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A025                                  
  STORIA DELL’ARTE 

PROGRAMMAZIONE TRASVERSALE
1
  

La disciplina Storia dell’Arte fa stabilmente parte del curriculum del Liceo delle Scienze Umane e viene impartita per 
due ore settimanali durante il secondo biennio e il monoennio. Essa contribuisce sostanzialmente alla finalità generale 
di fornire allo studente “gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita della realtà, 
affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni 
e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze coerenti con le capacità e le scelte personali e adeguate 
al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro”.  
Per ottenere tali finalità si dovranno perseguire i seguenti obiettivi: 

lo studio della storia dell’arte in una prospettiva sistematica, storica e critica; 

la pratica dei metodi di indagine propri della storia dell’arte; 

l’esercizio di lettura, analisi e interpretazione di opere d’arte; 

la pratica dell’argomentazione e del confronto; 

la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e 
personale; 

l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. 
In particolare, a conclusione del percorso dello studente, la Storia dell’Arte dovrà aver contribuito all’acquisizione di 
conoscenze e abilità e alla maturazione di alcune delle competenze contenute nelle cinque aree seguenti: 
1. AREA METODOLOGICA  

Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e 
approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i  successivi studi superiori, naturale prosecuzione 
dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita . 

Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in grado di 
valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti . 

Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle  singole discipline. 
2. AREA LOGICO-ARGOMENTATIVA  

Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le  argomentazioni altrui. 

Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a  individuare possibili 
soluzioni. 

Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di comunicazione. 
3. AREA LINGUISTICA E COMUNICATIVA  

Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:   
- dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più avanzati 
(sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali 
competenze a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi; 
- saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature di 
significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 
- curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 

Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare,  fare ricerca, comunicare. 
4. AREA STORICO UMANISTICA  

Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione artistica italiana ed europea attravers o lo 
studio delle opere, degli autori e delle correnti più significativi e acquisire gli strumenti  necessari per 
confrontarli con altre tradizioni e culture. 

Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico,  architettonico e artistico italiano, 
della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità di preservarlo attraverso gli 
strumenti della tutela e della conservazione. 
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Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo  spettacolo, la musica, le 
arti visive. 

Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di  cui si studiano le lingue. 
5. AREA SCIENTIFICA, MATEMATICA E TECNOLOGICA  

Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di 
approfondimento. 

PROGRAMMAZIONE LICEO SCIENZE UMANE
2
  

Nell’ambito della specificità del Liceo delle Scienze Umane, ne verranno perseguiti gli obiettivi specifici, 
contribuendo al raggiungimento di un profilo educativo, culturale e professionale caratterizzante da parte 
dell’alunno, che in particolare dovrà essere in grado di :  

applicare gli apporti specifici e interdisciplinari della cultura psicologica e socio antropologica  al campo delle 
comunicazioni visive; 

saper riconoscere i modelli teorici e politici di convivenza alla base delle comunicazioni visive interpersonali e 
di massa; 

possedere gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole e critica, le  principali metodologie 
relazionali e comunicative, comprese quelle relative alla  media education. 

PROGRAMMAZIONE LICEO ECONOMICO SOCIALE
3
  

Nell’ambito della specificità del Liceo Economico Sociale, ne verranno perseguiti gli obiettivi specifici, 
contribuendo al raggiungimento di un profilo educativo, culturale e professionale caratterizzante da parte 
dell’alunno, che in particolare dovrà essere in grado di:  

comprendere i caratteri dell’economia come scienza delle scelte responsabili sulle  risorse di cui l’uomo 
dispone (in particolare territoriali) e del diritto come scienza delle regole di natura giuridica che disciplinano la 
convivenza sociale (comprese quelle che tutelano i beni culturali); 

individuare le categorie antropologiche e sociali utili per la comprensione e  classificazione dei fenomeni 
culturali; 

utilizzare la prospettiva storico-critiche nello studio delle interdipendenze tra i fenomeni internazionali, 
nazionali, locali e personali; 

saper identificare il legame esistente fra i fenomeni culturali, economici e sociali e  le istituzioni politiche sia in 
relazione alla dimensione nazionale ed europea sia a quella globale; 
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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE  

