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FINALITÀ  
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 vi 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 e 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 e solo un insieme di valori formali e simbolici, nè il frutto di una 
generica attività creativa, ma comporta anche una specifica competenza tecnica.  

PREREQUISITI 
Curiosità intellettuale, voglia di fare ed approfondire argomenti culturali riguardanti le arti visive e 
figurative: dall’immagine all’opera d’arte; dai fenomeni visivi e spaziali a quelli iconici e simbolici della 
civiltà attuale. Attitudine allo studio, all’osservazione visiva e alla ricerca delle motivazioni 
dell’espressione artistica. 
 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
 
SECONDO BIENNIO 
Nel corso del secondo biennio si affronterà lo studio della produzione artistica dale 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 piu significativi e le chiavi di lettura piu appropriate. 
Si potranno poi prevedere degli approfondimenti della tradizione artistica o di significativi complessi 
archeologici, architettonici o museali del contesto urbano e territoriale. 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. Data la grande varieta 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 
primo Settecento.  
 
QUINTO ANNO 
Nel quinto anno si prevede lo studio del secondo Settecento, 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; la rivoluzione industriale, metamorfosi della civiltà europea, 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 contemporanea. 
 
OBIETTIVI FORMATIVI-COGNITIVI 
 
Conoscenze  

• Riconoscere le opere studiate da immagini mute. 
• Saper collocare le opere studiate nell'area di provenienza e nel periodo storico corrispondente 

con eventuale collocazione museografica. 
• Saper dare una classificazione stilistica dell’opera attraverso l'osservazione dei suoi caratteri 

specifici. 
• Riconoscere ed analizzare lo sviluppo delle tecniche nel periodo studiato. 
• Acquisizione della terminologia specifica della disciplina. 

 
Abilità  

• Capacità di leggere, comprendere e comparare un’opera d’arte, mettendo a fuoco: 
a) il contesto storico-culturale entro il quale l’opera si è formata. 
b) la destinazione e la funzione 
c) il contenuto 
d) le soluzioni tecnico formali 

• Abilità di individuare i molteplici significati dell’opera utilizzando una terminologia specifica e 
appropriata. 

• Abilità di collegamento interdisciplinare. 
 
Competenze  

• Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico. 
• Essere consapevole del ruolo che il patrimonio artistico ha avuto nello sviluppo della storia della 

cultura come testimonianza di civiltà nella quale ritrovare la propria e l’altrui identità. 
• Conoscere il territorio dal punto di vista dello sviluppo urbanistico, dei beni culturali e artistici. 
• Collocare l’opera d’arte nel relativo contesto storico-culturale. 
• Leggere un’opera d’arte da diversi punti di vista (iconografia, iconologia, composizione, materiali 

e tecniche, caratteri stilistici, committenza ecc.) 
• Sapersi accostare ad una immagine (specie se appartenente all’arte contemporanea), senza 

diffidenza, preconcetti o stereotipati criteri di estetica, cercando di capirne l’espressività e il 
contenuto. 

• Sviluppare una competenza comunicativa di base per un corretto uso del linguaggio specifico. 
disciplinare anche attraverso l’utilizzo di immagini e di schemi. 

• Acquisire adeguate conoscenze relative alle tecniche del linguaggio visivo.  
 
Competenze trasversali  

• Essere in grado di comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. 
• Essere in grado di individuare relazioni. 
• Utilizzare una terminologia e una sintassi descrittiva in modo appropriato. 
• Produrre testi di vario tipo, anche multimediali, in relazione ai differenti scopi comunicativi. 
• Sapersi organizzare e documentare, acquisire una corretta metodologia di studio individuale e di 

lavoro di gruppo, utilizzando gli strumenti di conoscenza e di studio specifici nei diversi ambiti 
disciplinari. 

