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LINEE GENERALI E COMPETENZE 

 

Al termine del percorso liceale lo studente ha una chiara comprensione del rapporto tra le 

opere d’arte e la situazione storica in cui sono state prodotte, quindi dei molteplici legami con 

la letteratura, il pensiero filosofico e scientifico, la politica, la religione. Attraverso la lettura 

delle opere pittoriche, scultoree, architettoniche, ha inoltre acquisito confidenza con i linguaggi 

specifici delle diverse espressioni artistiche ed è capace di coglierne e apprezzarne i valori 

estetici. 

Fra le competenze acquisite ci sono necessariamente: la capacità di inquadrare correttamente 

gli artisti e le opere studiate nel loro specifico contesto storico; saper leggere le opere 

utilizzando un metodo e una terminologia appropriati; essere in grado di riconoscere e 

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

tecniche utilizzate. 

Lo studente infine ha consapevolezza del grande valore culturale del patrimonio archeologico, 

architettonico e artistico del nostro paese e conosce per gli aspetti essenziali le questioni 

relative alla tutela, alla conservazione e al restauro. 

Fin dal primo anno è dunque necessario chiarire che esistono molti modi di osservare le opere 

d’arte, fornendo agli studenti gli elementi essenziali di conoscenza dei principali metodi 

storiografici, e sottolineare che un’opera d’arte non è solo un insieme di valori formali e 

simbolici, né il frutto di una generica attività creativa, ma comporta anche una specifica 

competenza tecnica. 

Inoltre è importante che in una lezione, ad esempio, sull’Anfiteatro Flavio o sul “Giudizio” della 

Sistina trovino posto anche delle considerazioni sulle modifiche subite, sullo stato di 

conservazione, sulle problematiche del restauro. 
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Competenze disciplinari  

Obiettivi generali di competenza della disciplina 

definiti all’interno dei Dipartimenti Disciplinari 

 

 
 

 

1Padroneggiare un adeguato metodo di studio 

2Cogliere i diversi codici di lettura 

3Comprendere i linguaggi specifici delle diverse espressioni 

artistiche inquadrandole nel loro specifico contesto storico 

4Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole 

del patrimonio artistico 

 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

 

 

SECONDO BIENNIO  

 

Nel corso del secondo biennio si affronterà lo studio della produzione artistica dalle sue origini 

nell’area mediterranea alla fine del XVIII secolo.  

In considerazione dell’esteso arco temporale e del monte ore disponibile, occorre da parte 

dell’insegnante una programmazione che realisticamente preveda anzitutto alcuni contenuti 

irrinunciabili (artisti, opere, movimenti) in ragione della decisiva importanza che hanno avuto 

in determinati contesti storici, limitando per quanto possibile trattazioni di tipo monografico, ed 

enucleando di volta in volta i temi più significativi e le chiavi di lettura più appropriate.  

Si potranno poi prevedere degli approfondimenti della tradizione artistica o di significativi 

complessi archeologici, architettonici o museali del contesto urbano e territoriale. 

Tra i contenuti fondamentali: l’arte greca, scegliendo le opere più significative dei diversi 

periodi al fine di illustrare una concezione estetica che è alla radice dell’arte occidentale; lo 

stretto legame con la dimensione politica dell’arte e dell’architettura a Roma; la prima arte 

cristiana e la dimensione simbolica delle immagini; elementi essenziali di conoscenza della 

produzione artistica alto-medievale, in particolare dell’arte suntuaria; l’arte romanica, studiata 

attraverso le costanti formali e i principali centri di sviluppo; le invenzioni strutturali 

dell’architettura gotica come presupposto di una nuova spazialità; la “nascita” dell’arte italiana, 

con Giotto e gli altri grandi maestri attivi tra la seconda metà del Duecento e la prima metà del 

Trecento. 

Per l’arte del Rinascimento in particolare, data l’estrema ricchezza e la complessità della 

produzione artistica di questo periodo, è necessaria da parte del docente una rigorosa 

selezione di artisti e opere e l’individuazione di un percorso e di criteri-guida capaci comunque 

di fornire agli studenti un chiaro quadro di insieme e un certo numero di significativi 

approfondimenti. 