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 acquisito confidenza con i linguaggi specifici 
delle diverse espressioni artistiche ed è capace di coglierne e apprezzarne i valori estetici; 

è capace di inquadrare correttamente gli artisti e le opere studiate nel loro specifico contesto storico;  
sa leggere le opere utilizzando un metodo e una terminologia appropriati;  

è in grado di riconoscere e spiegare gli aspetti iconografici e simbolici, i caratteri stilistici, le funzioni, i materiali e le 
tecniche utilizzate; 

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 è solo un insieme di valori formali e simbolici, nè il frutto di una generica attivita creativa, ma comporta anche 
una specifica competenza tecnica. 
Inoltre è importante che in una lezione trovino posto anche delle considerazioni sulle modifiche subite, sullo stato di 
conservazione, sulle problematiche del restauro. 
Oltre ai contenuti suggeriti dalle Indicazioni Nazionali (identici ai corsi per il Liceo classico e per il Liceo linguistico) si 
ritiene opportuno inserire qualche argomento di Comunicazioni visive, pertinenti ai due indirizzi del Liceo (Scienze 
Umane ed Economico-Sociale) e verificabili durante il periodo di Alternanza Scuola/lavoro.  
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 però al massimo 
trattazioni di tipo monografico, ed enucleando di volta in volta i temi più significativi e le chiavi di lettura più 
appropriate.  
Si potranno poi prevedere degli approfondimenti della tradizione artistica o di significativi complessi archeologici, 
architettonici o museali del contesto urbano e territoriale.  
In considerazione della disposizione cronologica degli argomenti di una disciplina storiografica come la Storia dell’arte 
e della necessaria gradualità nel proporne gli obiettivi didattico-educativi, il corso viene così articolato:  



CLASSI TERZE 

1° QUADRIMESTRE 

 obiettivi minimi 

Competenze Acquisizione di un metodo di lavoro: linguaggio, 
nomenclatura, schedatura, mappatura, cronologia 

Correttezza morfosintattica, comprensione 
del lessico  

Capacità Riconoscimento e collocazione spazio-temporale delle 
opere. Lettura dell’opera attraverso i codici visivi 

Riconoscimento e descrizione delle opere 
principali 

Conoscenze Arte delle origini, civiltà mediterranee, arte greca, 
ellenistica, etrusca e romana (repubblicana, imperiale e 
tardoimperiale). In particolare, dell’arte greca si 
sceglieranno le opere più significative dei diversi periodi 
al fine di illustrare una concezione estetica alla radice 
dell’arte occidentale, mentre si sottolineerà lo stretto 
legame con la dimensione politica dell’arte e 
dell’architettura a Roma. Inoltre, si introdurranno 
elementi di percezione visiva (accenni all’ottica, alle leggi 
della Gestaltungspsychologie e della composizione) 

Concetti chiave: le tecniche scultoree e 
pittoriche, il trilite, il tempio greco, 
tipologia templare, il linguaggio dell’ordine 
(dorico, tuscanico, ionico e corinzio), l’arco, 
i sistemi voltati, le tecniche costruttive, 
tipologie edilizie romane, il ritratto; la 
fisiologia dell’occhio, i meccanismi della 
visione 

Conoscenza approfondita (schedatura) 
delle sequenti opere: Venere di 
Willendorf, Il gioco del toro, Kleobi e 
Bitone, discobolo di Mirone, Doriforo di 
Policleto, Fidia e il Partenone, Afrodite 
Cnidia di Prassitele, Menade di Scopas, 
Apoxyomenos di Lisippo, Arringatore, 
(Augusto di Prima Porta); la colonna di 
Traiano  

 

2° QUADRIMESTRE 

 Obiettivi Minimi 

Competenze Uso appropriato del lessico specifico  Corretto uso di terminologia specifica 

Capacità Riconoscimento, contestualizzazione e confronto delle 
opere. Lettura dell’opera attraverso i codici visivi 

