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Materia di insegnamento:                  STORIA DELL'ARTE 

Prof.ssa Valentina Lotto 

Classe Terza 

 

2. FINALITA’ DELLA DISCIPLINA 

• comprendere la ricchezza e complessità dell’opera d’arte sia come documento materiale ed estetico sia nella 
sua valenza storica e storicoculturale-sociologica, con particolare riferimento all’arte contemporanea 

• riconoscere e spiegare nelle opere d’arte le funzioni, i materiali e le tecniche utilizzate 

• saper leggere criticamente le opere d’arte attraverso i vari livelli inquadrandole nel loro contesto storico 

• apprezzare il grande valore culturale del patrimonio artistico, archeologico, architettonico, urbanistico e 
ambientale, a partire dal proprio territorio, comprendendo e problematizzando anche le questioni relative alla 
tutela, alla conservazione, al restauro, alla rivalutazione e al riuso 

• cogliere la molteplicità di rapporti che legano dialetticamente la cultura attuale con quella del passato, in funzione 
della fruizione dell’arte contemporanea e della personale espressione artistica 

• acquisire un’adeguata formazione culturale e competenze di base in funzione di un apprendimento per tutto 
l’arco della vita 

• verificare il profondo legame della storia dell'arte con la società, la capacità dell'evento artistico di leggere ed 
elaborare la realtà ed il sé 

• acquisire in modo personale e quindi originale il linguaggio artistico come possibilità di espressione personale e 
critica della realtà utilizzando con proprietà il microlinguaggio 

• favorire la comprensione e l'uso del linguaggio non verbale e dei suoi codici 

• comprendere la complessità dell'opera d'arte ed essere in grado di affrontarne la lettura a diversi livelli 
(descrittivo, storico-culturale) 

• saper cogliere analogie e differenze tra espressioni artistiche di periodi e civiltà diverse 

• riconoscere le diverse tecniche, i generi artistici, le tipologie architettoniche 

• saper rispettare ed individuare i beni artistici sul territorio e comprenderne il valore 

• ridurre gli stereotipi ed il rischio al giudizio personale, favorire l'ascolto di sé e dell'altro (compagno, libro, 
insegnante) favorendo il lavoro di gruppo e la collaborazione con gli insegnanti per risolvere problemi semplici 
e complessi sfruttando l'esperienza personale e ciò che offre la realtà 

• imparare, sbagliare, ricominciare 
 
3. OBIETTIVI FORMATIVI TRASVERSALI 

Il percorso di insegnamento-apprendimento annuale viene progettato tenendo conto anche dell'apporto delle altre 
discipline, per favorire negli studenti l’apprendimento interdisciplinare e rilevando come nell’opera d’arte confluiscano 
emblematicamente aspetti e componenti dei diversi campi del sapere (umanistico, scientifico, tecnologico). Vengono 
di seguito elencati i principali obiettivi trasversali individuati: 

• favorire la conoscenza, comprensione ed uso degli strumenti fondamentali (linguaggi verbale e non verbale) per 
la fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario 

• favorire la capacità di contestualizzare eventi; cogliere analogie e differenze tra espressioni di periodi e civiltà 
diverse 

• favorire il pensiero complesso e critico per comprendere il senso di sé nel mondo e di operare responsabilmente 
scelte che la realtà richiede 

• sviluppare l'unicità della propria visione di ciò che ci circonda attraverso le esperienze di incontro con la 
dimensione dell'arte, quale originale interpretazione del mondo 

 
4. OBIETTIVI DISCIPLINARI GENERALI 

• proporre il “punto di vista” dell'arte, quale possibilità di elaborazione personale della realtà 

• offrire categorie interpretative per il lavoro personale, utilizzando fonti e mezzi diversi 
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• verificare la complessità dell'arte moderna e contemporanea, riducendo il senso di “spaesamento” , diffidenza e 
distanza dall'evento artistico 
 

5. OBIETTIVI SPECIFICI PER LA CLASSE 

Si fa riferimento al punto 4. per favorire l'acquisizione delle capacità di: 

• svolgere l'analisi di un'opera d'arte utilizzando gli strumenti adeguati 

• contestualizzare l'opera d'arte, quale evento esplicatore della realtà 

• utilizzare il microlinguaggio appropriato 

• cogliere le originalità dell'opera/artista e trovare legami e relazioni significative con altri linguaggi espressivi 
anche diversi nel tempo 

• abbandonare il giudizio “mi piace o non piace”, favorire la conoscenza e la distanza/ascolto necessaria alla 
comprensione dell'arte 

 
6. CONTENUTO DEL PROGRAMMA ANNUALE E TEMPI 

L'itinerario didattico viene elaborato in maniera tematica e/o diacronica (e quindi tenendo conto del divenire della 
storia dell'arte nel corso dei tempi), anche con l’ausilio di materiali multimediali, allo scopo di mettere le studentesse 
nelle condizioni di orientarsi progressivamente nel patrimonio dei beni culturali e ambientali anche a partire dal 
proprio territorio. Sarà operata una selezione di opere/artisti scegliendo i più rappresentativi. 

