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PROGETTAZIONE ANNUALE – TRIENNIO linguistico 

 

MATERIA: STORIA DELL'ARTE                    Classe: TERZA 

Il profilo educativo, culturale e professionale dello studente liceale: 

“I percorsi liceali forniscono 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 sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, 

all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali”. (DPR 89/2010 all.A) 

 

Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi liceali 

individuati dal DIPARTIMENTO 

Gli studenti dovranno: 

Risultato di apprendimento  

e strategia/metodologia didattica  

deliberata dal CdC 

 

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 riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra 

la lingua italiana e altre lingue moderne e antiche. 

• Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare. 

 

 

4. Area storico umanistica 

• Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti 

geografici e ai personaggi più importanti, la storia d’Italia 

inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità 

sino ai giorni nostri. 

• Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della 

tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed 
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europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle 

correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti 

necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture. 

• Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi 

espressivi, compresi lo spettacolo, la musica, le arti visive. 

• 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. 

 

5. Area scientifica, matematica e tecnologica 

• Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti 

informatici e telematici nelle attività di studio e di 

approfondimento;  

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO DEL LICEO LINGUISTICO 

“Il percorso del liceo linguistico e indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali. Guida lo studente ad approfondire e 

a sviluppare le conoscenze e le abilita, a maturare le competenze necessarie per acquisire la padronanza comunicativa di tre 

lingue, oltre l’italiano e per comprendere criticamente l’identità storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse” (art. 6 comma 1) 

 

1.UdA: LE ORIGINI DELL'ARTE: la Preistoria Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

a) conoscere i contenuti trattati correttamente periodizzati 

b) comprendere il significato dell'opera in base al contesto storico-geografico e culturale in cui è stata prodotta e 

cogliere gli aspetti specifici relativi alle tipologie, alle tecniche, allo stato di conservazione, all'iconografia, allo stile  

c) conoscere le principali forme e funzioni dell’espressione artistica nella Preistoria 

d) saper eseguire una lettura guidata delle opere analizzate  

e) acquisire il lessico specifico con particolare riguardo alle forme dell'architettura preistorica  

 

CONTENUTI:  

Il concetto di arte magico – propiziatoria nella pittura rupestre e nella produzione delle Veneri Steatopigie 

Le principali architetture megalitiche  

 

METODOLOGIA : x Lezione frontale verbale; x Lezione frontale con strumenti multimediali;  x Uso di video 

(film, documentari); □ Lavoro di gruppo; x Modalità deduttiva (esercitazione dopo la spiegazione); □Modalità 

induttiva (osservazione sperimentale seguita da generalizzazioni teoriche); x Discussione basata sull’argomentazione e 

sul confronto; x ricerca guidata; □altro(specificare) 

 

TIPO VERIFICA: scritta/orale  

 

 

DURATA ORE:  DATA INIZIO/ DATA FINE : I quadrimestre  

 

2. UdA: LE CIVILTA' DEL MEDITERRANEO  

 

Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

a) conoscere i contenuti trattati correttamente periodizzati 

b) comprendere il significato dell'opera in base al contesto storico-geografico e culturale in cui è stata prodotta e 

cogliere gli aspetti specifici relativi alle tipologie, alle  tecniche, allo stato di conservazione, all'iconografia, allo stile 

c) conoscere le principali tipologie artistico-architettoniche delle civiltà mesopotamica, egizia, minoica e micenea  

d) saper eseguire una lettura guidata delle opere analizzate 

e) acquisire il lessico specifico 

 

CONTENUTI: 

L'arte mesopotamica. L'arte egizia. L'arte egea: Creta e Micene 

 

METODOLOGIA: x Lezione frontale verbale; x Lezione frontale con strumenti multimediali;  x Uso di video (film, 

documentari); □ Lavoro di gruppo; x Modalità deduttiva (esercitazione dopo la spiegazione); □ Modalità induttiva 

(osservazione sperimentale seguita da generalizzazioni teoriche); x Discussione basata sull’argomentazione e sul 

confronto; x ricerca guidata;  

 

TIPO VERIFICA: scritta/orale   

DURATA ORE:  DATA INIZIO/ DATA FINE : I quadrimestre  
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3. UdA: L'ARTE GRECA ARCAICA Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

a) conoscere i contenuti trattati correttamente periodizzati, in particolare il quadro storico, politico e economico tra  

XII e VI secolo a.C. 

b) comprendere il significato dell'opera in base al contesto storico-geografico e culturale in cui è stata prodotta e 

cogliere gli aspetti specifici relativi alle tipologie, alle tecniche, allo stato di conservazione, all'iconografia, allo stile 

c) conoscere gli ordini architettonici greci  

d) saper eseguire una lettura guidata delle opere analizzate 

e) acquisire il lessico specifico. 