Tra i contenuti fondamentali: il primo Rinascimento a Firenze e gli “artisti precursori”; la 

scoperta della prospettiva e le conseguenze per le arti figurative; il classicismo in architettura, 

e i suoi sviluppi nella cultura architettonica europea; i principali centri artistici italiani; i 

rapporti tra arte italiana e arte fiamminga; gli iniziatori della “terza maniera”: Leonardo, 

Michelangelo, Raffaello; la dialettica Classicismo-Manierismo nell’arte del Cinquecento; la 

grande stagione dell’arte veneziana. 

Data la grande varietà delle esperienze artistiche di grandi e piccoli centri del Rinascimento, la 

scelta dei temi da trattare potrà essere orientata, oltre che dalle scelte culturali e didattiche 

dell’insegnante, dalla realtà territoriale del liceo. 

Analoghi criteri di selezione e di integrazione dei contenuti dovranno essere applicati alla 

trattazione del Seicento e del Settecento. Tra i contenuti fondamentali: le novità proposte dal 

naturalismo di Caravaggio e dal classicismo di Annibale Carracci e l’influenza esercitata da 

entrambi sulla produzione successiva; le opere esemplari del Barocco romano e dei suoi più 

importanti maestri; arte e illusione nella decorazione tardo-barocca e rococò; il vedutismo. 

 



 

QUINTO ANNO 

 

Nel quinto anno si prevede lo studio dell’Ottocento e del Novecento, a partire dai movimenti 

neoclassico e romantico, seguendo le principali linee di sviluppo dell’arte, dai movimenti di 

avanguardia fino alla metà dello scorso secolo, con uno sguardo sulle esperienze 

contemporanee. 

Tra i contenuti fondamentali: la riscoperta dell’antico come ideale civile ed estetico nel 

movimento neoclassico; l’arte del Romanticismo e i suoi legami con il contesto storico, la  

produzione letteraria, il pensiero filosofico; i riflessi del clima politico e sociale di metà 

Ottocento nella pittura dei realisti; l’importanza della fotografia e degli studi sulla luce e sul 

colore per la nascita dell’Impressionismo; la ricerca artistica dal Postimpressionismo alla 

rottura con la tradizione operata dalle avanguardie storiche; il clima storico e culturale in cui 

nasce e si sviluppa il movimento futurista; l’arte tra le due guerre e il ritorno all’ordine; la 

nascita e gli sviluppi del Movimento Moderno in architettura; le principali linee di ricerca 

dell’arte contemporanee. 

 

 

 

COMPETENZE 

Profilo in uscita 

 
Al termine del percorso liceale lo studente deve: 

 aver compreso l’importanza del rapporto tra le opere d’arte e la situazione storica in cui 

sono state prodotte e i molteplici legami con letteratura, il pensiero filosofico e scientifico, la 

politica, la religione; 

 aver acquisito confidenza con i linguaggi specifici delle diverse espressioni artistiche e 

cogliere e apprezzare i valori estetici; 

 aver acquisito la capacità di inquadrare correttamente gli artisti e le opere studiate nel loro 

specifico contesto storico; 

 aver raggiunto capacità tali da poter leggere le opere utilizzando un metodo e una 

terminologia appropriati; 

 essere in grado di riconoscere e spiegare gli aspetti iconografici e simbolici, i caratteri 

stilistici, le funzioni, i materiali e le tecniche utilizzate; 

 aver acquisito consapevolezza del valore culturale del patrimonio archeologico, 

architettonico e artistico del nostro paese; 

 aver affrontato e assimilato le questioni relative alla tutela, alla conservazione e al restauro. 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICO-DISCIPLINARE 

DI STORIA DELL’ARTE 

 

SECONDO BIENNIO (III-IV classi) E QUINTO ANNO  

 
Dopo aver verificato il livello di apprendimento conseguito nel corso del primo ciclo d’istruzione i docenti di 

Storia dell’Arte, adottando l’articolazione modulare, struttureranno un percorso didattico atto a colmare 

eventuali lacune nella formazione di base, ma anche finalizzato a valorizzare le potenzialità di ogni studente. 