1 La preistoria. Nascita di un linguaggio artistico settembre-ottobre 

2 La storia. Le grandi civiltà del Vicino Oriente ottobre 

3 Le civiltà di un mare fecondo, l'Egeo: Creta e Micene ottobre-novembre 

4 L'inizio della civiltà occidentale: la Grecia novembre-dicembre 

5 L'età di Pericle e di Fidia. L'inizio del periodo classico dicembre 

6 L'arte nella crisi della polis gennaio 

7 L'arte in Italia. Gli Etruschi gennaio 

8 Roma. Dalle origini allo splendore dei primi secoli dell'impero febbraio 

9 L'impero romano muore. Nasce il Sacro Romano Impero (parte prima) febbraio 

10 L'impero romano muore. Nasce il Sacro Romano Impero (parte seconda) marzo 

11 Il romanico. L'arte nell'età dei comuni aprile 

12 Il gotico. L'arte che viene dal Nord si afferma nel duecento italiano maggio 

13 Il gotico in Italia nel Trecento. giugno 

ATTIVITA' PREVISTE: Museo d'Arte Moderna e Contemporanea “Museion” di Bolzano 

 
Vengono di seguito elencate le Unità Didattiche di Apprendimento progettate per l'anno scolastico in collaborazione 
con i colleghi della classe durante la riunione di inizio anno scolastico. 
Per il dettaglio dell'attività si fa riferimento al modello elaborato dal coordinatore dell'unità all'interno del quale sono 
state inseriti i dettagli dalla disciplina di storia dell'arte. 

• I UdA: "Perchè studiamo" (linea guida Marcelline: "Perchè studio") 

• II UdA: "Il tempo" (linea guida Marcelline: "Esserci sempre") 

• III UdA: "Spazio-ambiente" 
 

7. PROGRAMMA IN TERMINI DI COMPETENZE, ABILITA' E CONOSCENZE 

Abilità 
Competenze 

Lo studente ... 
Conoscenze (rif. Punto 6) 

Saper leggere e analizzare un’opera d’arte 
(pittura, scultura, architettura), anche in 
situazioni di fruizione museale, cogliendone 
gli aspetti specifici relativi allo stile e alle 
tipologie, e utilizzando un metodo e un 

… sa distinguere i vari livelli di lettura di 
un’opera d’arte (pittura, scultura, 
architettura) 
 
… sa distinguere i concetti di arte 

1: arte rupestre e testimonianze di architettura. 
 
2: Sumeri, fondatori di mitiche città, Ziggurat; 
Babilonesi, civiltà dei giardini e delle torri; Assiri, città 
fortificate e dèi mostruosi per un popolo guerriero; 
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linguaggio appropriati. 
 
Saper riconoscere il periodo storico-artistico 
in cui è stata prodotta un’opera d’arte, 
individuando i suoi principali caratteri 
stilistici e analizzandoli. 
 
Saper riconoscere le tecniche e i materiali 
usati dagli artisti e comprendere lo stato di 
conservazione delle opere. 
 
Saper riconoscere le modalità secondo cui 
gli artisti utilizzano e modificano tradizioni, 
modi di rappresentazione e di 
organizzazione spaziale e linguaggi 
espressivi. 
 
Saper cogliere le relazioni esistenti tra 
espressioni artistiche di diverse civiltà e 
aree culturali, enucleando analogie, 
differenze, interdipendenze. 
Saper individuare nell’opera d’arte aspetti e 
componenti dei diversi campi del sapere 
(umanistico, filosofico, scientifico e 
tecnologico), propri del periodo in cui è stata 
prodotta. 
 
Esprimersi, usando il linguaggio specifico, 
sia nell’interazione orale sia nella 
produzione di testi scritti/grafici/multimediali 
di descrizione analitica e interpretazione 
delle opere d’arte. 
 
Analizzare un’opera architettonica secondo 
i diversi livelli di lettura: tipologia, struttura, 
funzione, distribuzione interna e 
composizione delle facciate. 

bidimensionale, tridimensionale, 
architettura e urbanistica. 
 
