l’alunno deve 

SAPER FARE)       

opportune considerazioni stilistiche e rielaborazioni critiche. 

Riconosce al prodotto artistico il valore di messaggio visivo. Utilizza le conoscenze 

specifiche e settoriali per applicarle alla professione di grafico pubblicitario. 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 

Il nuovo clima culturale Neoclassico e la figura dell'intellettuale: Winckelmann. Pompei ed 

Ercolano e la nuova visione del pensiero classico. 

Canova e David. Il giovane Ingres e i pittori dell'epoca napoleonica. tra Neoclassicismo e 

preromanticismo cenni storici all'Europa del primo ventennio dell'ottocento. Il 

preromanticismo spagnolo di Goya. 

Capacità:  

L’alunno usa con padronanza il lessico specifico, i metodi e gli strumenti di lettura,  

comprende e valuta l’oggetto artistico. 

Individua nell’opera gli elementi costitutivi del linguaggio visuale e da essi ricava opportune 

considerazioni stilistiche. 

Analizza le interdipendenze tra le forme artistiche e diversifica i messaggi visuali secondo le 

specifiche situazioni culturali. Analizza autonomamente i testi iconografici cogliendo e 

rielaborando criticamente le informazioni  dalle peculiarità formali e stilistiche. 

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato 

 ( metacognizione):  

Scambi di domande tra alunni per verificare la consapevolezza delle informazioni 

possedute. 

Esercizi di riconoscimento di immagini. 

TEMPI 

 

Settembre 

METODOLOGIA ( da 

privilegiare la didattica 

laboratoriale) 

 

Le lezioni si svolgono frontalmente o con attività di gruppo. Oltre all’uso del libro di testo, è previsto 

anche l’uso di editoria artistica (cataloghi, guide, ecc.) e di supporti multimediali. Si ritiene infine 

fondamentale la visita a musei, mostre, rassegne artistiche afferenti ai contenuti del modulo. 

TESTO DI COMPITO  

E MODALITÀ DI VERIFICA 

 

 

Si prevedono verifiche orali in itinere e una verifica scritta somministrata alla conclusione del modulo. 

Questa consiste in una prova semistrutturata in cui, oltre a domande a risposta chiusa, sono utilizzati 

quesiti a risposta aperta in cui possono essere utilizzate anche delle immagini affinché lo studente 

possa distinguere la tecnica, riconoscere gli elementi compositivi e i simboli 

 

La programmazione della classe quarta prevede lo svolgimento di altri sette moduli. Per ognuno di essi si attendono gli 

stessi risultati di autonomia nel leggere ed interpretare le opere d’arte e nel sapere individuare il messaggio visivo che 

essa propone. L’alunno della classe quarta deve acquisire una maggiore consapevolezza critica del suo processo 



                                 ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 

           POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE 

 

P.zza De Maria 31, 58100 Grosseto      Tel. 0564 26010   Fax  0564 26257  www.istitutopologrosseto.it  GRIS01200Q@ISTRUZIONE.IT 

d’apprendimento e comprendere  che le sue conoscenze possono essere applicate alla professione di grafico 

pubblicitario. Tali risultati vanno di volta in volta misurati sui contenuti dei diversi moduli che sono: 

Modulo n.2 

L'Europa Romantica  

Cenni storici all'Europa del primo ventennio dell'ottocento. Il preromanticismo inglese di Burke. 

Il Romanticismo attraverso le interpretazioni nazionali. L'Inghilterra di Constable e Turner. La Germania di Friedrich. La 

Francia di Gericault e Delacroix.  

Il Romanticismo in Italia. Nazareni e puristi. Il Romanticismo storico di Hayez. 

TEMPI   ottobre 

 

Modulo n.3 

Il Realismo francese di Courbet 

Cenni storici alla situazione socio-politica europea alla metà del XIX secolo. 

La pittura di Salon e le prime posizioni antiaccademiche.Il Salon des Refusées. 

