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DISCIPLINA: STORIA DELL’ARTE ED ESPRESSIONI GRAFICHE 

 
 (Docente: D. Z.) 

 
FINALITÀ FORMATIVE e COMPETENZE DI CITTADINANZA: 

 

Nel corso del terzo anno scolastico si inizierà ad affrontare lo studio della Storia dell’Arte, partendo 

dall’analisi della produzione artistica di epoca preistorica per poi passare a quella realizzata   

nell’area del Mediterraneo fino a quella europea e nazionale entro il Quattordicesimo secolo d. C.  

In considerazione dell’ampio arco temporale, la disciplina intende contribuire alla formazione 

culturale generale dello studente, offrendo con una rigorosa selezione di opere, artisti e movimenti 

più significativi di ogni periodo storico, una serie di contenuti irrinunciabili, in modo tale da 

promuovere nell’alunno la capacità di riconoscere ed apprezzare le opere d’arte e di rispettare i beni 

culturali a partire dal proprio territorio, oltre a sviluppare le seguenti competenze chiave:  

-Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie 

modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed informale) anche in funzione 

dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. 

-Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico), di 

complessità diversa. 

-Comunicare in modo efficace mediante linguaggi e supporti diversi.  

- Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui 

capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione 

delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 

-Individuare e rappresentare collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche 

appartenenti a diversi ambiti disciplinari. 

- Acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso 

diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI: 

 

- Delineare in modo sia diacronico che sincronico la Storia dell’Arte antica, dalle origini al 

Trecento, evidenziando i nessi con la storia e la cultura del territorio.  

- Saper leggere l’opera d’arte, utilizzando un metodo e una terminologia appropriati ed essere in 

grado di riconoscere e spiegare gli aspetti iconografici e simbolici, i caratteri stilistici, le tecniche 



artistiche, le funzioni, le motivazioni della sua produzione, i materiali per poter riconoscere 

gradualmente l’importanza e le alte potenzialità dei beni artistici ed ambientali per una loro corretta 

fruizione e valorizzazione.  

- Analizzare l'immagine del territorio sia per riconoscere la specificità del suo patrimonio culturale 

sia per individuare strategie di sviluppo del turismo integrato e sostenibile. (Competenze rientranti 

nella disciplina di Educazione Civica e alla Cittadinanza). 

- Riflettere sulle questioni relative alla tutela, conservazione e restauro del patrimonio artistico del 

nostro paese: modi e possibilità di intervento sul patrimonio artistico locale, nazionale ed 

internazionale utile a progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici. (Competenze 

rientranti nella disciplina di Educazione Civica e alla Cittadinanza). 

- Perfezionare i metodi di studio, ricerca ed approfondimento disciplinare con una maggiore 

comprensione del valore delle fonti e delle risorse tecnologiche. 

- Sviluppare l’esposizione scritta e orale delle conoscenze acquisite, utilizzando il linguaggio 

specifico della disciplina. 

 

UNITÀ D’APPRENDIMENTO 

 

Modulo n° 1 

 

LA PREISTORIA E LE PRIME CIVILTÀ. 

Conoscenze 

-  Acquisire un quadro sintetico e 

chiaro della Storia dell’Arte 

antica, analizzando i principali 

manufatti di epoca preistorica e 

storica in relazione alle civiltà 

sorte tra Mesopotamia e 

Mediterraneo. 

- Conoscere il linguaggio 

specifico della disciplina. 

- “Leggere” ed analizzare 

un’opera d’arte, riconoscendo gli 

elementi del linguaggio visivo, le 

tecniche e le diverse forme di 

espressione. 

 - Opere, artisti, stili e periodi 

riferiti al programma. 

Abilità 

-  Saper inserire la produzione 

artistica all’interno del suo 

contesto storico-culturale. 

- Saper individuare, riconoscere, 

distinguere ed analizzare le opere 

studiate, strutturando un discorso 

ed argomentando in modo 

relazionale l’esposizione, anche 

con giudizi personali motivati. 

- Uso autonomo del manuale e 

altre fonti per svolgere ricerche e 

approfondimenti degli argomenti 

studiati. 

- Adoperare con consapevolezza 

il linguaggio specifico della 

disciplina. 

 

 Contenuti 

- Il Paleolitico e il 

Neolitico: le Veneri 

femminili, le pitture 

rupestri, la ceramica 

vascolare e le strutture 

megalitiche. 

- Il Vicino Oriente, le 

grandi civiltà urbane. 

Sumeri, Babilonesi, Assiri, 

Egizi: piramidi, ziggurat, 

templi, sculture, dipinti, 

bassorilievi, oreficerie. 

-Creta e Micene. 