 

CONTENUTI: 

La ceramica dello stile geometrico: tecniche di lavorazione, forme, funzioni e stili di decorazione 

Gli ordini architettonici del tempio , analizzato anche nella struttura e nelle tipologie. 

Evoluzione della scultura dalle origini al tardo arcaismo (stile severo) 

La pittura vascolare nella ceramica attica  

 

METODOLOGIA: x Lezione frontale verbale; x Lezione frontale con strumenti multimediali;  x Uso di video (film, 

documentari); □ Lavoro di gruppo; x Modalità deduttiva (esercitazione dopo la spiegazione); □ Modalità induttiva 

(osservazione sperimentale seguita da generalizzazioni teoriche); x Discussione basata sull’argomentazione e sul 

confronto; x ricerca guidata;  

 

TIPO VERIFICA: scritta/ orale   

DURATA ORE:  DATA INIZIO/ DATA FINE : I quadrimestre  

 

4. UdA: L'ARTE GRECA CLASSICA Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

a) conoscere i contenuti trattati correttamente periodizzati 

b) comprendere il significato dell'opera in base al contesto storico - geografico e culturale in cui è stata prodotta e 

cogliere gli aspetti specifici relativi alle tipologie, alle  tecniche, allo stato di conservazione, all'iconografia, allo stile 

c) conoscere il significato del termine classico e classicismo 

d) saper eseguire una lettura guidata delle opere analizzate 

e) acquisire il linguaggio specifico  

 

CONTENUTI: 

L'Acropoli di Atene e i suoi monumenti  

La scultura di Mirone , Policleto, Fidia e Prassitele 

 

METODOLOGIA: x Lezione frontale verbale; x Lezione frontale con strumenti multimediali;    x Uso di video 

(film, documentari); □ Lavoro di gruppo; x Modalità deduttiva (esercitazione dopo la spiegazione); □ Modalità 

induttiva (osservazione sperimentale seguita da generalizzazioni teoriche); x Discussione basata sull’argomentazione e 

sul confronto; x ricerca guidata;  

 

TIPO VERIFICA: scritta/orale   

DURATA ORE:  DATA INIZIO/ DATA FINE : I quadrimestre  

 

5. UdA: L'ARTE GRECA: l'Ellenismo Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

a) conoscere i contenuti trattati correttamente periodizzati 

b) comprendere il significato dell'opera in base al contesto storico-geografico e culturale in cui è stata prodotta e 

cogliere gli aspetti specifici relativi alle tipologie, alle  tecniche, allo stato di conservazione, all'iconografia, allo stile 

c) conoscere la differenza tra ellenico e ellenistico 

d) saper eseguire una lettura guidata delle opere analizzate 

e) acquisire il lessico specifico 

 

CONTENUTI: 

Il concetto di Ellenismo  

Le arti figurative ellenistiche come prodotto dell’unione di cultura ellenica ed asiatica 

 

METODOLOGIA: x Lezione frontale verbale; x Lezione frontale con strumenti multimediali;    x Uso di video 

(film, documentari); □ Lavoro di gruppo; x Modalità deduttiva (esercitazione dopo la spiegazione); □ Modalità 

induttiva (osservazione sperimentale seguita da generalizzazioni teoriche); x Discussione basata sull’argomentazione e 

sul confronto; x ricerca guidata 

 

TIPO VERIFICA: scritta/orale 

 

 



 4 

DURATA ORE:  DATA INIZIO/ DATA FINE : I quadrimestre  

 

6. UdA: L'ARTE ETRUSCA Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

a) conoscere i contenuti trattati correttamente periodizzati 

b) comprendere il significato dell'opera in base al contesto storico-geografico e culturale in cui è stata prodotta e 

cogliere gli aspetti specifici relativi alle tipologie, alle  tecniche, allo stato di conservazione, all'iconografia, allo stile 

c) individuare le peculiarità delle opere etrusche  

d) saper eseguire una lettura guidata delle opere analizzate 

e) acquisire il linguaggio specifico 

 

