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PROGRAMMA FINALE 
 
 
Testi adottati  
ITINERARIO	  NELL’ARTE	  VERSIONE	  GIALLA	  
CRICCO	  -‐	  DI	  TEODORO,	  Dall’arte	  paleocristiana	  a	  Giotto,	  vol.	  2.	  	  
Dalla	  Preistoria	  all’arte	  romana,	  vol	  1 
Zanichelli	  
 
 
 
OBIETTIVI DISCIPLINARI FORMATIVI: CONOSCENZE, ABILITA’ COMPETENZE. 

     Classi prime ( Scientifico e scienze applicate); 
Conoscenza ed uso corretto degli strumenti  
Adeguata acquisizione degli argomenti trattati 
Acquisizione della terminologia di base specifica 
Acquisizione di un corretto metodo di studio 
Capacità di riassumere e riferire con chiarezza gli argomenti studiati ( dalla preistoria 
all’arte    greca e arte etrusca) 
Capacità di visualizzare e di rappresentare correttamente un oggetto sui tre piani di 
proiezione  
Eventuale  rappresentazione di particolari architettonici e analisi grafica di opere 
artistiche.  

     Classi  seconde( Scientifico e scienze applicate); 
Capacità di visualizzare e di rappresentare correttamente un oggetto sui tre piani di 
proiezione eventualmente in proiezione assonometrica, impiegando un adeguato 
segno grafico. 
Conoscenza adeguata degli argomenti trattati 
Capacità di riassumere e riferire con pertinenza linguistica gli argomenti studiati 
( dall’arte etrusca , all’arte romana, il romanico e il gotico) 
Conoscenza dei contenuti minimi dell’anno precedente 
Eventuale  rappresentazione di particolari architettonici e analisi grafica di opere 
artistiche.  
 

DIPARTIMENTO DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
 
COSTRUZIONE DEL PERCORSO DI APPRENDIMENTO  
ORIENTATO ALL’ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE CHIAVE  
 
 
STORIA DELL’ARTE scientifico e scienze applicate (primo biennio) - e  liceo 
classico (primo liceo classico)      
	  
COMPETENZE 
DI BASE	  

COMPETENZE 
SPECIFICHE 
(OSA)	  

ABILITA’/CAPACITA’	   CONTENUTI 
ESSENZIALI	  

 
Asse dei 
linguaggi 
 

 
 
 
Acquisire una 

 
 
 
Saper riconoscere gli 

 
 
  
A)  L’arte 



Padroneggiare 
gli strumenti 
espressivi ed 
argomentativi 
indispensabili 
per gestire 
l’interazione 
comunicativa 
verbale in vari 
contesti. 
 
Utilizzare gli 
strumenti 
fondamentali 
per una 
fruizione 
consapevole del 
patrimonio 
artistico. 
 
 
Utilizzare e 
produrre testi. 
 
 
 
 
Asse storico-
sociale 
 
Comprendere il 
cambiamento e 
la diversità dei 
tempi storici in 
una dimensione 
diacronica 
attraverso il 
confronto fra 
epoche  e una 
dimensione 
sincronica 
attraverso il 
confronto fra 
aree 
geografiche e 
culturali. 
 
 
 
Asse scientifico-
tecnologico 
 
Osservare, 
descrivere ed 
analizzare 

chiara 
consapevolezza del 
grande valore della 
tradizione artistica , 
del suo ruolo e 
testimonianza 
storico-culturale 
 
 
Comprendere il 
significato e il 
valore del 
patrimonio artistico, 
non solo italiano, da 
preservare, 
valorizzare e 
trasmettere. 
 
Leggere un’opera 
d’arte nella sua 
struttura linguistica, 
stilistica e 
comunicativa , 
sapendo 
riconoscere la sua 
appartenenza ad un 
periodo, ad un 
movimento, ad un 
autore e saperla 
collocare in un 
contesto sociale e 
pluridisciplinare. 
 
 
Acquisire come 
dato fondamentale 
il concetto di 
artistico, come 
pertinenza  del 
linguaggio delle arti 
visive. 
 
 
 
 
 
 
 
Far proprio un 
lessico specifico ed 
una sintassi 
descrittiva 
appropriata. 
 
