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Finalità 
 
Educare ad un atteggiamento consapevole e critico nei confronti delle diverse forme di 
comunicazione visiva. 
Sollecitare al rispetto e all’interesse per il patrimonio storico-artistico, a partire da quello 
locale, sulla base della consapevolezza del suo valore storico-culturale. 
Educare a cogliere le relazioni tra espressioni artistiche di diverse culture enucleando 
analogie, differenze e interdipendenze. 
Educare alla comprensione dell’opera d’arte come ambito in cui interagiscono diversi 
aspetti dei campi del sapere umanistico, scientifico e tecnologico. 
La programmazione che si intende adottare è di carattere curriculare. Essa tiene conto dei 
livelli di conoscenza già in possesso dagli studenti e delle condizioni socio culturali del 
territorio in cui vive. 

 
Obiettivi educativi 
 
Educare alla responsabilità, al rispetto e alla convivenza nel quadro dei valori offerto dalla 
carta costituzionale italiana. 
Capacità di relazionarsi e di collaborare a livello personale e di gruppo. Rifiuto di 
atteggiamenti aggressivi e di comportamenti lesivi della dignità altrui. 

� Acquisizione del rispetto del patrimonio artistico. 
� Sviluppo del dialogo e rispetto degli altri. 
� Capacità di sviluppare progetti di carattere interdisciplinare. 

 

Obiettivi cognitivi e competenze da sviluppare 
 

a. Capacità di usare in modo appropriato il linguaggio specifico della disciplina. 
b. Capacità di leggere il testo visivo nei suoi aspetti iconici, tecnici e linguistico-

strutturali. 
c. Capacità di riconoscere gli aspetti formali principali che caratterizzano i periodi 

storici, i movimenti, la produzione dei singoli artisti studiati. 
d. Capacità di contestualizzare storicamente un movimento artistico o un artista. 
e. Capacità di spiegare la concezione e la funzione dell’arte in un determinato contesto 

storico-culturale. 
f. Capacità di individuare analogie e differenze tra opere di culture artistiche diverse. 



g. Capacità di elaborare in modo personale gli argomenti trattati. 
h. Prendere coscienza del problema della salvaguardia dei beni culturali. 

 

Obiettivi minimi 
 
Memorizzare ed elencazione degli artisti e delle opere oggetto del corso attraverso un 
linguaggio appropriato. 
Lettura iconografica delle opere analizzate utilizzando il linguaggio specifico della 

disciplina. 
 
Metodologia  
 
Nell’impostazione delle varie attività didattiche si seguirà il seguente criterio: 

� Illustrazione degli obiettivi da raggiungere. 
L’approccio metodologico è finalizzato a far si che gli studenti acquisiscano un efficace 
metodo di lavoro. Le strategie didattiche saranno centrate su: 

� Lezioni frontali. 
� L’uso di sussidi audiovisivi. 
� La lettura selettiva del manuale. 
� L’analisi del testo visivo. 
� Il confronto tra opere. 
� L’operare per problemi. 
� La conoscenza diretta delle opere. 

 
Conoscenze  
 

1. L a Preistoria. 
 

2. La Mesopotamia. 
 

3. L’Antico Egitto. 
 

4. Creta e Micene. 
 

5. La Grecia: 

 
a. L’Età Arcaica; 
b. L’Età Classica; 
c. La crisi della Polis e l’Ellennismo; 

 
6. Gli Etruschi. 

 
7. L’impero Romano. 

 
8. Dal Paleocristiano all’alto Medioevo. 

 
9. Il Romanico. 



 
10. Il Gotico. 

 
Criteri di verifica e valutazione 
 
Ogni momento di verifica ha lo scopo di favorire nell’alunno la consapevolezza delle 
difficoltà incontrate, del porsi al centro del momento formativo e dell’abitudine 
all’autocritica.  
Le prove di verifica rapportate alle unità svolte, si articolano secondo le seguenti tipologie: 

� Verifiche in itinere con almeno 3 prove orali/scritte per quadrimestre. 
� Verifiche conclusive. 

E le seguenti modalità: 
� Interrogazioni individuali. 
� Prove scritte del tipo quesiti a risposta singola e/o quesiti a scelta multipla 

e/o domanda aperta. 
La valutazione sempre di tipo analitico tiene conto del livello di partenza e delle 
potenzialità di ogni singolo alunno, nonché degli obiettivi prefissati.  
Inoltre, i criteri di valutazione tengono conto della conoscenza dei contenuti, 
dell’acquisizione di un metodo di lavoro, del possesso del linguaggio specifico della 
disciplina, della capacità di leggere ed esprimere valutazioni sull’opera d’arte; sono 
concepiti in stretta relazione con gli obiettivi didattici, nonché l’adesione alle griglie di 
valutazione stabilite i sede di Consiglio di classe e di Dipartimento disciplinare.  
 

Attività complementari 
 
Fanno strutturalmente parte delle attività didattiche curriculari: 

� Le visite a musei, gallerie e monumenti. 
� Le visite di studio presso istituzioni che operano in ambito della tutela e 

valorizzazione dei beni culturali. 
� La partecipazione a progetti. 
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