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1 – SITUAZIONE DI PARTENZA 
 

Conoscenze, abilità, motivazioni, stili cognitivi degli alunni. 
La classe è composta da  18 alunni,  6 ragazzi e 12 ragazze, per un alunno è stata 
predisposta la programmazione individuale. 
Attraverso l’osservazione relativa a comportamento, interesse e partecipazione al lavoro 

scolastico,  la classe appare  educata e corretta e sembra molto motivata nello studio della 

disciplina, impressione confermata anche dal test d’ingresso.  

 

– VALENZE FORMATIVE DELLA DISCIPLINA 

Ruolo della disciplina nel curricolo: 

 formazione della personalità dell’alunno in rapporto all’altro; 

 assunzione di responsabilità dirette; 

 motivazione a produrre 

 rispetto di sé, dell’altro e dell’ambiente. 
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3 – NUCLEI FONDANTI DELLA DISCIPLINA 
 
Contenuti fondamentali del terzo anno: 
Alle origini dell’Arte; L’Arte Greca; L’arte Romana; L’Arte Paleocristiana; Il Romanico; Il Gotico 

-   
4 - OBIETTIVI   E  PERCORSI  DIDATTICI 
 

 
TEMPI CONOSCENZE COMPETENZE 

SPECIFICHE 
ABILITA’ COMPITI 

Ottobre 
 

Novembre 
 

Novembre 
Dicembre 

 
 
 

 
Gennaio 

 
 

Gennaio 
Febbraio 

 
 
Febbraio 

 
 
 
 

Marzo 
 
 
 
 

Marzo 
Aprile 

 
 

Aprile 
Maggio 

 
 

Le origini dell’arte. 
 
Arte cretese – micenea. 
 
Arte greca: Periodo di 
formazione. 
Periodo arcaico: ordini 
architettonici, la polis, il tempio, 
il teatro. 
 
Periodo classico: Policleto, il 
Partenone, Fidia. 
 
Periodo ellenistico: l’Ara di 
Pergamo. 
 
 
Arte Etrusca: la città, 
l’architettura religiosa e 
funeraria. 
 
 
Arte Romana: Sistemi costruttivi 
e tipologie architettoniche, la 
pittura a Pompei, il ritratto. 
 
 
Arte Paleocristiana: edifici a 
pianta basilicale e a pianta 
centrale. 
 
Arte a Ravenna: il mosaico, San 
Vitale; (Aprile – Maggio) 
 

Contestualizzare 
movimenti, artisti e 
opere, individuandone i 
dati relativi (autore, 
titolo, collocazione) e le 
tecniche artistiche. 
 
 
 
Leggere un’opera 
d’arte, riconoscendone 
gli aspetti stilistici, 
iconografici e simbolici, 
utilizzando la 
terminologia specifica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mostrare 
consapevolezza del 
valore culturale del 
patrimonio artistico del 
proprio territorio e  
nazionale e 
dell’importanza della 
tutela e del restauro.   

 

-Collocare i più importanti 
eventi artistici nel 
contesto storico-culturale 
di appartenenza 
-Riconoscere le opere 
d’arte 
-Riconoscere le tecniche. 
 
 
-Distinguere gli stili 
artistici, legandoli ad 
epoche e autori 
-Conoscere gli elementi 
fondamentali della lettura 
iconografica 
-Utilizzare il lessico 
specifico. 
-Mostrare capacità 
critiche. 
 
 
 
 
 
 
 
-Conoscere i beni 
culturali a partire dal 
proprio territorio. 
-Realizzare la visita ad un 
luogo di valore artistico 
del proprio territorio. 
Individuare i principali 
musei italiani e del 
mondo. 

Esercizi di 
riconoscimento 
di opere e 
tecniche. 
Esercizi di 
abbinamento di 
opere, artisti e 
epoche. 
 
Esercizi di 
individuazione 
delle peculiarità 
di uno stile. 
Produrre schede 
di lettura di 
opere d’arte. 
Operare 
confronti tra 
opere diverse di 
uno stesso 
periodo o autore 
e/o opere simili 
di autori diversi. 
Elaborare 
percorsi tematici. 
 
Partecipare a 
progetti di 
valorizzazione di 
beni artistici del 
proprio territorio. 

 
Particolare attenzione sarà riservata alle manifestazioni dell’arte locale viste “in parallelo”(quando possibile). 

 



 
5– METODOLOGIE E STRUMENTI 
 

Il corso si baserà su lezioni espositive – frontali e dialogate – sviluppate secondo la 
metodologia storica e, soprattutto, iconografica; infatti si ritiene fondamentale l’utilizzo delle 
immagini affinché negli alunni maturi la consapevolezza della necessità di un’attenta 
osservazione dell’opera per giungere ad una corretta interpretazione della stessa. Spazio sarà 
dato alla ricerca autonoma e guidata. 
 
Strumento del corso sarà il libro di testo con il suo apparato iconografico al quale, grazie alla 
LIM, saranno affiancate altre immagini, onde abituare gli alunni a un costante lavoro di 
confronto che sviluppi lo spirito di osservazione e affini lo spirito critico.  
Si utilizzeranno inoltre cataloghi e monografie di artisti. Potranno inoltre essere effettuate 
ricerche su internet e proiettate presentazioni su Power Point. 
 

5 – ATTIVITA’ EXTRACURRICOLARI 
 

Oltre alle normali attività didattiche, laddove sarà possibile e compatibilmente con gli impegni 
scolastici globali degli alunni, si cercherà di cogliere le opportunità di visite e partecipazione a 
mostre o ad eventi culturali di rilievo, durante le ore scolastiche o della durata massima di 
un’intera giornata, considerando le stesse quali momenti di insostituibile arricchimento 
culturale legato alla disciplina. 
Con riguardo alle attività di recupero, si precisa che il docente svolgerà le stesse in itinere e 
saranno volte al raggiungimento almeno degli obiettivi minimi necessari.  
 

6 - VERIFICA E VALUTAZIONE 
 

Le valutazioni formative si effettueranno periodicamente e saranno volte al controllo del 
processo di apprendimento in atto. A queste si aggiungeranno i momenti di valutazione 
sommativi per la verifica dei progressi compiuti in ordine al raggiungimento degli obiettivi 
fissati. La prestazione di ciascun alunno verrà valutata attraverso colloqui individuali e prove 
scritte valide per l’orale (potranno essere strutturate, semistrutturate, test, questionari, 
ricerche). Le griglie di valutazione (approvate dal dipartimento) verranno  esplicitate agli alunni 
sia nel caso di verifica orale che scritta (in quest’ultimo caso la griglia di valutazione verrà 
allegata alla prova). 
                                                          

 

 

                                                                                                                                                                                            

Sassari, 18 Novembre 2015                                                                             
Il docente 

Prof. Mario Matteo Tola 
 

 