	  

aspetti tipologici ed 
espressivi specifici e i 
valori simbolici di 
un’opera d’arte nella 
ricostruzione delle 
caratteristiche 
iconografiche e 
iconologiche 
 
Saper distinguere ed 
apprezzare 
criticamente gli 
elementi compositivi 
e spaziali  
 
 
Saper riconoscere le 
tecniche, i materiali, il 
valore d’uso, le 
funzioni, la 
committenza e la 
destinazione	  

preistorica: 
      paleolitico, 
mesolitico  
     e neolitico; 
 
B)  Civiltà 
mediterranee 
 
C)  Arte  cretese, 
micenea D) Arte 
greca. 
 
E)  Arte etrusca  
 
F)  Arte romana 
G)  Arte 
Paleocristiana 
H)  Arte dell'Alto 
      medioevo 
I)   Arte Romanica 
 
L) Arte Gotica 
( SOLO PER IL 
Liceo Classico) 
	  



fenomeni 
appartenenti 
alla realtà 
naturale ed 
artificiale e 
riconoscere 
nelle sue varie 
forme i concetti 
di sistema e di 
complessità. 
	  

 
 
 

 
DIPARTIMENTO DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

 
COSTRUZIONE DEL PERCORSO DI APPRENDIMENTO  
ORIENTATO ALL’ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE CHIAVE  
 
CLASSI BIENNIO del liceo scientifico DISEGNO     
  	  
COMPETENZE DI 
BASE	  

COMPETENZE 
SPECIFICHE 
(OSA)	  

ABILITA’/CAPACITA’	   CONTENUTI 
ESSENZIALI	  

 
 
Asse matematico 
 
Confrontare ed 
analizzare figure 
geometriche. 
 
Individuare le 
strategie 
appropriate per le 
soluzioni di 
problemi. 
 
 
Asse scientifico-
tecnologico 
 
Osservare, 
descrivere ed 
analizzare 
fenomeni 
appartenenti alla 
realtà naturale ed 
artificiale. 
 
Essere consapevoli 
delle potenzialità e 
dei limiti delle 

	    
 
 
Saper usare gli 
strumenti per il 
disegno; 
 
impostare, 
impaginare e 
differenziare il segno 
grafico; 
 
presentare l’elaborato 
con un’accurata 
definizione grafica: 
 
eseguire i passaggi 
procedurali previsti 
per il disegno; 
 
confrontare e 
analizzare figure 
geometriche. 
 
 
 
comprendere la 
specificità delle 
regole del metodo di 

 
 
  
A) Costruzioni  
     geometriche; 
 
B) Studio dei 
fondamenti 
     della geometria    
     descrittiva 
 
C) Prime 
applicazioni delle 
     proiezioni 
ortogonali: 
     
rappresentazione 
di 
     rette, punti e 
piani; 
 
D) 
Rappresentazione 
di 
     figure piane e 
solidi 
     geometrici. 
 
E) 



tecnologie nel 
contesto culturale  
e sociale in cui 
vengono applicate 
	  

rappresentazione 
usato. 
	  

Approfondimento 
teorico-pratico 
sulle proiezioni 
ortogonali e 
rappresentazione 
di solidi e gruppi di 
solidi	  

 
 
MODALITÀ’ E STRUMENTI DI LAVORO 

• Modalità di lavoro 
In relazione a quanto detto nei punti precedenti si cercherà di coinvolgere 
maggiormente la classe con lettura e commento in classe del libro di testo. 

1-stimolare/verificare il possesso del linguaggio 
specifico. 

 Verificare e valutare le modalità di lavoro in classe, applicazione, possesso 
degli strumenti didattici    2- Organizzazione del lavoro ai 
livelli essenziali (portare gli strumenti del disegno, libro di testo, partecipare al lavoro 
in classe) 
 Domande brevi sul programma svolto. 
     3- Consapevolezza del lavoro svolto e 
conoscenza dei contenuti. 
     4- controllo della continuità dell’impegno e del 
lavoro domestico. 
 
 
 

• Strumenti di lavoro 
 
Gli strumenti messi a disposizione degli studenti gli scorsi anni ( sito con 
elenco delle tavole con possibilità di scaricare gli esercizi, schede, sintesi e 
presentazioni, descrizione dettagliata di argomenti per interrogazioni e 
compiti..) sono stati utilizzati prevalentemente come un modo per ribaltare sul 
docente il lavoro che dovrebbe essere svolto dagli studenti e non come 
sussidi integrativi. Pertanto si sta valutando se ripristinarli nello stesso modo. 