Il Salone del Realismo di Courbet e la svolta pittorica francese 

TEMPI   novembre 

 

Modulo n.4 

La stagione dell'impressionismo 

I giovani francesi e il dissenso dall'accademismo 

1874 l'esposizione dei giovani artisti anonimi; l'arte europea verso una nuova visione e rappresentazione della realtà.  

Monet e gli artisti impressionisti; tra ortodossia e dissidenza, primi accenni di crisi. 

TEMPI   dicembre 

 

Modulo n.5 

La crisi dell'impressionismo 
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La crisi del colore impressionista e il puntinismo di Seurat. 

La nuova potenzialità espressiva del colore e della forma. Gauguin, Van Gogh, Cezanne. 

Le Secessioni. L'Art Nouveau in Europa. I casi dell'Austria, della Spagna e della Francia. Klimt, Lautrec, Gaudì. 

TEMPI   gennaio 

 

Modulo n.6 

La crisi dell'impressionismo 

I Fauves e Henri Matisse  

L’Espressionismo. Il gruppo “Die Brucke”. Edvard Munch, Oskar Kokoschka e Egon Schiele. 

TEMPI   febbraio 

 

Modulo n.7 

L’inizio dell’arte contemporanea. Il Cubismo. 

Il Novecento un secolo di grandi speranze e di straordinarie delusioni. 

Pablo Picasso, il grande patriarca del ‘900. 

Georges Braque. 

TEMPI   marzo 

 

Modulo n.8 

La stagione italiana del futurismo 

Filippo Tommaso Marinetti e L’estetica futurista. 

Umberto Boccioni e la pittura degli stati d’animo.  

Antonio Sant’Elia e le architetture impossibili. 

Giacomo Balla e le cose in movimento. 

TEMPI   aprile 
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Si allega un set di prove di verifica per l’acquisizione della competenza. 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE DEL PROFESSIONALE GRAFICO   

 

MODULO N. 1 

TITOLO: Arte tra provocazione e sogno 

COMPETENZA  Leggere ed interpretare l’ opera d’arte e sapere individuare il messaggio visivo che essa 

propone. 

Descrizione della performance 

per dimostrare l’acquisizione della 

competenza ( cosa l’alunno deve 

SAPER FARE)       

L’alunno utilizza il suo bagaglio culturale  per scopi diversi da quelli dell’apprendimento 

disciplinare. Applica le sue conoscenze in vari ambiti professionalizzanti ogni volta che 

questo è opportuno e utile. 

Esprime il proprio gusto estetico, formato sulla  cultura storico/artistica e su un'acquisita 

sensibilità artistica ed estetica, nei vari contesti professionalizzanti. 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 

La nascita di Dada. La negazione dell’arte. Dada a new York e in Europa. 

L’immaginazione al potere: il Surrealismo. Arte e psicanalisi. Tecniche dell’arte 

surrealista.  

Joan Mirò, René Magritte e Salvator Dalì. 

Capacità:  

L’alunno usa con padronanza il lessico specifico, i metodi e gli strumenti di lettura,  

comprende e valuta l’oggetto artistico. 

Individua nell’opera gli elementi costitutivi del linguaggio visuale e da essi ricava 

opportune considerazioni stilistiche. 

Capacità di orientarsi con padronanza nell'intero panorama artistico contemporaneo. 

CLASSI QUINTE PROFESSIONALE GRAFICO   
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Usa in maniera costruttiva nella propria vita lavorativa le conoscenze apprese 

traducendole in interventi pratici e comportamenti professionali caratterizzati oltre che 

dalla propria cultura storico/artistica, da un'acquisita sensibilità artistica ed estetica 

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato 

 ( metacognizione):  

Scambi di domande tra alunni per verificare la consapevolezza delle informazioni 

possedute. 

Esercizi di riconoscimento di immagini. 