 
METODOLOGIE 
La proposta didattica nel corso del secondo biennio e il quinto anno pone al centro dell’attenzione il 
testo visivo.  
Nella classe terza l’attenzione è posta al valore semantico e funzionale degli elementi del linguaggio 
visivo per destare curiosità e generare consapevolezza. 
Vengono sviluppate le abilità di lettura, comprensione, decodificazione, analisi e sintesi, attraverso un 
lavoro su testi visivi diversificati. 
Nella classe quarta e nella classe quinta il lavoro didattico si articola sulla pratica delle modalità di 
studio dell’opera d’arte: analisi formale, iconografica, iconologica, storica, ecc., anche attraverso 
comparazioni, confronti e collegamenti interdisciplinari. 
Nell’intero corso di studi la programmazione si articola su tematiche di educazione alla comprensione 
e alla lettura dell’opera d’arte e del patrimonio storico artistico in rapporto all’ambiente circostante 
seguendo le indicazioni contenute nella programmazione del C.d.C..  
Ogni insegnante a seconda dei prerequisiti della classe, della programmazione, del materiale e degli 
spazi a disposizione potrà: 



 

• fare rilevazioni preliminari per conoscere la situazione iniziale della classe. 
• alternare lezioni frontali con momenti di lavoro di ricerca e approfondimento individuale o di 

gruppo. 
• utilizzare situazioni artistico-culturali presenti sul territorio facilmente rilevabili. 
• proporre esercitazioni in classe e/o a casa (riconoscimento delle opere d’arte, glossario, 

datazione, comparazione, lettura e analisi dell’opera) 
• integrare il libro di testo con altri testi, dispense, fotocopie. 
• utilizzare sussidi audiovisivi - informatici  e multimediali. 

 
VERIFICHE, CRITERI E MODALITA’ DI VALUTAZIONE  
 

Modalità delle verifiche  
Le unità didattiche saranno legate a momenti di verifica e valutazione. Sono previste un minimo di n. 2 
verifiche, sia nel trimestre che nel pentamestre. Le verifiche potranno essere: 

• Scritte con domande a risposta aperta o chiusa; 
• Orali individuali o di gruppo; 
• Lavori di approfondimento in gruppi di studenti; 
• La partecipazione al lavoro in classe, l’impegno dimostrato, l’autonomia, il progresso individuale 

saranno considerati elementi significativi della valutazione complessiva. 
 

Criteri di valutazione  
I criteri di valutazione prenderanno in considerazione: 

• Interesse e partecipazione. 
• Conoscenza e uso appropriato del linguaggio specifico della disciplina. 
• Possesso dei contenuti teorici della disciplina. 
• Capacità di analisi, interpretazione e rielaborazione personale. 

 
OBIETTIVI MINIMI DI APPRENDIMENTO  
L’alunno deve: 

• Conoscere i moduli studiati e/o elaborati in maniera essenziale. 
• Collocare i fatti storico-artistici studiati nello spazio e nel tempo. 
• Portare a compimento almeno la metà degli elaborati richiesti durante l’anno. 
• Utilizzare alcuni dei più comuni  termini specifici della disciplina. 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI CLASSI TERZE  (sottolineati i contenuti minimi) 
 
• INTRODUZIONE AL METODO DI STUDIO DELLA STORIA DELL’ ARTE 

 
LA PREISTORIA. NASCITA DI UN LINGUAGGIO ARTISTICO 
• L’origine della rappresentazione figurativa: la preistoria. 
• Scultura, pittura e graffiti rupestri. 
• Testimonianze di architettura. 

 
LE GRANDI CIVILTÀ DEL VICINO ORIENTE 
• I Sumeri, i Babilonesi, gli Assiri. 
• Gli Egizi. 
 
LE CIVILTÀ DI UN MARE FECONDO, L’EGEO. 
• I Cretesi e le città-palazzo 
• I Micenei e le città-fortezza. 
 
L’INIZIO DELLA CIVILTÀ OCCIDENTALE: LA GRECIA  
      a) la Grecia arcaica 
• Il periodo di formazione: nascita delle poleis e arte geometrica. 
• Il tempio e le sue tipologie. 
• Gli ordini architettonici. 
• La scultura arcaica. 

    b) la Grecia classica 
• La fine dell’arcaismo: lo stile severo. 
• La scultura tra la fine dell’arcaismo e la prima età classica. 
• L’arte nella crisi della polis. 
      c) Alessandro Magno e l’Ellenismo  

 



 

L’ARTE  IN ITALIA: GLI ETRUSCHI 
• L’arte e la religione. 
• La città: forma, tipologie e materiali. 
• L’architettura religiosa: il tempio. 
• L’architettura funeraria. 
• La pittura funeraria. 
• La scultura funeraria e religiosa. 
 