 
Tempistica indicativa 

 

10 ore 

Modulo n° 2 

 

LA GRECIA DALL’ETÀ ARCAICA ALL’ETÀ CLASSICA. 



Conoscenze 

-  Acquisire un quadro sintetico  e 

chiaro della Storia dell’Arte greca, 

dall’età della Formazione all’età 

ellenistica, cogliendo gli stretti 

rapporti con la società in cui 

nasce. 

- Conoscere il linguaggio 

specifico della disciplina. 

- “Leggere” ed analizzare 

un’opera d’arte, riconoscendo gli 

elementi del linguaggio visivo, le 

tecniche e le diverse forme di 

espressione. 

 - Opere, artisti, stili e periodi 

riferiti al programma. 

Abilità 

-  Saper inserire la produzione 

artistica all’interno del suo 

contesto storico-culturale. 

- Saper individuare, riconoscere, 

distinguere ed analizzare le opere 

studiate, strutturando il discorso 

ed argomentando in modo 

relazionale l’esposizione, anche 

con giudizi personali motivati. 

- Uso autonomo del manuale e 

altre fonti per svolgere ricerche e 

approfondimenti degli argomenti 

studiati. 

- Adoperare con consapevolezza 

il linguaggio specifico della 

disciplina. 

Contenuti 

- La polis, lo stile 

geometrico, ordini 

architettonici, pittura 

vascolare e scultura. 

- La città classica. Il 

Partenone, Mirone, 

Policleto, Fidia, Prassitele, 

Skopas.  

- L’età ellenistica: Lisippo 

e l’architettura 

monumentale. 
  
Tempistica indicativa 

 

10 ore 

Modulo n° 3 

 

L’ARTE ETRUSCA E ROMANA. 

Conoscenze 

-  Acquisire un quadro sintetico  e 

chiaro della Storia dell’Arte 

etrusca e romana, dal IX al I sec. 

a. C. circa, cogliendo gli stretti 

rapporti con la società in cui 

nasce. 

- Conoscere il linguaggio 

specifico della disciplina. 

- “Leggere” ed analizzare 

un’opera d’arte, riconoscendo gli 

elementi del linguaggio visivo, le 

tecniche e le diverse forme di 

espressione. 

 - Opere, artisti, stili e periodi 

riferiti al programma. 

Abilità 

-  Saper inserire la produzione 

artistica all’interno del suo 

contesto storico-culturale. 

- Saper individuare, riconoscere, 

distinguere ed analizzare le opere 

studiate, strutturando il discorso 

ed argomentando in modo 

relazionale l’esposizione, anche 

con giudizi personali motivati. 

- Uso autonomo del manuale e 

altre fonti per svolgere ricerche e 

approfondimenti degli argomenti 

studiati. 

- Adoperare con consapevolezza 

il linguaggio specifico della 

disciplina. 

 

Contenuti 

-Gli Etruschi: architettura 

religiosa e funeraria. 

Scultura e pittura. 

- Roma: dalla repubblica al 

primo impero.  

Architettura pubblica e 

privata, materiali e 

tecniche per l’edilizia. 

Scultura patrizia e plebea, 

dipinti, mosaici, ritratti e 

rilievi storico-celebrativi. 

 

Tempistica indicativa 

 

10 ore 

Modulo n° 4 

 

L’ARTE DELLA TARDA ROMANITÀ E L’ALTO MEDIOEVO. 

Conoscenze 

-  Acquisire un quadro sintetico  e 

chiaro della Storia dell’Arte 

paleocristiana e dell’Alto 

Medioevo, cogliendo gli stretti 

rapporti con la società in cui 

Abilità 

-  Saper inserire la produzione 

artistica all’interno del suo 

contesto storico-culturale. 

- Saper individuare, riconoscere, 

distinguere ed analizzare le opere 

Contenuti 

- Arte paleocristiana e 

bizantina: Ravenna e Santa 

Sofia. 

- La basilica cristiana, il 

battistero, il mausoleo. 



nasce. 

- Conoscere il linguaggio 

specifico della disciplina. 

- Riconoscere i linguaggi specifici 

dell’architettura, della pittura, 

della scultura e delle arti 

applicate. 

- “Leggere” ed analizzare 

un’opera d’arte, riconoscendo gli 

elementi del linguaggio visivo, le 

tecniche e le diverse forme di 

espressione. 

 - Opere, artisti, stili e periodi 

riferiti al programma. 

studiate, strutturando il discorso 

ed argomentando in modo 

relazionale l’esposizione anche 

con giudizi personali motivati. 

- Uso autonomo del manuale e 

altre fonti per svolgere ricerche e 

approfondimenti degli argomenti 

studiati. 