… riesce a creare dei parallellismi tra la 
storia dell’arte locale e gli stili trattati. 
 
… sa distinguere le principali tecniche e 
i materiali utilizzati nelle opere affrontate. 
 
… sa definire le principali modalità 
espressive, connotate geograficamente 
e culturalmente, relative ai periodi 
artistici analizzati. 
 
… sa elaborare in modo autonomo i 
collegamenti trasversali alle diverse 
discipline correlate alla storia dell’arte. 
 
… sa dare definizione ai diversi livelli di 
lettura di un’opera architettonica: 
tipologia, struttura, funzione, 
distribuzione interna e composizione 
delle facciate. 

Egizi, tombe monumentali, pittura e rilievo, scultura. 
 
3: Cretesi e città palazzo; Micenei e città fortezza 
(tombe a tholos). 
 
4: Grecia - Periodi dell'arte greca, formazione – 
arcaico – classico – ellenistico; arte vascolare; 
tempio e tipologie; ordini architettonici. 
 
5: Grecia - scultura prima e dopo il Doriforo; dallo 
stile severo alla ricerca dell'equilibrio; Fidia e il 
Partenone. 
 
6: Grecia - periodo classico tardo, ricerca 
dell'interiorità. 
 
7: Etruschi – civiltà delle necropoli; arco in 
architettura; architettura, la pittura (affresco) e 
scultura funeraria. 
 
8: I Romani e l'arte; tecniche costruttive (arco, volta, 
cupola); paramenti murari; architettura dell'utile; 
costruzioni onorarie e per lo svago; casa e palazzo 
imperiale; pittura e scultura. 
 
9: Alto Medioevo – basilica romana; arte e 
architettura paleocristiana; mosaico e scultura 
 
10: Longobardi 
 
11: Romanico, caratteri generali dell'architettura 
(volta a crociera); scultura e pittura. 
 
12: Gotico, caratteri generali dell'architettura (archi 
acuti, pinnacoli e archi rampanti); scultura, pittura su 
vetro e pittura del Duecento italiano (Cimabue) 
 
13: Gotico in Italia, Cattedrali e palazzi (analisi di 
alcune città); Giotto. 
 

 
 

 

8. METODOLOGIE DIDATTICHE 

METODOLOGIA DELL’INSEGNANTE 

✗ Lezione frontale 

✗ Brainstorming / Discussione in classe 

✗ Didattica per progetti 

✗ Lezione / applicazione → spiegazione seguita da esercizi applicativi 

✗ Scoperta guidata → conduzione dello studente all’acquisizione di un concetto o di una abilità attraverso 
alternanza di domande, risposte brevi, brevi spiegazioni 

✗ Ricerca → far emergere un problema e invitare gli studenti a cercare le soluzioni che saranno controllate e 
discusse in classe 

✗ Problem solving → Presentazione di una situazione problematica non precedentemente incontrata per la quale 
si chiede una soluzione, seguita da discussione e sistematizzazione con la scoperta di un concetto o di un 
principio 

 
ATTIVITA’ DEGLI STUDENTI 
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✗ Ascolto e intervento 

✗ Lavoro individuale e di gruppo 

✗ Attività di ricerca (libri, internet, riviste, ecc.) 

✗ Attività pratiche – uscite didattiche 
 
ATTIVITA’ PER LO SVILUPPO DELLE ECCELLENZE 
Approfondimenti personali, concordando con il docente l'argomento, di tipo trasversale e quindi anche 
interdisciplinare; produzione di elaborati scritti e/o multimediali. 
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO E SOSTEGNO PREVISTE, MODALITA’ DI ATTUAZIONE 
Lavori domestici con scadenza ed interrogazione breve; lezioni in orario extracurricolare e verifica scritta su 
selezionati argomenti concordati tra docente e studenti. 
 
MATERIALE E STRUMENTI DI LAVORO 
- Libri di testo → G.Cricco-F.P.Di Teodoro: Itinerario nell'arte vol. 1  ed.Zanichelli 
- Visione DVD – video estratti da libro di testo multimediale - internet 
 
9. MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELL’ APPRENDIMENTO – VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

Si fa riferimento all'ultima griglia approvata all'unanimità dal Consiglio Docenti per la valutazione delle competenze 
e si sottolinea che nella valutazione si valorizza la competenza valutativa degli studenti, favorendo la loro 
interpretazione circostanziata e motivata delle opere e dei periodi storico-artistici affrontati, sollecitando il confronto 
con la produzione precedente e con quella successiva. Viene inoltre posta particolare attenzione ai seguenti punti: 