Gli obiettivi generali e specifici di apprendimento da perseguire per i tre indirizzi di studio (Liceo 

Linguistico, Liceo delle Scienze Umane e Liceo delle Scienze Umane –Economico sociale) per il BIENNO 

E QUINTO ANNO sono i seguenti: 

 

CLASSI TERZE 

 

 

COMPETENZE 
DI 

CITTADINANZA 

 
COMPETENZE 

 
CAPACITA’ 

 

             
CONOSCENZE 

 

 
Imparare a imparare: 

Abituarsi, tramite le 

competenze trasversali 

conseguite, ad un 

metodo di studio 

organizzato e razionale 

ai fini di una proficua 

assimilazione dei dati.  
Progettare:  
Dimostrare duttilità nei 

confronti della disciplina 

ed essere in grado di 

intraprendere dei 

percorsi di studio in 

maniera sempre più 

autonoma.  
Risolvere problemi: 

Essere in grado di 

riconoscere e 

interpretare non solo le 

opere note ma sapersi 

destreggiare all’interno 

della disciplina.  
Individuare collegamenti 

e relazioni: Sulla scorta 

del lavoro del docente 

essere capaci di 

intravedere e sviluppare 

collegamenti tra ambiti 

disciplinari differenti ma 

correlati. 
Acquisire e interpretare 

le informazioni: 

Abituarsi a raccogliere e 

 

 
Livello minimo: 
Uso corretto del lessico 

specifico. 

Riconoscimento e 

collocazione temporale 

delle principali opere. 
 

 

 

 

 

 

 

 
Eccellenza:  
Uso appropriato del 

lessico specifico. 

Corretta morfosintattica, 

contestualizzazione delle 

opere. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Livello minimo: 
Comprendere il 

messaggio contenuto nel 

testo. 
Acquisire 

progressivamente un 

metodo di analisi 

dell’opera d’arte 

attraverso tutti gli 

strumenti atti a 

ricostruire l’identità 

storica ed i valori 

espressivi. 
Descrivere e riferire       

informazioni   con un 

linguaggio chiaro, 

sufficientemente 

corretto utilizzando un 

linguaggio appropriato. 
 

 

 
Eccellenza: 
Essere in grado di 

evidenziare il       nucleo 

centrale di testi e 

spiegazioni.  

Riconoscere le opere e i 

relativi            autori 

collocandoli nello 

specifico contesto  

storico e culturale. 
Leggere l’opera 

attraverso un     lessico 

 
La produzione artistica 

dalle sue origini nell’area 

mediterranea fino al XIV 

secolo. 
- Test d’ingresso 

per la valutazione    

dei livelli di 

partenza; 

- Codici visuali- 

come si legge 

un’opera d’arte 

- L’arte nella 

preistoria 
- Le grandi civiltà 

del Vicino 

Oriente. 
- I Cretesi e le 

città-palazzo 

- I Micenei e le 

città-fortezza. 
- L’inizio della 

civiltà 

occidentale: la 

Grecia 

- Periodo di 

formazione(XII-

VII sec. a.C.) 

- L’età arcaica 

(VII-VI sec. a.C.) 
- L’età di Pericle e 

di Fidia. L’inizio 

del periodo 

classico 

- L’arte nella crisi 



vagliare i dati, 

superando l’acquisizione 

meccanica a vantaggio 

di uno studio più 

personale e critico. 
Comunicare:  
Esporre in maniera 

efficace, in modo 

articolato e personale, 

quanto appreso, evitando 

la pura ripetizione dei 

dati di base.  
Collaborare e 

partecipare: Fornire una 

partecipazione 

costruttiva al lavoro in 

classe e fuori dall’aula 

sia col docente sia con i 

compagni; saper 

condividere con gli altri 

studenti risultati 

raggiunti singolarmente 

ed essere pronti al 

dialogo anche con 

persone esterne alla 

scuola (operatori del 

settore, pubblico…) e al 

confronto su argomenti 

sia noti che nuovi. 
Agire in modo autonomo 

e responsabile:  
Provare in talune 

circostanze ad 

organizzare l’architettura 

della lezione (o 

dell’intervento al di fuori 

dell’aula scolastica) per 

incrementare la capacità 

di saper fare e 

conseguentemente la 

propria autostima. 

 

 

 

appropriato (uso dei 

codici visivi).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

della polis 
- L’arte in Italia. 

