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DIPARTIMENTO DI STORIA DELL’ARTE  

AREA STORICO – UMANISTICA 

 

 

1. OBIETTIVI DISCIPLINARI  

-Chiarire che esistono molti modi di osservare le opere d’arte. 

-Fornire agli studenti gli elementi essenziali di conoscenza dei principali metodi storiografici.    

-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 e culturale. 

-Fare acquisire la consapevolezza del grande valore culturale del patrimonio archeologico, 

architettonico e artistico del nostro paese 

-Fare conoscere negli aspetti essenziali le questioni relative alla tutela, alla conservazione e al 

restauro. 

 

STORIA DELL’ARTE 

 

SECONDO BIENNIO – QUINTO ANNO 

 

Competenze Abilità/capacità Conoscenze 

Saper leggere un’opera d’arte 

(partendo dall’analisi formale: 

linea, colore, luce e spazio) e 

coglierne il significato 

Saper collocare un’opera d’arte 

nel suo contesto storico e 

pluridisciplinare (letteratura, 

scienze, storia, ecc.) 

Saper esprimere un giudizio 

estetico attraverso corretti 

criteri interpretativi 

Saper utilizzare un adeguato 

linguaggio specifico 

Saper riconoscere gli elementi 

caratterizzanti lo stile, l’ordine 

, l’epoca di appartenenza di 

un’opera d’arte studiata e non. 

Acquisire la capacità di 

rielaborare i contenuti trattati 

Acquisire la capacità di 

collegare la lettura e 

l’interpretazione dell’opera 

d’arte con le espressioni degli 

altri ambiti artistici e di quelli 

letterari, storici, filosofici, ecc. 

Acquisire la consapevolezza 

del significato di Bene 

culturale e di patrimonio 

artistico, al fine di valorizzare 

la salvaguardia, la 

conservazione e il recupero di 

tutte le testimonianze d’arte 

presenti sul territorio 

Conoscere opere, artisti e 

movimenti che per originalità e 

qualità hanno determinato un 

significativo orientamento 

nella storia della cultura 

figurativa, scultorea e 

architettonica. 

Conoscere nelle linee 

essenziali le tecniche esecutive. 

 Conoscere, rispettare e 

valorizzare il patrimonio 

storico- artistico 

2.  

 

                                                                 Secondo Biennio  

                                                                     CLASSI III  

      Trimestre 



U.D. 1- - Introduzione alla Storia dell’Arte, Arte preistorica .. 
U.D. 2- - Arte preistorica, Arte egizia o mesopotamica. 
U.D. 3- - Arte cretese e micenea, Arte greca (medioevo ellenico, età arcaica) 
U.D. 4- Arte greca ( età classica , età ellenistica) 

 
Pentamestre. 

U.D. 1- Arte etrusca , Arte romana (età monarchica e repubblicana) 
U.D. 2- Arte Romana (età imperiale), Arte paleocristiana - Arte ravennate  
U.D. 3 : Introduzione all’arte del Medioevo- Arte romanica. 
U.D. 4 : Arte gotica. (architettura gotica francese ed italiana) 
U.D. 5 : Arte gotica (pittura : Giotto, Simone Martini, il gotico internazionale, cenni sulla scultura) 
Argomento interdisciplinare - Giotto : gli affreschi francescani e il Cantico delle creature. 
In .alcune classi degli argomenti dell’intero programma verranno trattati avvalendosi della Metodologia CLIL 

 

 

 

 

   Secondo Biennio  

CLASSI IV 

Trimestre 
U.D. 1- Riepilogo argomenti del III anno 
U.D. 2 –il 400: Gli iniziatori dell’Arte Rinascimentale: Brunelleschi, Donatello, Masaccio 
U.D. 3-   Il 400 : L. B. Alberti, la pittura fiamminga : Van Eyck, Piero della Francesca, Botticelli. 
U.D. 4 –Il 400 : Antonello da Messina, A.Mantegna  

 

 

 

Pentamestre 
U.D.1- Fine 400 e il ‘500 Bramante, Leonardo da Vinci  
U.D. 2-: Il 500: Michelangelo e Raffaello 
U.D.3-il 500: La pittura veneta: Giorgione, Tiziano, il Manierismo: Palladio, Veronese, Vasari, Pontormo, 

Rosso Fiorentino, Cellini. 
U.D.4 -: Il 600 (Caravaggio e i Carracci, i Caravaggeschi, la natura morta, Bernini, Borromini, il Barocco 

pugliese)  
U.D.5-Il 700 e il vedutismo, G.B. Tiepolo, l’architettura: Juvarra, Vanvitelli e Guarini  
Argomento interdisciplinare: l’Umanesimo nell’arte (l’uomo, misura di ogni cosa in architettura, pittura e 

scultura) 
L’integrazione tra l’architettura e il paesaggio 
 
In alcune classi degli argomenti dell’intero programma verranno trattati avvalendosi della Metodologia CLIL 
 

 

 

QUINTO ANNO 

CLASSI V 

Trimestre 

U.D 1- Riepilogo programma del IV anno 

U.D. 2 -  Il primo 800: il Neoclassicismo italiano ed europeo 

U.D. 3- L’800 : Il Romanticismo europeo ed italiano 

Architettura degli ingegneri, teorie del restauro  

 

U.D. 4 L’800: Realismo e pittura Macchiaiola,  

                      La nascita della fotografia e l’Impressionismo,  

                      Post-Impressionismo (Seurat, Gauguin,Van Gogh , Toulouse Lautrec ),  

                      Cenni sul Simbolismo e Divisionismo,  

                      Architettura e scultura di fine ‘800, cenni 

  

Pentamestre 

 



U.D.1- il ‘900: Art Nouveau, i Fauves, l’Espressionismo 

U.D.2: il ‘900: Cubismo, Futurismo, Astrattismo, Dadaismo 

U.D.3: il ‘900 Pittura Metafisica, Ritorno all’ordine, Surrealismo, Scuola di Parigi (Modigliani, Chagall) 

U.D.4- : il 900: Razionalismo (internazionale ed italiano)  

U.D.5. - il 900: Arte del II dopoguerra: l’Informale (Action painting, Spazialismo, Arte materica)  

              La Pop-art, cenni sulla scultura. 

Argomento interdisciplinare: il Futurismo in letteratura, arte e storia 

In alcune classi degli argomenti dell’intero programma verranno trattati avvalendosi della Metodologia CLIL 

 
 

 

 

 

 CONTENUTI E OBIETTIVI MINIMI 

-Saper riconoscere gli elementi caratterizzanti lo stile, l’ordine, l’epoca di appartenenza di 

un’opera d’arte in riferimento ai vari periodi elencati nel programma. 

 

-Acquisire la consapevolezza del significato di Bene culturale e di patrimonio artistico, e della 

tutela e valorizzazione di esso. 

 

 