• consapevolezza e rispetto del patrimonio artistico e culturale 

• comprensione della terminologia specifica ed uso del microlinguaggio appropriato 

• capacità argomentativa 

• lavorare in gruppo, collabora con gli insegnanti e con i compagni per risolvere problemi semplici e complessi 
sfruttando l'esperienza personale 

• leggere un’opera d’arte attraverso l’analisi preiconografica, formale, iconografica, iconologia, inquadrandola nel 
suo contesto storico, per una fruizione consapevole  del patrimonio artistico, culturale e ambientale 

• individuare i caratteri stilistici essenziali di un’opera d’arte 
 
Nelle verifiche/elaborati personali i prodotti dovranno principalmente: 

• rispondere alle domande essenziali presentando le informazioni corrette 

• presentare in maniera coerente le conoscenze/idee degli studenti 
 
 

Tipologia di prove orali e scritte 

Si somministreranno prove scritte di diversa tipologia: strutturate e non strutturate. 

Le prove orali saranno frequenti e brevi, anche su testi/attività proposte dall'insegnante di tipo “diverso” dal libro di 
testo per verificare la capacità di cogliere le particolarità in relazione all'argomento di studio (anche dopo la visione 
di materiale di materiale audiovisivo). 

Parametri e griglie di valutazione 

Si fa riferimento a quanto approvato in sede di Collegio Docenti e Consiglio di Classe e al punto 9 e si allega la griglia 
di valutazione utilizzata. 

VOTO RENDIMENTO CONOSCENZE ABILITA' COMPETENZE 

3 Nullo NULLE NULLE NULLE 

4 Gravemente 
insufficiente 

 Lacunose e frammentarie 
anche a livello elementare 

Grave difficoltà nel procedere nelle 
applicazioni-Lessico di base 

improprio 

 Capacità di comprensione 
e applicazione inadeguata 

5  
Insufficiente 

Non adeguate agli obiettivi 
minimi, superficiali e 

 Diffusa incertezza nel procedere 
con le applicazioni Lessico e 

Capacità di analisi parziale; 
comprensione elementare 
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frammentarie linguaggio tecnico impreciso 

6  
Sufficiente 

Minime, essenziali Limitata autonomia nel procedere 
nelle applicazioni 

 Capacità di comprensione essenziale-
capacità di analisi elementare   

7  
Discreto 

Completa ma non 
approfondita 

Nessuna difficoltà nelle 
applicazioni-Lessico adeguato 

Capacità di comprensione e di analisi; 
qualche difficoltà di sintesi 

rielaborativa 

8  
Buono 

 Complete e approfondite Sicurezza ed autonomia nel 
procedere nelle applicazioni 

Linguaggio specifico proprio ed 
articolato 

Capacità di comprensione e analisi 
sicure ed autonome 

9  
Distinto 

 

Complete-approfondite e 
articolate 

Prontezza intuitiva nel procedere 
nelle applicazioni-Linguaggio 

proprio, ricco e pertinente 

Capacità di comprensione e analisi 
sicure e approfondite. Capacità di 

sintesi autonoma 

10  
Ottimo 

Eccellente 

Complete-approfondite 
argomentate con 

approfondimenti personali 

Intuitività-brillante e originale 
inventiva nel procedere nelle 

applicazioni-Lessico e linguaggi 
specifici: ricchi 

Capacità di comprensione e analisi 
approfondite e originali , particolari 

capacità di rielaborazione autonoma 

 
IN SINTESI per riassumere anche ai fini della certificazione delle competenze :               
VALUTAZIONE COMPETENZE RAGGIUNTE 

VOTO LIVELLO CONOSCENZE ABILITA' COMPETENZE 

3--5 LIVELLO BASE NON 
RAGGIUNTO 

- - - 

6 BASE Svolge compiti semplici Essenziali, regole e procedure 
fondamentali 

Essenziali 

7--8 INTERMEDIO Svolge compiti e problemi che 
presentano alcuni  livelli di difficoltà 

Sicurezza e consapevolezza 
nell'applicazione delle 

conoscenze 

Sa utilizzare le conoscenze e 
abilità acquisite 

9--10 AVANZATO Svolge compiti e risolve problemi 
complessi 

Dimostra originalità e 
autonomia di analisi e sintesi 

Padroneggia e applica le 
conoscenze raggiunte con 

autonomia 

 
 
BOLZANO     19/10/2018                                                                                       LA DOCENTE:   Valentina Lotto 