ROMA. L’ARTE DELL’UTILE  
• I Romani e l’arte. 
• La rivoluzione romana in ambito costruttivo. 
• L’organizzazione del territorio. 
• Le tipologie dell’architettura civile. 
• L’architettura templare. 
• Le costruzioni per lo svago e i giochi cruenti. 
• La scultura: tra arte aulica e plebea. 
• La pittura: dal possibile al fantastico. 
 
L’ARTE DELLA TARDA ROMANITÀ 
• L’arte paleocristiana.  
• L’architettura paleocristiana. 
• L’architettura e il mosaico. 
• L’arte a  Ravenna. 
• L’arte barbarica. 
 
L’ARTE NELL’ETÀ DEI COMUNI 
•  Il Romanico. 
• Caratteri generali dell’architettura romanica. 
• L’architettura romanica in Italia. 
• La scultura romanica: caratteri della produzione scultorea. 
• La pittura romanica: dalla miniatura alle croci dipinte. 
 
L’ARTE GOTICA  
• L’architettura gotica: le tecniche costruttive. 
• La Francia culla della nuova architettura. 
• L’Italia: il Gotico temperato. 
• La scultura gotica. 
• La pittura gotica europea. 
• La pittura italiana nel Duecento. 
• Il Gotico in Italia nel Trecento: scultura, architettura e pittura. 
• I caratteri costitutivi del Gotico internazionale. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI CLASSI QUARTE   (sottolineati  i contenuti minimi) 
 
IL QUATTROCENTO 
• Il Rinascimento: le prime intuizioni. 
• I protagonisti del primo Rinascimento in architettura, scultura e pittura. 
• Il Rinascimento: il fervore e le grandi ricerche. 
• I protagonisti del secondo Rinascimento in architettura e pittura. 
• Il Rinascimento lontano da Firenze. 
• Il Quattrocento fiammingo. 
 
IL CINQUECENTO  
• Il Rinascimento: la perfezione raggiunta. 
• L’epoca della Maniera Moderna. 
• I grandi protagonisti del Cinquecento a Firenze, Roma e Milano. 
• La maniera moderna in Veneto. 
• Il Manierismo. 
• La Maniera veneta. 
• La Controriforma e le arti. 
 
IL SEICENTO 
• Il Barocco: caratteri fondamentali. 



 

• I protagonisti dell’architettura barocca. 
• I protagonisti della pittura del Seicento. 
• Tra Barocco e Rococò. 
• Verso il secolo dei Lumi: i caratteri del primo Settecento. 
• Il Vedutismo tra arte e tecnica. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI CLASSI QUINTE (sottolineati i contenuti minimi)  
 
DALLA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE ALLA RIVOLUZIONE FRAN CESE 
• L’Illuminismo e le arti. 
• Il Neoclassicismo. 
• Bellezza ideale, recupero dell’antico e ideale sociale in scultura e pittura. 
• La funzionalità e il recupero della classicità nell’architettura. 
 
L’EUROPA DELLA RESTAURAZIONE 
• Il Romanticismo. 
• Neoclassicismo e Romanticismo. 
• I protagonisti del Romanticismo in Francia, Germania e Inghilterra. 
• Il Romanticismo in Italia. 
• La rivoluzione del Realismo. 
• I protagonisti del Realismo francese. 
• La scoperta del vero in Italia. 
• La nuova architettura del ferro in Europa. 
 
LA STAGIONE DELL’IMPRESSIONISMO 
• L’Impressionismo. 
• La fotografia: l’invenzione del secolo. 
• I grandi protagonisti dell’Impressionismo. 
 
