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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  spazio - temporale 

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. 

 

Saranno forniti agli studenti gli elementi essenziali di conoscenza dei principali metodi 

storiografici, e si tenderà ad evidenziare 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 troveranno posto anche considerazioni sulle modifiche subite, sullo stato di 

conservazione e sulle problematiche del restauro delle opere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONTENUTI  

STORIA DELL’ARTE 

 

Ottobre – Novembre 2017: 
 
Il Gotico 

Ripasso dell’unità didattica trattata lo scorso anno scolastico per completare il quadro 

storico - artistico prima di passare alla nuova unità didattica. Artisti relativi all’arte 

pittorica gotica: Simone Martini e  i Lorenzetti. 

Il Gotico internazionale  

Gentile da Fabriano, Pisanello. L’architettura tardo gotica: il Duomo di Milano. 

Il primo Rinascimento 

I grandi innovatori: Brunelleschi, Ghiberti, Donatello, Masaccio. I divulgatori: Beato 

Angelico e Paolo Uccello. I Della Robbia. 

Le Fiandre e il Rinascimento fiammingo. 

Novembre - Dicembre 2017: 

Il Rinascimento Moderno 

Leon  Battista  Alberti,  Piero  della  Francesca,  Andrea Mantegna, Antonello da 

Messina, Giovanni Bellini,  Pietro Perugino, Sandro Botticelli, Luca Signorelli. (Cenni 

sui maestri dei grandi artisti rinascimentali: da Domenico Ghirlandaio ad Andrea del 

Verrocchio). 

Gennaio – Febbraio 2018: 

Il Cinquecento: la Maniera Moderna  

Bramante, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Raffaello.  

L’esperienza veneziana  

Giorgione, Tiziano, Correggio  

 



Marzo 2018: 

Il Manierismo (Rinascimento tardo)  

Lo sperimentalismo anticlassico. Qualche caso emblematico: Andrea del Sarto, Vasari,  

Giulio Romano, Rosso Fiorentino, Parmigianino. Gli scultori Benvenuto Cellini e 

Giambologna. 

Il Manierismo a Venezia: alla ricerca di nuove vie 

L’architettura neo-classica di Andrea Palladio. La pittura di Tintoretto e Veronese. 

 

Marzo – Aprile 2018: 

L’arte della Controriforma 

L’architettura di Jacopo Barozzi da Vignola e Giacomo Della Porta,  Maderno.  

La pittura sacra della Controriforma. 

Il Seicento 

I Carracci e l’Accademia degli Incamminati. 

Il Naturalismo di Caravaggio. Cenni sui pittori caravaggeschi. 

La corrente classicista: Guido Reni, il Guercino. Guarino Guarini. La pittura di paesaggio 

di Nicolas Poussin e Claude Lorrain. 

Aprile – Maggio 2018: 

Il Barocco romano: Bernini e Borromini a confronto. L’illusionismo pittorico di Pietro 

da Cortona. La pittura barocca a Napoli. . Il Barocco in Europa. 

 

Maggio 2018: 

Il Settecento 

Architettura Rococò in Italia e in Europa: Luigi Vanvitelli e la Reggia di Caserta; Filippo 

Juvarra e la corte sabauda. 

La pittura: Tiepolo e Canaletto, il “Vedutismo”. 

 



METODI E STRUMENTI 
 
 

METODOLOGIE 
 

 

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

          dall’insegnante, presentazione in Power Point. 

 Lezione multimediale – visione di film, documentari dal web (RAI.it etc.) , 

utilizzo della LIM e di laboratori multimediali 

 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 scolastica e di appartenenza dell’insegnante  

 LIM 

 materiale vario di documentazione (cataloghi di mostre, riviste, testi critici) a 

eventuale integrazione del libro di testo  

 CD/DVD 

 Visite di istruzione a musei e gallerie e a mostre di rilevanza culturale. 

 

SPAZI 

Le lezioni vengono svolte, a seconda delle necessità didattiche e delle opportunità, nelle 

aule di studio o nell' aula LIM. 

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

La valutazione sarà strettamente collegata alle diverse fasi della programmazione 

didattica. Al fine di migliorare il rendimento dello studente, si intende coinvolgerlo 

nell’analisi e nella valutazione dei propri risultati, così da permettergli una comparazione 



della propria prestazione con quella desiderata e configurata per il raggiungimento degli 

obiettivi preventivamente esplicitati. 

Elementi per la valutazione saranno ricavati dai dati informativi delle verifiche, dai 

risultati delle osservazioni sistematiche e da tutto ciò che emergerà nel corso dell’attività 

didattica. 

 

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  due  verifiche  orali (interrogazioni, colloqui) e una scritta  

(semistrutturata e/o strutturata: test a risposta chiusa o aperta, test a risposta 

multipla) per  ogni  quadrimestre,  attinenti  al programma di studio, al fine di accertare 

il livello di raggiungimento degli obiettivi didattici prefissati. 

 
La valutazione tiene conto anche del comportamento degli alunni e quindi saranno 

osservati sistematicamente: l’autocontrollo, la capacità di rapportarsi agli altri, la 

partecipazione attiva alle conversazioni, il senso del dovere. 

 

 

 

 



CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 

Per l’attribuzione del voto di condotta si condivideranno i criteri stabiliti dal Collegio 

dei Docenti esplicitati nel PTOF: 

 Rispetto della convivenza civile e delle disposizioni che disciplinano la vita 

dell’istituzione scolastica 

 Interesse e impegno nella partecipazione alle lezioni, collaborazione con 

insegnanti e compagni 

 

 

La docente 

Melfi, 03/11/2017                                                             Prof.ssa Costanza De Natale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