CONTENUTI: 

Arti plastiche 

La produzione artistica funeraria  

 

METODOLOGIA: x Lezione frontale verbale; x Lezione frontale con strumenti multimediali;    x Uso di video 

(film, documentari); □ Lavoro di gruppo; x Modalità deduttiva (esercitazione dopo la spiegazione); □ Modalità 

induttiva (osservazione sperimentale seguita da generalizzazioni teoriche); x Discussione basata sull’argomentazione e 

sul confronto; x ricerca guidata 

 

TIPO VERIFICA: scritta/orale  

 

 

DURATA ORE:  DATA INIZIO/ DATA FINE : II quadrimestre  

 

7. UdA: L'ARTE ROMANA Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

a) conoscere i contenuti trattati correttamente periodizzati 

b) comprendere il significato dell'opera in base al contesto storico-geografico e culturale in cui è stata prodotta e 

cogliere gli aspetti specifici relativi alle tipologie, alle  tecniche, allo stato di conservazione, all'iconografia, allo stile 

c) conoscere le novità dell'arte romana e le influenze delle altre civiltà 

d) saper eseguire una lettura guidata delle opere analizzate 

e) acquisire il lessico specifico  

 

CONTENUTI: 

Funzione dell'arte presso i Romani.  

Caratteri dell'architettura romana 

La scultura onoraria 

 

METODOLOGIA: x Lezione frontale verbale; x Lezione frontale con strumenti multimediali;    x Uso di video 

(film, documentari); □ Lavoro di gruppo; x Modalità deduttiva (esercitazione dopo la spiegazione); □ Modalità 

induttiva (osservazione sperimentale seguita da generalizzazioni teoriche); x Discussione basata sull’argomentazione e 

sul confronto; x ricerca guidata 

 

TIPO VERIFICA: scritta/orale   

DURATA ORE:  DATA INIZIO/ DATA FINE : II quadrimestre  

 

8. UdA: L'ARTE TARDO - ANTICA e PALEOCRISTIANA  Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

a) conoscere i contenuti trattati correttamente periodizzati  

b) comprendere il significato dell'opera in base al contesto storico-geografico e culturale in cui è stata prodotta e 

cogliere gli aspetti specifici relativi alle tipologie, alle  tecniche, allo stato di conservazione, all'iconografia, allo stile 

c) conoscere le peculiarità dell’arte paleocristiana, in riferimento agli influssi bizantini, e alla sua lettura iconologica 

c) saper eseguire una lettura guidata delle opere analizzate 

d) acquisire il lessico specifico  

 

CONTENUTI: 

Il primo cristianesimo e l’arte.  

Basiliche, mausolei e battisteri 

I principali centri: Roma, Milano, Ravenna 

I mosaici paleocristiani 
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METODOLOGIA: x Lezione frontale verbale; x Lezione frontale con strumenti multimediali;    x Uso di video 

(film, documentari); □ Lavoro di gruppo; x Modalità deduttiva (esercitazione dopo la spiegazione); □ Modalità 

induttiva (osservazione sperimentale seguita da generalizzazioni teoriche); x Discussione basata sull’argomentazione e 

sul confronto; x ricerca guidata 

 

TIPO VERIFICA: scritta/orale    

DURATA ORE:  DATA INIZIO/ DATA FINE :  II quadrimestre  

 

9. UdA: L' ARTE ROMANICA  

 

Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

a) conoscere i contenuti trattati correttamente periodizzati 

b) comprendere il significato dell'opera in base al contesto storico-geografico e culturale in cui è stata prodotta e 

cogliere gli aspetti specifici relativi alle tipologie, alle  tecniche, allo stato di conservazione, all'iconografia, allo stile 

c) conoscere il nuovo linguaggio figurativo romanico 

d) conoscere le tecniche costruttive e la relativa terminologia specifica 

e) saper eseguire una lettura guidata delle opere analizzate 

f) acquisire il lessico specifico 

 

CONTENUTI: 

Caratteri dell'architettura romanica  

La scultura e la pittura romanica 

 