Riconoscimento, descrizione e collocazione 
temporale delle opere principali 

Conoscenze Arte paleocristiana, bizantina, altomedievale, 
protoromanica, romanica, gotica e tardogotica. In 
particolare, si sottolineeranno la prima arte cristiana e 
la dimensione simbolica delle immagini, gli elementi 
essenziali di conoscenza della produzione artistica alto-
medievale (in particolare dell’arte suntuaria), le 
costanti formali e i principali centri di sviluppo dell’arte 
romanica, le invenzioni strutturali dell’architettura 
gotica come presupposto di una nuova spazialità, la 
“nascita” dell’arte italiana con Giotto e gli altri grandi 
maestri attivi tra la seconda metà del Duecento e la 
prima metà del Trecento. Inoltre, si daranno cenni dei 
metodi di rappresentazione dello spazio (indici di 
profondità, proiezioni, strumenti grafici) 

Concetti chiave: simbologia e liturgia, 
tipologia architettonica cristiana, rinascenza, 
oreficeria, scuola regionale, rapporto fra 
spazio e struttura, sistemi voltati romanici e 
gotici, generi e tecniche pittoriche, 
naturalismo e realismo; gl’indici di 
profondità 

Conoscenza approfondita (schedatura) delle 
sequenti opere: S. Vitale a Ravenna, altare di 
S. Ambrogio, S. Ambrogio a Milano, duomo 
di Modena, i pergami del battistero di Pisa e 
del duomo di Pisa, Maestà di S. Trinita 
(Cimabue) e dei Laudesi (Duccio), Giotto ad 
Assisi e a Padova, Annunciazione di Simone 
Martini 

 



CLASSI QUARTE 

1° QUADRIMESTRE 

 Obiettivi minimi 

Competenze Scrivere un piccolo testo; padronanza del lessico 
specifico  

Corretto uso della terminologia specifica 

Capacità Riconoscimento delle opere dei principali artisti 
studiati, confronto tra opere d’arte 

Riconoscimento di opere dei principali artisti 
studiati 

Conoscenze Arte del Quattrocento.  In particolare, si 
affronteranno il primo Rinascimento a Firenze e 
gli “artisti precursori”, la scoperta della 
prospettiva e le conseguenze per le arti 
figurative, i principali centri artistici italiani, i 
rapporti tra arte italiana e arte fiamminga; arte 
del Cinquecento. Inoltre si approfondiranno 
alcuni aspetti della percezione visiva (grammatica 
della composizione bidimensionale, prospettiva) 

Concetti chiave: umanesimo, prospettiva, 
proporzione, classicismo, bottega,  mecenatismo,  
pittura a olio (fiamminga), pianta centrale; la 
grammatica della composizione bidimensionale 

Conoscenza approfondita (schedatura) delle 
sequenti opere: l’ospedale degl’Innocenti, la 
cupola del duomo; Donatello: David; Masaccio: S. 
Anna Metterza, Trinità; Piero: dittico dei 
Montefeltro; Botticelli: Primavera; Giovanni 
Bellini: Pala dell’Incoronazione (Pesaro); Leonardo: 
Gioconda; Bramante: S. Maria presso S. Satiro; 
Michelangelo: David, volta della Cappella Sistina; 
Raffaello: Sposalizio della Vergine, la Scuola di 
Atene 

 

2° QUADRIMESTRE 

 Obiettivi minimi 

Competenze Scrivere un piccolo testo; padronanza del lessico 
specifico  

Corretto uso della terminologia specifica 

Capacità Attribuzione e contestualizzazione di opere degli 
autori e dei periodi studiati, confronto tra opere 
d’arte e coi contenuti di altre discipline 

Riconoscimento e descrizione di opere dei 
principali artisti studiati 

Conoscenze Manierismo, Controriforma, arte barocca e 
tardobarocca. In particolare, ci si concentrerà sul 
classicismo in architettura e i suoi sviluppi nella 
cultura architettonica europea, sugli iniziatori della 
“terza maniera” (Leonardo, Michelangelo, 
Raffaello), sulla dialettica Classicismo-Manierismo 
nell’arte del Cinquecento, sulla grande stagione 
dell’arte veneziana, sulle novità proposte dal 
naturalismo di Caravaggio e dal classicismo di 
Annibale Carracci e sull’influenza esercitata da 
entrambi sulla produzione successiva, sulle opere 
esemplari del Barocco romano e dei suoi piu 
importanti maestri, su arte e illusione nella 
decorazione tardo-barocca e rococò, sul vedutismo. 
Inoltre si affronteranno le leggi della Gestalt, le 
figure retoriche nelle arti visive, le illusioni ottiche e 
strumenti di comunicazione visiva con la 
realizzazione di presentazioni su supporti grafici e 
digitali 

