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PROFESSIONALE GRAFICO PUBBLICITARIO 

 
 
 

 
 

DISCIPLINA: STORIA DELL’ARTE  
 
RESPONSABILE: Marcella Parisi 
 
 

Competenze classi TERZE GRAFICO: 
 

 
� Leggere e interpretare in maniera corretta valore e significato del’opera d’arte 

(anche a stampa) e del bene culturale 
 

� Utilizzare consapevolmente il  patrimonio artistico per la  propria professione  
� (tradurre in interventi pratici e comportamenti professionali la propria cultura 

storico/artistica e l'acquisita sensibilità artistica ed estetica) 
 

 
Contenuti CLASSI TERZE 

 
Contesto storico geografico culturale e artistico delle civiltà antiche, egizia, greca, 
etrusca e romana. Civiltà medievali; Romanico e Gotico: 
   

� Acquisizione di nomenclatura, linguaggi specifici, tecniche artistiche. 
 

Autori e opere relative ai periodi studiati: 
 

� Strutture architettoniche antiche (città, templi, necropoli, tombe) 
� 6 autori del periodo greco (arcaico, classico ed ellenistico) 
� 4 monumenti romani imperiali  
� 3 autori del ‘200 
� 3 autori del ‘300 

 
Tipologie di prova 

Le verifiche scritte possono differenziarsi tra le seguenti tipologie: 
- scheda di lettura di temi studiati,  
-prove a risposta sintetica e a risposta multipla; 
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DISCIPLINA: STORIA DELLE ARTI VISIVE 
  
RESPONSABILE: Marcella Parisi 
 

Competenze classi QUARTE GRAFICO: 

 
� Leggere e interpretare in maniera corretta valore e significato del’opera d’arte 

(anche a stampa) e del bene culturale 
 

� Utilizzare consapevolmente il  patrimonio artistico per la  propria professione  
� (tradurre in interventi pratici e comportamenti professionali la propria cultura 

storico/artistica e l'acquisita sensibilità artistica ed estetica) 
 

 

 

Contenuti CLASSI QUARTE 
 

Contesto storico geografico culturale e artistico delle civiltà rinascimentale, barocca e 
tardo barocca: 
   

� arricchimento di: nomenclatura, linguaggi specifici, tecniche artistiche 
 

Autori e opere relative ai periodi studiati: 
 
� 2 autori del neoclassicismo 
� 2 autori del romanticismo e del realismo 
� 3 autori dell’impressionismo; 
� 3 autori del post-impressionismo 
� 4 autori delle avanguardie di Primo ‘900 

 
Tipologie di prova 

 
 

Le verifiche scritte possono differenziarsi tra le seguenti tipologie: 
- scheda di lettura di opere studiate,  
-prove a risposta sintetica e a risposta multipla; 
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PROFESSIONALE GRAFICO PUBBLICITARIO 

 
 

 
 

 
DISCIPLINA: STORIA DELLE ARTI VISIVE 
  
RESPONSABILE: Marcella Parisi 
 

 

Competenze classi QUINTE GRAFICO: 

 

� Leggere e interpretare in maniera corretta valore e significato del’opera d’arte 
(anche a stampa) e del bene culturale 

 
� Utilizzare consapevolmente il  patrimonio artistico per la  propria professione  
� (tradurre in interventi pratici e comportamenti professionali la propria cultura 

storico/artistica e l'acquisita sensibilità artistica ed estetica) 
 

 
Contenuti CLASSI QUINTE 

 
Contesto storico geografico culturale e artistico delle civiltà rinascimentale, barocca e 
tardo barocca: 
   

� arricchimento di: nomenclatura, linguaggi specifici, tecniche artistiche 
 

Autori e opere relative ai periodi studiati: 
 

� 4 autori delle avanguardie di Primo ‘900 
� 6 autori dei movimenti di secondo ‘900 
� 6 autori delle ultime tendenze dell’arte contemporanea.  

 
Tipologie di prova 

 
Le verifiche scritte possono differenziarsi tra le seguenti tipologie: 
- scheda di lettura di opere studiate,  
-prove a risposta sintetica e a risposta multipla. 
 