METODOLOGIA: x Lezione frontale verbale; x Lezione frontale con strumenti multimediali;    x Uso di video 

(film, documentari); □ Lavoro di gruppo; x Modalità deduttiva (esercitazione dopo la spiegazione); □ Modalità 

induttiva (osservazione sperimentale seguita da generalizzazioni teoriche); x Discussione basata sull’argomentazione e 

sul confronto; x ricerca guidata 

 

TIPO VERIFICA: scritta/orale  

 

 

DURATA ORE:  DATA INIZIO/ DATA FINE : II quadrimestre  

 

11. UdA:  L'ARTE GOTICA Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

a) conoscere i contenuti trattati correttamente periodizzati 

b) comprendere il significato dell'opera in base al contesto storico-geografico e culturale in cui è stata prodotta e 

cogliere gli aspetti specifici relativi alle tipologie, alle  tecniche, allo stato di conservazione, all'iconografia, allo stile 

c) conoscere le tecniche costruttive e la relativa terminologia specifica 

d) conoscere i principali esempi di arte gotica  

e) saper eseguire una lettura guidata delle opere analizzate 

f) acquisire il lessico specifico 

 

CONTENUTI: 

La cattedrale e definizione dei suoi principi strutturali.   

L’architettura gotica in Francia e in Europa 

La riscoperta del classico in scultura: Nicola e Giovanni Pisano. 

Giotto 

Il Gotico internazionale 

 

METODOLOGIA: x Lezione frontale verbale; x Lezione frontale con strumenti multimediali;    x Uso di video 

(film, documentari); □ Lavoro di gruppo; x Modalità deduttiva (esercitazione dopo la spiegazione); □ Modalità 

induttiva (osservazione sperimentale seguita da generalizzazioni teoriche); x Discussione basata sull’argomentazione e 

sul confronto; x ricerca guidata 

 

TIPO VERIFICA: scritta/ orale 

 

 

DURATA ORE:  DATA INIZIO/ DATA FINE : II quadrimestre  
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PROGETTAZIONE ANNUALE – TRIENNIO linguistico 

 

MATERIA: STORIA DELL'ARTE                    Classe: QUARTA 

Il profilo educativo, culturale e professionale dello studente liceale: 

“I percorsi liceali forniscono 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 sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, 

all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali”. (DPR 89/2010 all. A) 

 

Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi liceali 

individuati dal DIPARTIMENTO 

Gli studenti dovranno: 

Risultato di apprendimento  

e strategia/metodologia didattica  

deliberata dal CdC 

 

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 riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra 

la lingua italiana e altre lingue moderne e antiche. 

• Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare. 

 

 

4. Area storico umanistica 

 

• Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti 

geografici e ai personaggi più importanti, la storia d’Italia 
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inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità 

sino ai giorni nostri. 

• Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della 

tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed 

europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle 

correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti 

necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture. 

• Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi 

espressivi, compresi lo spettacolo, la musica, le arti visive. 

• 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. 

 

5. Area scientifica, matematica e tecnologica 

• Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti 

informatici e telematici nelle attività di studio e di 

approfondimento;  

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO DEL LICEO LINGUISTICO 

“Il percorso del liceo linguistico e indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali. Guida lo studente ad approfondire e 

a sviluppare le conoscenze e le abilita, a maturare le competenze necessarie per acquisire la padronanza comunicativa di tre 

lingue, oltre l’italiano e per comprendere criticamente l’identità storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse” (art. 6 comma 1) 

 

1. UdA: IL PRIMO RINASCIMENTO A FIRENZE Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

a) conoscere i contenuti trattati correttamente periodizzati 

b) comprendere il significato dell'opera in base al contesto storico-geografico e culturale in cui è stata prodotta e 

cogliere gli aspetti specifici relativi alle tipologie, alle tecniche, allo stato di conservazione, all'iconografia, allo stile 

c) conoscere il processo storico che determina la rivoluzione rinascimentale  

d) conoscere gli aspetti fondamentali della visione prospettica  

e) saper eseguire una lettura delle opere analizzate  

f) acquisire il lessico specifico  

 

CONTENUTI:  

Il processo storico che determina la svolta rinascimentale 

Il concetto di prospettiva geometrica per una nuova  rappresentazione dello spazio 