Gli Etruschi 
- Roma e l’arte 
- L’architettura 

paleocristiana 

- Caratteri generali 

dell’architettura 

romanica 

- Caratteri generali 

dell’architettura 

gotica 

 
 
 
  



CLASSI QUARTE 

 

 

 
COMPETENZE 

DI 
CITTADINANZA 

 
COMPETENZE 

 
CAPACITA’ 

 

             
CONOSCENZE 

 
 
Imparare a imparare: 

Abituarsi, tramite le 

competenze trasversali 

conseguite, ad un 

metodo di studio 

organizzato e razionale 

ai fini di una proficua 

assimilazione dei dati.  
Progettare:  
Dimostrare duttilità nei 

confronti della disciplina 

ed essere in grado di 

intraprendere dei 

percorsi di studio in 

maniera sempre più 

autonoma.  
Risolvere problemi: 

Essere in grado di 

riconoscere e 

interpretare non solo le 

opere note ma sapersi 

destreggiare all’interno 

della disciplina.  
Individuare collegamenti 

e relazioni: Sulla scorta 

del lavoro del docente 

essere capaci di 

intravedere e sviluppare 

collegamenti tra ambiti 

disciplinari differenti ma 

correlati. 
Acquisire e interpretare 

le informazioni: 

Abituarsi a raccogliere e 

vagliare i dati, 

superando l’acquisizione 

meccanica a vantaggio 

di uno studio più 

personale e critico. 
Comunicare:  
Esporre in maniera 

efficace, in modo 

articolato e personale, 

quanto appreso, evitando 

la pura ripetizione dei 

dati di base.  
Collaborare e 

 

 
Livello minimo: 
Uso del lessico 

specifico, correttezza 
morfosintattica. 
Contestualizzazione 

delle opere. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Eccellenza:  
Padronanza   del lessico 

specifico. 
Rielaborazione 

personale. 
Confronto tra opere, 

attribuzione ad autori e/o 

movimenti artistici di 

opere comprese nel 

periodo studiato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Livello minimo: 
conoscere i contenuti 

affrontati. 
Riconoscere le opere e i 

relativi     autori 

inserendoli nel contesto 

socio culturale in cui 

hanno operato.             
Leggere l’opera 

attraverso l’uso di un 

linguaggio adeguato e 

corretto; 
 

 

 
Eccellenza: 
Conoscere i contenuti ed 

esporli usando il 

linguaggio specifico 

della disciplina. 
Sviluppare la capacità di 

sintesi e di 

rielaborazione adeguate 

e corrette attraverso il 

confronto tra opere. 
Sviluppare la capacità di 

eseguire collegamenti 

interdisciplinari.  
 

 

 

 

 

 

 
Dal Trecento alla prima 

metà dell’Ottocento 
 
       L’arte gotica in Italia 

nel 300 
- Giotto  
- Simone Martini 
Il Rinascimento. La 

stagione delle 

scoperte. 

- Filippo 

Brunelleschi, 
- Donatello, 

Masaccio,  
Piero della 

Francesca, 

Sandro Botticelli. 
       II Rinascimento. La  

stagione                    
        delle certezze. 

- Leonardo,  

- Raffaello,  
- Michelangelo, 

        L’esperienza veneta 
- Giorgione, 

- Tiziano. 
        Manierismo 

- Pontormo 
  Il Barocco 

- Caravaggio 
- Bernini 
   Il Settecento  

- Il Vedutismo 



partecipare: Fornire una 

partecipazione 

costruttiva al lavoro in 

classe e fuori dall’aula 

sia col docente sia con i 

compagni; saper 

condividere con gli altri 

studenti risultati 

raggiunti singolarmente 

ed essere pronti al 

dialogo anche con 

persone esterne alla 

scuola (operatori del 

settore, pubblico…) e al 

confronto su argomenti 

sia noti che nuovi. 
Agire in modo autonomo 

e responsabile:  
Provare in talune 

circostanze ad 

organizzare l’architettura 

della lezione (o 

dell’intervento al di fuori 

dell’aula scolastica) per 

incrementare la capacità 

di saper fare e 

conseguentemente la 

propria autostima. 