 
VERIFICHE E VALUTAZIONE 
 

• Tipologie di verifica 
 
verifiche scritte oppure orali (domande brevi non programmate e interrogazioni 
concordate), grafiche, esercitazioni, lavoro domestico ecc. Almeno due verifiche per 
quadrimestre. 
 
Griglia di valutazione 
Si adotta la griglia del POF 

Giudizio	   Obiettivo	   Risultato	   Voto	  
 
Ha prodotto un lavoro nullo o solo 
iniziato	  

 
Non raggiunto	  

 
Scarso	  

 
1-2 
	  

 
Ha lavorato in modo parziale e 
disorganico con gravi errori anche 
dal punto di vista logico	  

 
Non raggiunto	  

 
Gravemente 
insufficiente 

	  

 
3-4	  



 
Ha lavorato in modo parziale con 
alcuni errori o in maniera completa 
con gravi errori 
	  

 
Solo parzialmente 

raggiunto	  

 
Insufficiente	  

 
5	  

 
Ha lavorato complessivamente: 
- in maniera corretta dal punto di 
vista logico e cognitivo ma 
imprecisa nella forma o nella 
coerenza argomentativi o nelle 
conoscenze. 
- in maniera corretta ma parziale	  

 
Sufficientemente 

raggiunto	  

 
 

Sufficiente	  

 
 

6	  

 
Ha lavorato in maniera corretta ma 
con qualche imprecisione dal punto 
di vista della forma o delle 
conoscenze	  

 
Raggiunto	  

 
Discreto	  

 
7	  

 
Ha lavorato in maniera corretta e 
completa dal punto di vista della 
forma e delle conoscenze 
	  

 
Pienamente 

raggiunto	  

 
Buono-ottimo	  

 
8-9	  

 
Ha lavorato in maniera corretta e 
completa, con rielaborazione 
personale e critica delle 
conoscenze 
	  

 
 

Pienamente 
raggiunto	  

 
Eccellente 

	  

 
9-10	  

 
Da integrarsi con quanto detto al punto MODALITÀ’ E STRUMENTI DI LAVORO: 
in quanto prerequisiti minimi ed essenziali l’organizzazione del materiale di 
lavoro, la partecipazione al lavoro in classe, il lavoro domestico, il dimostrare 
di seguire e studiare con continuità, la capacità di prendere appunti almeno per 
memorizzare lo svolgimento del programma son criteri fondamentali per il 
raggiungimento della sufficienza e saranno oggetto di valutazione disciplinare. 
 
Griglie specifiche potranno essere sviluppate in relazione ad alcune verifiche 
ed esplicitate agli studenti. 
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO E SOSTEGNO 

• Attività di recupero e di sostegno che si intendono attivare per colmare 
le lacune rilevate o che si presenteranno durante l’anno. 

• Recupero in itinere, normalmente gli argomenti svolti vengono ripresi 
durante le lezioni seguenti, studio domestico. Il docente si dichiara 
disponibile per brevi incontri pomeridiani da concordarsi anche con 
singoli studenti, purchè non sostitutivi delle lezioni antimeridiane. 

 
CONTENUTI DELLA PROGRAMMAZIONE 
 
ARTE 
L’Arte della tarda classicità: la poetica della grazia malinconica e del pathos. Le 
sculture di Prassitele, Skopas, Lisippo. 



- Alessandro Magno e l’Ellenismo (Koiné e cosmopolitismo, nuovo atteggiamento 
verso il potere e il sacro): Tempio di Apollo a Didime; Pergamo e Rodi, pp. 231-238 
La pittura, alla ricerca della terza dimensione, Battaglia di Alessandro, museo 
archeologico di Napoli); Apelle, Ercole e Telefo, copia romana al museo archeologico 
di Napoli. P. 243 e p. 245. 
I primi abitatori della penisola pp. 251-255. 
I Piceni, (inumazione e incinerazione)Tomba della regina di Sirolo, Guerriero di 
Capestrano. 
La civiltà etrusca 
La città: forma, tipologia e materiali; 
Architettura religiosa (tipologia del tempio in relazione a quello greco e poi romano, 
decorazione fittile) e funeraria, tipologia delle tombe e necropoli, tomba delle 
leonesse, tomba della caccia e della pesca, Tomba François (la pittura); 
La scultura, sarcofago degli sposi (villa Giulia) p. 280; Sarcofago degli sposi (Boston) 
p. 281. 
Lupa capitolina (nell’incertezza della datazione/attribuzione) e La chimera, pp. 282-
283. 
Apollo di Vulca, p. 284, L’arringatore p. 285. 
 