Il rigore geometrico nell’architettura di Brunelleschi  

L’Antieroe di Donatello 

La pittura sacra di Masaccio 

 

METODOLOGIA: x Lezione frontale verbale; x Lezione frontale con strumenti multimediali; x Uso di video (film, 

documentari); □Lavoro di gruppo; x Modalità deduttiva (esercitazione dopo la spiegazione); □Modalità induttiva 

(osservazione sperimentale seguita da generalizzazioni teoriche); x Discussione basata sull’argomentazione e sul 

confronto;  x ricerca guidata 

 

TIPO VERIFICA: orale/ scritta   

DURATA ORE:  DATA INIZIO/ DATA FINE : I quadrimestre  

 

2. UdA IL RINASCIMENTO NELLE FIANDRE  Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

a) conoscere i contenuti trattati correttamente periodizzati 

b) comprendere il significato dell'opera in base al contesto storico-geografico e culturale in cui è stata prodotta e 

cogliere gli aspetti specifici relativi alle tipologie, alle  tecniche, allo stato di conservazione, all'iconografia, allo stile 

c) conoscere le novità formali e tecniche della pittura fiamminga   

d) saper eseguire una lettura delle opere analizzate  

e) acquisire il lessico specifico 

 

CONTENUTI: 

Arte fiamminga e Van Eyck 

 

METODOLOGIA: x Lezione frontale verbale; x Lezione frontale con strumenti multimediali; x Uso di video (film, 

documentari); □Lavoro di gruppo; x Modalità deduttiva (esercitazione dopo la spiegazione); □Modalità induttiva 

(osservazione sperimentale seguita da generalizzazioni teoriche); x Discussione basata sull’argomentazione e sul 

confronto;  x ricerca guidata 
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TIPO VERIFICA: orale/scritta  

DURATA ORE:  DATA INIZIO/ DATA FINE I quadrimestre  

 

3. UdA IL SECONDO RINASCIMENTO E LA SUA DIFFUSIONE  Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

a) conoscere i contenuti trattati correttamente periodizzati 

b) comprendere il significato dell'opera in base al contesto storico-geografico e culturale in cui è stata prodotta e 

cogliere gli aspetti specifici relativi alle tipologie, alle  tecniche, allo stato di conservazione, all'iconografia, allo stile 

c) riconoscere le modalità di rielaborazione dei modi di rappresentazione tradizionali  

d) saper eseguire una lettura delle opere analizzate  

e) acquisire il lessico specifico 

 

CONTENUTI: 

Evoluzione pittorica nei diversi centri del Rinascimento  

Leon Battista Alberti e la trattatistica. 

Mantegna alla corte dei Gonzaga 

Piero della Francesca alla corte dei Montefeltro 

Antonello da Messina nell’Italia meridionale 

La scuola pittorica veneta dei Bellini 

Botticelli alla corte dei De’ Medici 

 

METODOLOGIA: x Lezione frontale verbale; x Lezione frontale con strumenti multimediali; x Uso di video (film, 

documentari); □Lavoro di gruppo; x Modalità deduttiva (esercitazione dopo la spiegazione); □Modalità induttiva 

(osservazione sperimentale seguita da generalizzazioni teoriche); x Discussione basata sull’argomentazione e sul 

confronto;  x ricerca guidata 

 

TIPO VERIFICA: orale/scritta   

DURATA ORE:  DATA INIZIO/ DATA FINE I/ II quadrimestre  

  

4. UdA: IL RINASCIMENTO MATURO Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

a) conoscere i contenuti trattati correttamente periodizzati 

b) comprendere il significato dell'opera in base al contesto storico-geografico e culturale in cui è stata prodotta e 

cogliere gli aspetti specifici relativi alle tipologie, alle  tecniche, allo stato di conservazione, all'iconografia, allo stile 

c) riconoscere le diverse novità stilistiche apportate dagli artisti operanti tra fine ‘400 e primi decenni ‘500  

d) saper eseguire una lettura delle opere analizzate 

e) acquisire il lessico specifico. 

 

CONTENUTI: 

I principali artisti del Rinascimento maturo: Bramante, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Raffaello, Tiziano.  