 
 
CLASSI QUINTE 

 
COMPETENZE 

DI 
CITTADINANZA 

 
COMPETENZE 

 
CAPACITA’ 

 

             
CONOSCENZE 

 
 
Imparare a imparare: 

Abituarsi, tramite le 

competenze trasversali 

conseguite, ad un 

metodo di studio 

organizzato e razionale 

ai fini di una proficua 

assimilazione dei dati.  
Progettare:  
Dimostrare duttilità nei 

confronti della disciplina 

ed essere in grado di 

intraprendere dei 

percorsi di studio in 

maniera sempre più 

autonoma.  
Risolvere problemi: 

Essere in grado di 

riconoscere e 

 

 
Livello minimo : 
Uso del  lessico 

specifico, correttezza 
morfosintattica. 
Contestualizzazione 

delle opere. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Eccellenza:  
Padronanza   del lessico 

specifico. 

 

 
Livello minimo: 
Conoscere i contenuti 

degli argomenti trattati 

collegandoli con altre 

discipline. 
Riconoscere le opere di 

artisti studiati. 
Arricchire ulteriormente 

il metodo, già acquisito, 

relativo all’ analisi 

dell’opera d’arte 

attraverso tutti gli 

strumenti atti a 

ricostruire l’identità 

storica ed i valori 

espressivi. 
Avviare la pratica la 

conoscenza di attività 

necessarie per 

 
L’arte dell’ottocento e del 

Novecento 
 
Dalla Rivoluzione 

industriale alla 

Rivoluzione francese 
Il Neoclassicismo 

- Antonio Canova  
- Jacques-Louis  

David 

- Architettura 

neoclassica. 
L’Europa della 

restaurazione 
Il Romanticismo  
- Turner 

- Constable 
- Géricault, 
- Delacroix 
Il Realismo 



interpretare non solo le 

opere note ma sapersi 

destreggiare all’interno 

della disciplina.  
Individuare collegamenti 

e relazioni: Sulla scorta 

del lavoro del docente 

essere capaci di 

intravedere e sviluppare 

collegamenti tra ambiti 

disciplinari differenti ma 

correlati. 
Acquisire e interpretare 

le informazioni: 

Abituarsi a raccogliere e 

vagliare i dati, 

superando l’acquisizione 

meccanica a vantaggio 

di uno studio più 

personale e critico. 
Comunicare:  
Esporre in maniera 

efficace, in modo 

articolato e personale, 

quanto appreso, evitando 

la pura ripetizione dei 

dati di base.  
Collaborare e 

partecipare: Fornire una 

partecipazione 

costruttiva al lavoro in 

classe e fuori dall’aula 

sia col docente sia con i 

compagni; saper 

condividere con gli altri 

studenti risultati 

raggiunti singolarmente 

ed essere pronti al 

dialogo anche con 

persone esterne alla 

scuola (operatori del 

settore, pubblico…) e al 

confronto su argomenti 

sia noti che nuovi. 
Agire in modo autonomo 

e responsabile:  
Provare in talune 

circostanze ad 

organizzare l’architettura 

della lezione (o 

dell’intervento al di fuori 

dell’aula scolastica) per 

incrementare la capacità 

di saper fare e 

conseguentemente la 

propria autostima. 

Rielaborazione 

personale. 
Confronto tra opere, 

attribuzione ad autori e/o 

movimenti artistici di 

opere comprese nel 

periodo studiato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

individuare, all’interno 

di un percorso, interessi 

individuali. 
 

 

 
Eccellenza: 
Leggere analiticamente  

l’opera d’arte attraverso 

un     lessico 

appropriato.  
Sviluppare confronto tra 

opere. 
Attribuire ad autori e/o 

movimenti artistici  

opere comprese nel 

periodo studiato.  
Sviluppare collegamenti 

interdisciplinari. 
Sviluppare capacità di 

analisi, di sintesi e di 

rielaborazione critica e 

personale. 
 

- Courbet e la 

rivoluzione del 

Realismo 
Il fenomeno dei  

Macchiaioli 
La nuova architettura 

del ferro in Europa 
La stagione 

dell’’Impressionismo 
 La fotografia 
 -     Edouard Manet 
 -     Claude Monet  
 -      Renoir 
Tendenze 

Postimpressioniste 
- Paul Cézanne 
- Vincent van 

Gogh 
L’Art Nouveau 
- Gustav Klimt 
- I Fauves e 

Matisse 
L’Espressionismo  
- Die Brucke 

- Ernst Ludwig 

Kirchner 
- Edvard Much 
Il Novecento delle 

Avanguardie storiche 
- Cubismo 
- Futurismo 

- Surrealismo 

 



 

 