TEMPI 

 

Settembre-ottobre. 

METODOLOGIA ( da 

privilegiare la didattica 

laboratoriale) 

 

Le lezioni si svolgono frontalmente o con attività di gruppo. Oltre all’uso del libro di testo, è previsto 

anche l’uso di editoria artistica (cataloghi, guide, ecc.) e di supporti multimediali. Si ritiene infine 

fondamentale la visita a musei, mostre, rassegne artistiche afferenti ai contenuti del modulo. 

TESTO DI COMPITO  

E MODALITÀ DI VERIFICA 

 

 

Si prevedono verifiche orali in itinere e una verifica scritta somministrata alla conclusione del 

modulo. Questa consiste in una prova semistrutturata in cui, oltre a domande a risposta chiusa, 

sono utilizzati quesiti a risposta aperta in cui possono essere utilizzate anche delle immagini 

affinché lo studente possa distinguere la tecnica, riconoscere gli elementi compositivi e i simboli 

 

La programmazione della classe quinta prevede lo svolgimento di altri otto moduli. Per ognuno di essi si attendono gli stessi risultati cioè 

orientarsi con padronanza nell'intero panorama artistico contemporaneo e usare in maniera costruttiva nella propria vita lavorativa le 

conoscenze apprese, traducendole in interventi pratici e comportamenti professionali. Tali risultati vanno di volta in volta misurati sui 

contenuti dei diversi moduli che sono: 

Modulo n.2 

Oltre la forma: L’astrattismo. 

Der Blaue Reiter. Vasilij Kandinskij e Paul Klee 

Piet Mondrian e “De Stijl”. 

Le varie declinazioni dell’astrattismo in Europa. 

Il razionalismo in architettura e l’esperienza del Bauhaus. 

TEMPI  novembre 

 

Modulo n.3 

Oltre la natura: La Metafisica 
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Metafisica e oltre 

Giorgio De Chirico, Carlo Carrà, Giorgio Morandi e Alberto Savinio. 

Tempi   dicembre 

 

Modulo n.4 

Tendenze artistiche del secondo dopoguerra 

Verso l’esperienza del contemporaneo. Henry Moore. Arte informale e Action Painting. Alberto Burri.  

Pop Art. Roy Lichtenstein e Andy Warhol. Arte concettuale. Land Art e Body Art. 

TEMPI   gennaio 

 

Modulo n.4 

Arte americana 

Arte e artisti dopo la catastrofe. Il primato di New York. L’emigrazione dei maestri europei. 

L’Action Painting.  

L’espressionismo astratto. 

Jackson Polock, Willem de Kooning. Franz Kline, Sam Francis, Mark Rotko, Barnet Newman 

TEMPI   febbraio 

 

Modulo n.5 

Arte Informale 

L’informale in Europa. L’informale in Italia. 

Fautrier, Dubuffet, Wolls, Capogrossi, Vedova, Morlotti, Burri, Fontana. 

TEMPI   prima metà di marzo 

 

Modulo n.6 

Nuove declinazioni del diverso e del lontano 
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Nouveau Réalisme e New Dada 

Yves Klein, Cézar, Manzoni, Rauschenberg, Johns. 

Arte programmata, arte cinetica, Optical art 

Colombo, Vasarely, Schoffer 

TEMPI   seconda metà di marzo 

 

Modulo n.7 

Pop art 

Pop art. 

Pop art inglese e Pop art americana. 

Hamilton, Jones, Warhol, Lichtenstein.  

TEMPI   aprile 

 

Modulo n.8 

Happening e performance 

Beuys. La Minimal art. L’Arte concettuale. L’Arte povera. La Land art. La Body art. Duane Hanson 

Stella, Andre, Manzoni, Kosuth, Kawara, Pistoletto Kunellis, Penone, De Maria, Abramovich 

TEMPI  maggio 

 

Si allega un set di prove di verifica per l’acquisizione della competenza. 

 