 

METODOLOGIA: x Lezione frontale verbale; x Lezione frontale con strumenti multimediali; x Uso di video (film, 

documentari); □Lavoro di gruppo; x Modalità deduttiva (esercitazione dopo la spiegazione); □Modalità induttiva 

(osservazione sperimentale seguita da generalizzazioni teoriche); x Discussione basata sull’argomentazione e sul 

confronto;  x ricerca guidata 

 

TIPO VERIFICA: orale/scritta   

DURATA ORE:  DATA INIZIO/ DATA FINE : II quadrimestre  

 

5. UdA: IL SEICENTO Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

a) conoscere i contenuti trattati correttamente periodizzati 

b) comprendere il significato dell'opera in base al contesto storico-geografico e culturale in cui è stata prodotta e 

cogliere gli aspetti specifici relativi alle tipologie, alle  tecniche, allo stato di conservazione, all'iconografia, allo stile 

c) riconoscere le differenti modalità espressive del Naturalismo e del Barocco. 

d) saper eseguire una lettura delle opere analizzate 

e) acquisire il lessico specifico  

 

CONTENUTI: 

Il Naturalismo lombardo di Caravaggio 

La spettacolarità dell’arte barocca con Borromini e Bernini 

 



 9 

METODOLOGIA: x Lezione frontale verbale; x Lezione frontale con strumenti multimediali; x Uso di video (film, 

documentari); □Lavoro di gruppo; x Modalità deduttiva (esercitazione dopo la spiegazione); □Modalità induttiva 

(osservazione sperimentale seguita da generalizzazioni teoriche); x Discussione basata sull’argomentazione e sul 

confronto;  x ricerca guidata 

 

TIPO VERIFICA: orale/scritta   

DURATA ORE:  DATA INIZIO/ DATA FINE : II quadrimestre  
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PROGETTAZIONE ANNUALE – TRIENNIO linguistico 

 

MATERIA: STORIA DELL'ARTE                  Classe: QUINTA 

 

Il profilo educativo, culturale e professionale dello studente liceale: 

“I percorsi liceali forniscono 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 sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, 

all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali”. (DPR 89/2010 all. A) 

 

Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi liceali 

individuati dal DIPARTIMENTO 

Gli studenti dovranno: 

Risultato di apprendimento  

e strategia/metodologia didattica  

deliberata dal CdC 

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 riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra 

la lingua italiana e altre lingue moderne e antiche. 

• Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare. 

 

4. Area storico umanistica 

 

• Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti 

geografici e ai personaggi più importanti, la storia d’Italia 

inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità 

sino ai giorni nostri. 

• Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della 

tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed 

 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE  “PIETRO VERRI” 
CON INDIRIZZO ISTITUTO ECONOMICO E LICEO LINGUISTICO 

Via Lattanzio, 38 – 20137 MILANO - Tel. 02.55.11.536 – 02.55.11.590 – FAX 02.55.19.19.91 
e-mail: segreteria@itcverri.gov.it - sito internet: www.itcverri.gov.it - Cod. Fis. 80096170156 

 

http://www.itcverri.gov.it/
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europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle 

correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti 

necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture. 

• Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi 

espressivi, compresi lo spettacolo, la musica, le arti visive. 

• 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. 

5. Area scientifica, matematica e tecnologica 

• Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti 

informatici e telematici nelle attività di studio e di 

approfondimento;  

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO DEL LICEO LINGUISTICO 

“Il percorso del liceo linguistico e indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali. Guida lo studente ad approfondire e 

a sviluppare le conoscenze e le abilita, a maturare le competenze necessarie per acquisire la padronanza comunicativa di tre 

lingue, oltre l’italiano e per comprendere criticamente l’identità storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse” (art. 6 comma 1) 

 

1. UdA: IL NEOCLASSICISMO  Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

a) conoscere i contenuti trattati correttamente periodizzati 

b) comprendere il significato dell'opera in base al contesto storico-geografico e culturale in cui è stata prodotta e 

cogliere gli aspetti specifici relativi alle tipologie, alle tecniche, allo stato di conservazione, all'iconografia, allo stile 

c) conoscere la ragione illuminista che definisce i canoni neoclassici 

d) saper eseguire una lettura autonoma delle opere analizzate  

e) acquisire il lessico specifico  

 

CONTENUTI:  