- Adoperare con consapevolezza 

il linguaggio specifico della 

disciplina. 

 

-Arte barbarica, carolingia 

ed ottoniana, miniature ed  

oreficerie. 

 

Tempistica indicativa 

 

3-4 ore 

 

 

 

Modulo n° 5 

 

IL ROMANICO E IL GOTICO 

Conoscenze 

-  Acquisire un quadro sintetico  e 

chiaro della Storia dell’Arte 

medievale, dall’XI al XIV secolo 

d. C., cogliendo gli stretti rapporti 

con la società in cui nasce. 

- Conoscere il linguaggio 

specifico della disciplina. 

- Riconoscere i linguaggi specifici 

dell’architettura, della pittura, 

della scultura e delle arti 

applicate. 

- “Leggere” ed analizzare 

un’opera d’arte, riconoscendo gli 

elementi del linguaggio visivo, le 

tecniche e le diverse forme di 

espressione. 

 - Opere, artisti, stili e periodi 

riferiti al programma. 

Abilità 

-  Saper inserire la produzione 

artistica all’interno del suo 

contesto storico-culturale. 

- Saper individuare, riconoscere, 

distinguere ed analizzare le opere 

studiate, strutturando il discorso 

ed argomentando in modo 

relazionale l’esposizione, anche 

con giudizi personali motivati. 

- Uso autonomo del manuale e 

altre fonti per svolgere ricerche e 

approfondimenti degli argomenti 

studiati. 

- Adoperare con consapevolezza 

il linguaggio specifico della 

disciplina. 

 

Contenuti 

- I lunghi secoli del 

Medioevo, introduzione al 

periodo storico. 

-Caratteri del Romanico, 

architetture e sistemi 

costruttivi.  Scultura e 

pittura. 

-Caratteri del Gotico, 

architetture e sistemi 

costruttivi. La scultura di 

Nicola e Giovanni Pisano. 

La pittura di Cimabue e 

Giotto. 

 

Tempistica indicativa 

 

10-12 ore 

 

Conoscenze minime Dall’Arte delle civiltà preelleniche all’Arte gotica. 

L’alunno al termine dell’anno scolastico deve:  

saper leggere gli aspetti formali essenziali di un’opera, 

riconducendoli al clima e al contesto storico-culturale di 

appartenenza; saper cogliere le principali caratteristiche di 

novità della produzione artistica di un determinato periodo o 

epoca; saper riconoscere e descrivere un’opera d’arte 

attraverso la terminologia specifica di base. 

Esperienze Visioni di immagini, documentari e film. 

Valorizzazione Attività di approfondimento con lavori individuali o collettivi 

organizzati a distanza. 



Modalità di lavoro Le strategie didattiche si concentrano sulle lezioni partecipate 

e frontali con l’uso costante di supporti audio-visivi e delle 

nuove tecnologie; la lettura selettiva del manuale e delle fonti 

testuali dirette dei periodi studiati; la realizzazione di ricerche 

e mappe concettuali; l’analisi del testo visivo; il confronto 

diacronico e sincronico fra opere e artisti, oltre all’analisi 

diretta di esse; l'operare per problemi e lavori di gruppo 

(anche a distanza). 

Fanno altresì strutturalmente parte delle attività didattiche 

curricolari (in base alle prescrizioni imposte dall’emergenza 

sanitaria anti-Covid), le eventuali visite realizzate durante 

l’anno scolastico a musei, gallerie, monumenti e mostre. 

Strumenti Manuale: “Guardare, capire, fare” di Bersi Paola e Ricci 

Carlo, Zanichelli Editore. 

Supporti visivi (LIM, Internet, biblioteca), materiale cartaceo 

di approfondimento ed incremento, materiale digitalizzato 

caricato all’occorrenza nella sezione Didattica del Registro 

elettronico, schemi, mappe concettuali. 

Verifiche Si prevede lo svolgimento di almeno una verifica scritta per 

ogni quadrimestre con domande a risposte aperte o strutturate, 

elaborati sintetici sugli argomenti trattati o specifiche analisi e 

confronti di opere; Verranno inoltre effettuate una o più 

verifiche orali per monitorare la graduale acquisizione di un 

adeguato lessico, l’impostazione corretta dell’analisi 

dell’opera e la comprensione delle problematiche inerenti i 

fenomeni artistici. 

Criteri di valutazione Si terrà conto del livello di partenza dei discenti, della 

situazione generale della classe, del raggiungimento degli 

obiettivi minimi, dei progressi compiuti individualmente e 

collettivamente, dei risultati delle verifiche, dell’interesse, 

dell’impegno, dei contributi e della partecipazione dei singoli 

e della classe alle attività proposte.  

 

 


