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FINALITA’ GENERALI E COMPETENZE 

Finalità del percorso liceale di Storia dell'arte sono  la comprensione del rapporto tra 

l'arte e i vari aspetti della realtà in cui essa nasce e si sviluppa: culturali, scientifici, 

economici, politici, religiosi, nonché la confidenza con i linguaggi specifici delle 

diverse espressioni artistiche. 

Le principali competenze che lo studente liceale deve acquisire sono: 

 

- Saper collocare il fenomeno artistico nell’ambito spaziotemporale 

d’appartenenza, individuando le principali relazioni tra l’opera e 

l’ambiente storico-culturale in cui si inserisce. 

 

- Saper decodificare il fenomeno artistico dal punto di vista formale, 

tenendo conto degli elementi costitutivi il linguaggio visivo, dal punto di 

vista tecnico, iconografico e tipologico inserendolo nella corrente 

artistica di appartenenza. 

 

- Saper individuare le caratteristiche generali di uno stile, di un 

movimento, di un autore. 

 

- Saper leggere le opere utilizzando un metodo e una terminologia 

appropriati. 

 

Attraverso lo studio degli autori e delle opere fondamentali, lo studente si rende 

consapevole del grande valore culturale del patrimonio archeologico, architettonico e 

artistico del nostro paese, imparando a conoscere le questioni relative  alla tutela, alla 

conservazione e alla valorizzazione del patrimonio architettonico e culturale. In 

questo modo lo studente diventerà consapevole del ruolo che tale patrimonio ha avuto 

nello sviluppo della storia della cultura come testimonianza di civiltà nella quale 

ritrovare la propria e l'altrui identità. 

 



CONTENUTI 

 

STORIA DELL’ARTE 

 

Arte preistorica 

- Arte rupestre,  architettura megalitica e sistema costruttivo trilitico  

 

Arte Mesopotamica  

- Sumeri, Babilonesi, Assiri 

 

Arte Egizia 

- Evoluzione della tomba (mastaba, piramide, tombe ipogee); il tempio; la 

scultura; la rappresentazione bidimensionale  

 

Le civiltà pre-elleniche 

Arte cicladica, Arte minoica (i palazzi, la ceramica, le pitture), arte micenea (le 

tholos, le città, gli oggetti in metallo)  

 

Arte Greca 

Il periodo di formazione (XII-VIII sec. a. C.)  

Gli ordini architettonici; il tempio e le sue tipologie  

L’età arcaica (VII-VI sec. a. C.) 

I kouroi e le korai 

 Lo stile severo  

La scultura in bronzo  

Il periodo classico: Mirone, Fidia, Policleto  

L’Acropoli di Atene e il Partenone  

L'arte nella crisi della polis: Prassitele, Skopas e Lisippo  

L’Ellenismo 

 

 I Popoli Italici 

La civiltà etrusca, urbanistica, architettura, pittura e scultura 

 

 

 

 

 

 



L’Arte Romana 

Le origini 

Le tecniche costruttive: arco, volta e cupola. Malta e calcestruzzo. I paramenti murari 

L'architettura  

Il tempio. Il Pantheon  

L'arco di trionfo. Il teatro. L'anfiteatro. il Colosseo  

La domus. L'insula. Il palazzo imperiale  

La Villa Adriana a Tivoli  

La pittura. L'affresco  

La scultura celebrativa 

La colonna Traiana  

 L'Ara Pacis di Augusto 

 

La crisi dell’Impero Romano  

L'arte della tarda romanità  

Il Palazzo di Diocleziano a Spalato  

La Basilica di Massenzio 

 La Colonna di Marco Aurelio  

L'arco di Costantino 

 

L’Arte Paleocristiana 

Il valore simbolico delle immagini cristiane 

La basilica paleocristiana 

 

L’Arte Ravennate 

Architettura e mosaici a Ravenna 

La cultura bizantina in Italia 

 

L’Arte Romanica 

Inquadramento storico 

Caratteri generali dell’architettura: la chiesa romanica 

Esempi di architettura religiosa: Milano, Modena, Venezia, Firenze, Pisa, Bari 

La scultura: Wiligelmo 

 

L’Arte Gotica 

Inquadramento storico e caratteri generali 

 

 



METODI E STRUMENTI 

 

METODOLOGIE 

 

 Lezione frontale con l’uso dei libri di testo adottato e integrazioni fornite 

dall’insegnante 

 Partecipazione ai progetti organizzati all`interno del dipartimento  

 Dibattiti tematici  

 Lavori di ricerca e/o di approfondimento, individuali o di gruppo 

 Cooperative learning 

 

STRUMENTI 

 

 Libro di testo 

 Fotocopie ad integrazione  

 Libri della biblioteca  

 Lim e Computer 

 materiale vario di documentazione (riviste, giornali) 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

Per la valutazione saranno adottati i criteri stabiliti dal POF d’Istituto, la griglia 

elaborata dal Dipartimento . La valutazione terrà conto di:  

 

1) Livello individuale di acquisizione di conoscenze  

2) Livello individuale di acquisizione di abilità e competenze  

3) Progressi compiuti rispetto al livello di partenza 

 4) Interesse  

5) Impegno 

 6) Partecipazione  

7) Frequenza  

8) Comportamento 

 

MODALITA’ DI VERIFICA 

Si prevedono almeno 3 verifiche orali/scritte per ogni quadrimestre, attinenti al 

programma di studio, al fine di accertare il livello di raggiungimento degli obiettivi 

didattici prefissati.  

Il docente 

Prof.ssa Annaida Mari 

 