Il "bello ideale" di Winckelmann e la passione antiquaria 

Antonio Canova  

La pittura come oratoria civile (David) 

Architettura civile e urbanistica in età neoclassica (Piermarini, Pollack) 

 

METODOLOGIA: x Lezione frontale verbale; x Lezione frontale con strumenti multimediali; x Uso di video (film, 

documentari); □Lavoro di gruppo; x Modalità deduttiva (esercitazione dopo la spiegazione); □Modalità induttiva 

(osservazione sperimentale seguita da generalizzazioni teoriche); x Discussione basata sull’argomentazione e sul 

confronto;  x ricerca guidata 

 

TIPO VERIFICA: orale/ scritta   

DURATA ORE:  DATA INIZIO/ DATA FINE : I quadrimestre  

 

2. UdA: IL ROMANTICISMO Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

a) conoscere i contenuti trattati correttamente periodizzati 

b) comprendere il significato dell'opera in base al contesto storico-geografico e culturale in cui è stata prodotta e 

cogliere gli aspetti specifici relativi alle tipologie, alle  tecniche, allo stato di conservazione, all'iconografia, allo stile 

c) riconoscere la spiritualità e l’affermazione dei caratteri individuali d’ogni artista come base dei nuovi linguaggi 

espressivi 

d) saper eseguire una lettura autonoma delle opere analizzate  

e) acquisire il lessico specifico 

 

CONTENUTI:  

Géricault, Delacroix, Hayez 

L’architettura dei nuovi materiali e l’Eclettismo  

Il restauro romantico (Ruskin) analizzato in parallelo con quello stilistico (Viollet-le-Duc )e quello conservativo 

(Boito) 

 

METODOLOGIA: x Lezione frontale verbale; x Lezione frontale con strumenti multimediali; x Uso di video (film, 

documentari); □Lavoro di gruppo; x Modalità deduttiva (esercitazione dopo la spiegazione); □Modalità induttiva 

(osservazione sperimentale seguita da generalizzazioni teoriche); x Discussione basata sull’argomentazione e sul 

confronto;  x ricerca guidata 

 

TIPO VERIFICA: orale/scritta   

DURATA ORE:  DATA INIZIO/ DATA FINE I quadrimestre  
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3. UdA: LA PITTURA DI PAESAGGIO Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

a) conoscere i contenuti trattati correttamente periodizzati 

b) comprendere il significato dell'opera in base al contesto storico-geografico e culturale in cui è stata prodotta e 

cogliere gli aspetti specifici relativi alle tipologie, alle  tecniche, allo stato di conservazione, all'iconografia, allo stile 

c) conoscere il concetto di sublime alla base di tale cultura artistica 

d) saper eseguire una lettura autonoma delle opere analizzate 

e) acquisire il lessico specifico. 

 

CONTENUTI: 

Il paesaggio in ambito anglosassone e tedesco (Turner, Constable, Friedrich) 

 

METODOLOGIA: x Lezione frontale verbale; x Lezione frontale con strumenti multimediali; x Uso di video (film, 

documentari); □Lavoro di gruppo; x Modalità deduttiva (esercitazione dopo la spiegazione); □Modalità induttiva 

(osservazione sperimentale seguita da generalizzazioni teoriche); x Discussione basata sull’argomentazione e sul 

confronto;  x ricerca guidata 

 

TIPO VERIFICA: orale/scritta   

DURATA ORE:  DATA INIZIO/ DATA FINE : I quadrimestre  

 

4. UdA: IL REALISMO Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

a) conoscere i contenuti trattati correttamente periodizzati 

b) comprendere il significato dell'opera in base al contesto storico-geografico e culturale in cui è stata prodotta e 

cogliere gli aspetti specifici relativi alle tipologie, alle  tecniche, allo stato di conservazione, all'iconografia, allo stile 

c) riconoscere l’interesse del movimento nel cogliere la realtà sociale, in riferimento al positivismo filosofico. 

d) saper eseguire una lettura autonoma delle opere analizzate 

e) acquisire il linguaggio specifico  

 

CONTENUTI: 

Il Realismo nella poetica e nell'arte di Coubert, Daumier, Millet 

 

METODOLOGIA: x Lezione frontale verbale; x Lezione frontale con strumenti multimediali; x Uso di video (film, 

documentari); □Lavoro di gruppo; x Modalità deduttiva (esercitazione dopo la spiegazione); □Modalità induttiva 