TENDENZE POSTIMPRESSIONISTE 
• Fenomenologia del postimpressionismo. 
• I grandi protagonisti del Postimpressionismo. 
• Il Neoimpressionismo in Francia. 
• Il Divisionismo italiano. 
• Origini e sviluppi del Simbolismo. 
• L’Europa tra Ottocento e Novecento. 
• L’Art Nouveau. 
• I protagonisti della Secessione viennese. 
• Anticipazioni espressioniste nell’Europa del nord. 

 
LE AVANGUARDIE STORICHE DEL NOVECENTO 
• L’Espressionismo in Europa. 
• L’inizio dell’arte contemporanea. 
• Il Cubismo. 
• La stagione Italiana del Futurismo. 
• Arte tra provocazione e sogno. Il Dadaismo. 
• L’arte come espressione dell’inconscio: il Surrealismo  
• Oltre la forma. L’Astrattismo. 
 
L’ARTE TRA LE DUE GUERRE E NEL DOPOGUERRA  
• Il Razionalismo in architettura: il Movimento Moderno. 
• L’architettura italiana tra tradizione e razionalismo. 
• La Metafisica. 
• Esperienze artistiche nel secondo dopoguerra. 
• L’arte informale. 
• La Pop-Art. 
• L’arte concettuale. 
• L’architettura degli anni Sessanta e Settanta. 
• Tendenze nell’arte contemporanea. 
 
 
 
 



 

RECUPERO 
Qualora gli studenti non raggiungano gli obiettivi programmati, il docente provvederà ad un 
recupero in itinere, utilizzando strategie metodologiche diverse. 
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE  
Si utilizzerà la griglia adottata in sede di Dipartimento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bergamo, 24/10/2017                                                                                                                                              
 
 
I docenti 

 
Colacino Stefania  
De Angelis Lina  
Donà Sabrina  
Mafrici Lipika  
Noris Piergiorgio  



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  DI STORIA DELL’ARTE 
ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 

VOTO CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

1-2 Nessuna nessuna: non sa fare nessuna 

3 
 

Frammentarie, molto 
lacunose,non pertinenti. 

Esposizione e applicazione delle conoscenze con gravissimi errori.  
Lessico specifico inesistente. 

Non riesce a compiere analisi semplici anche se 
guidato.  

4 
 

Carenti con gravi difficoltà 
logiche. 

Esposizione molto lacunosa. 
Applicazione delle conoscenze con gravi errori. 

Compie analisi e sintesi scorrette. 

5 
 

Superficiali, generiche e 
non sempre corrette. 

Esposizione poco articolata, incerta e con uso impreciso del lessico. 
Applicazione delle conoscenze minima, incompleta e con qualche 
errore. 

Compie analisi parziali e sintesi imprecise. 

6 Semplici, ma essenziali su 
tutti i contenuti. 

Esposizione semplice e coerente. 
Applicazione sostanzialmente corretta in contesti semplici.  

Compie analisi semplici ma sostanzialmente 
corrette. 

7 Complete Esposizione corretta e chiara anche se con qualche imperfezione 
Applicazione autonoma anche a problemi complessi con qualche 
errore. 

Rielabora in modo generalmente corretto e, 
guidato, sa argomentare. 

8 Complete e sicure con 
qualche approfondimento 

Esposizione chiara e articolata con lessico appropriato. 
Applicazione autonoma e corretta anche a problemi complessi pur con 
qualche imprecisione. 

Rielabora in modo autonomo e corretto. 

9 Complete, approfondite e 
ben articolate. 

Esposizione fluida, ricca, ben articolata e puntuale: Applicazione 
autonoma anche a problemi complessi, guidato trova le soluzioni 
migliori. 

Rielabora in modo autonomo, corretto e 
approfondito anche situazioni complesse. 

10 Complete, approfondite, 
ampliate e personalizzate. 

Esposizione fluida, ottima proprietà di linguaggio scorrevole e ricca nel 
lessico. Applicazione autonoma anche a problemi nuovi e complessi. 
Trova le soluzioni migliori. 

Rielabora in modo autonomo, approfondito e 
critico anche situazioni complesse. 

 