Concetti chiave: la maniera, prospettiva lineare 
e cromatica, pittura tonale, classicismo, 
naturalismo, urbanistica, residenza, vedutismo; 
leggi della Gestalt 

Conoscenza approfondita (schedatura) delle 
sequenti opere: Pontormo: Deposizione; 
Giorgione: Venere dormiente; Tiziano: Venere di 
Urbino; Veronese: Cena in casa di Levi; Annibale 
Carracci: Trionfo di Bacco e Arianna; Caravaggio: 
Storie di san Matteo; Bernini: Apollo e Dafne, S. 
Pietro in Vaticano; S. Ivo alla Sapienza; 
Berrettini: Trionfo della Divina Provvidenza; 
Tiepolo: ciclo di Würzburg 



 



CLASSI QUINTE 

1° QUADRIMESTRE 

 obiettivi minimi 

Competenze padronanza del lessico specifico, capacità di 
esprimere giudizi in maniera autonoma 

Uso della terminologia specifica 

Capacità Attribuzione e contestualizzazione di opere degli 
autori e dei periodi studiati, confronto tra opere 
d’arte e coi contenuti di altre discipline, sviluppo 
di capacità di analisi personali 

Riconoscimento e descrizione di opere di artisti 
studiati 

Conoscenze  Neoclassicismo, romanticismo, realismo, 
impressionismo, postimpressionismo. In 
particolare, si proporranno 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, 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. Inoltre 
si approfondiranno le teorie del colore e 
l’applicazione del diritto alla tutela del 
patrimonio artistico 

Concetti chiave: Teorie del colore e della visione, 
archeologia, teorie dell’arte, fotografia, 
naturalismo/realismo, restauro e tutela 

Conoscenza approfondita (schedatura) delle 
sequenti opere: Canova: Amore e Psiche; David: il 
giuramento degli Orazi; Géricault: i ritratti di 
alienati; Courbet: Gli spaccapietre; Fattori: 
Rotonda di Palmieri; Manet: Déjuner sur l’herbe; 
Monet: Impressione (sole nascente); Seurat: Una 
domenica pomeriggio all’isola della Grande-Jatte; 
Cézanne: Due giocatori di carte; Van Gogh: 
autoritratto 

 

2° QUADRIMESTRE 

 obiettivi minimi 

Competenze padronanza del lessico specifico, capacità di 
esprimere giudizi in maniera autonoma, 
costruzione di quadri sintetici 

Uso della terminologia specifica 

Capacità Collegamento con altre discipline, riconoscimento 
di opere e artisti e confronto tra loro, 
individuazione di percorsi di conoscenza personali 

Riconoscimento e contestualizzazione di opere di 
artisti studiati; individuazione di interessi 
personali 

Conoscenze Dall’Art Nouveau alle Avanguardie storiche, arte 
del Novecento. In particolare, si approfondiranno 
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. 
Inoltre si rifletterà sul funzionamento dei mezzi di 
comunicazione di massa e sui meccanismi della 
pubblicità 

Concetti chiave: avanguardia, design, teorie della 
composizione (Kandinskij), architettura moderna 
(razionalismo-organicismo), ritorno all’ordine, 
installazione, informale 

Conoscenza approfondita (schedatura) delle 
sequenti opere: Klimt: fregio di Beethoven; 
Munch: L’urlo; Matisse: La danza; Picasso: Les 
demoiselles d’Avignon; Boccioni: La città che 
sale, Forme uniche della continuità nello spazio; 
Duchamp: Fontana; Dalì: La persistenza della 
memoria (orologi molli); Mondrian: 
Composizione con rosso giallo blu; Fontana: 
Concetto Spaziale 

 