Lʼarte romana 
Diffidenza nei confronti dell’arte. 
Tecniche e sistemi costruttivi. (arco, volta e cupola) 
Malta e calcestruzzo; paramenti murari. 
La città romana, struttura urbana, architettura e sistemazione del territorio 
(Centuriazione). 
Strade e ponti. 
L'architettura dell'utile, panoramica sulle nuove tipologie. 
Gli acquedotti. 
Le terme di Traiano. 
I templi, tipologie, differenze rispetto al tempio greco, il Pantheon. 
Arco trionfale di Rimini. 
Le costruzioni per lo svago: il Colosseo 
Le tipologie residenziali: 
domus, le insulae, le ville, il Palazzo imperiale (Domus Aurea, e Palatino) 
La pittura , i quattro stili ( villa di Poppea a Oplontis, Villa dei Misteri a Pompei, Casa 
di Frontone a Pompei, Casa dei Vetii a Pompei) 
La scultura romana tra arte aulica ed arte plebea. 
Il Ritratto. Augusto di Prima Porta 
Il rilievo di arte plebea: 
Rilievo funerario del magistrato del circo 
Il rilievo storico celebrativo: Ara pacis. 
Colonna Traiana. 
Il Pantheon.influenze greche ed etrusche 
le infrastrutture della città romana. 
struttura urbana e architettura 
caratteri e stili pittorici 
scultura aulica e plebea 
Culto degli antenati realismo e maschere in cera arrivati fino alla statua Barberini. 
Colonna di Traiano, villa di Livia di Prima porta, Villa di Adriano a Tivoli. 
 
Resoconto della storia fino ai longobardi e bizantini, Milano e Ravenna. I monumenti 
del Nord 
africa tra canoni e trasgressioni. Terme di Caracalla. 
Breve introduzione al periodo tardo antico e altomedievale. Palazzo di Diocleziano a 
Spalato. 



Arte altomedievale e Paleocristiana. introduzione storica. La chiesa a chiesa a 
poianta centrale e basilica articolazione degli spazi e significati simbolici.. 
Lettura del testo, spiegazione della terminologia, Tempio di Bacco e Venere a 
Heliopolis, Horti 
liciniani. 
Statua di Marco Aurelio, arco di Costantino. Ritratti di Costantino. 
Introduzione storica all'arte paleocristiana. (Cronologia fino a Carlo Magno). 
Quadro cronologico (scheda nel materiale didattico). (Ripresa spiegazione del 
Palazzo di Diocleziano a Spalato in relazione ai palazzi imperiali di Ravenna e le 
radici tipologiche del fondaco veneziano). 
 
Tra arte paleocristiana e bizantina: nascita dei motivi iconografici, continuità e 
novità 
rispetto all'arte tardo antica. Significato delle catacombe. pp. 396+397. Iniziata la 
basilica cristiana: 
incertezza sulle origini; spiegazione del termine chiesa. Simbologia della basilica, e 
battistero, 
quadriportico (analogia con la moschea). 
La chiesa paleocristiana, San Pietro, Santa Maria Maggiore e Santa Sabina a Roma 
(spazio interno ed esterno della chiesa). 
Introdotto il mosaico (tecnica e significati). I mosaici di S. Costanza a Roma, di S. 
Pudenziana a Roma; S. Aquilino a Milano. 
 
Storia e vicende urbanistiche di Ravenna (presentazione in powerpoint) 
Ravenna. Mausoleo di Galla Placidia; Battistero degli ortodossi. 
Battistero degli Ariani, San Apollinare nuovo, Mausoleo di Teodorico. 
Giustiniano e S. Sofia, a Costantinopoli. 
San Vitale a Ravenna. 
 
DISEGNO 
Sezioni di solidi e gruppi di solidi. 
Ribaltamento del piano di sezione per il ritrovamento della vera forma della sezione. 
. 
 
Mestre, 06/06/2016       il docente 
 
 
Gli studenti: _______________________   _________________________________ 