(osservazione sperimentale seguita da generalizzazioni teoriche); x Discussione basata sull’argomentazione e sul 

confronto;  x ricerca guidata 

 

TIPO VERIFICA: orale/scritta   

DURATA ORE:  DATA INIZIO/ DATA FINE : I/II quadrimestre  

 

5. UdA: L’IMPRESSIONISMO Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

a) conoscere i contenuti trattati correttamente periodizzati 

b) comprendere il significato dell'opera in base al contesto storico-geografico e culturale in cui è stata prodotta e 

cogliere gli aspetti specifici relativi alle tipologie, alle  tecniche, allo stato di conservazione, all'iconografia, allo stile 

c) riconoscere la rivoluzione anti-accademica apportata dalla pittura en plein air. 

d) saper eseguire una lettura autonoma delle opere analizzate 

e) acquisire il lessico specifico  

 

CONTENUTI: 

Le premesse all’Impressionismo con le novità introdotte da Manet 

L'Impressionismo: realtà e percezione dell'attimo (Monet, Degas, Renoir) 

 

METODOLOGIA: x Lezione frontale verbale; x Lezione frontale con strumenti multimediali; x Uso di video (film, 

documentari); □Lavoro di gruppo; x Modalità deduttiva (esercitazione dopo la spiegazione); □Modalità induttiva 

(osservazione sperimentale seguita da generalizzazioni teoriche); x Discussione basata sull’argomentazione e sul 

confronto;  x ricerca guidata 

 

TIPO VERIFICA: orale/scritta   

DURATA ORE:  DATA INIZIO/ DATA FINE : II quadrimestre  

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Positivismo
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6. UdA: IL POST-IMPRESSIONISMO Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: 

a) conoscere i contenuti trattati correttamente periodizzati 

b) comprendere il significato dell'opera in base al contesto storico-geografico e culturale in cui è stata prodotta e 

cogliere gli aspetti specifici relativi alle tipologie, alle  tecniche, allo stato di conservazione, all'iconografia, allo stile 

c) riconoscere le differenti rielaborazioni apportate all’impostazione impressionista dai diversi autori 

d) saper eseguire una lettura autonoma delle opere analizzate 

e) acquisire il lessico specifico 

 

CONTENUTI: 

La riflessione sul codice: forma e spazio in Cézanne, luce e colore in Seurat 

Esotismo e gusto del primitivo nella cultura di fine secolo: Gauguin 

Verso l'Espressionismo: Van Gogh, Munch 

 

METODOLOGIA: x Lezione frontale verbale; x Lezione frontale con strumenti multimediali; x Uso di video (film, 

documentari); □Lavoro di gruppo; x Modalità deduttiva (esercitazione dopo la spiegazione); □Modalità induttiva 

(osservazione sperimentale seguita da generalizzazioni teoriche); x Discussione basata sull’argomentazione e sul 

confronto;  x ricerca guidata 

 

TIPO VERIFICA: orale/scritta   

DURATA ORE:  DATA INIZIO/ DATA FINE : II quadrimestre  

 

7. UdA: ART NOUVEAU Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: 

a) conoscere i contenuti trattati correttamente periodizzati 

b) comprendere il significato dell'opera in base al contesto storico-geografico e culturale in cui è stata prodotta e 

cogliere gli aspetti specifici relativi alle tipologie, alle  tecniche, allo stato di conservazione, all'iconografia, allo stile 

c) riconoscere le differenze del movimento in relazione agli specifici contesti geografici 

d) saper eseguire una lettura autonoma delle opere analizzate 

e) acquisire il linguaggio specifico 

 

CONTENUTI: 

Art Nouveau, Liberty, Secessione viennese 

 

METODOLOGIA: x Lezione frontale verbale; x Lezione frontale con strumenti multimediali; x Uso di video (film, 

documentari); □Lavoro di gruppo; x Modalità deduttiva (esercitazione dopo la spiegazione); □Modalità induttiva 

(osservazione sperimentale seguita da generalizzazioni teoriche); x Discussione basata sull’argomentazione e sul 

confronto;  x ricerca guidata 

 

TIPO VERIFICA: orale/scritta    

DURATA ORE:  DATA INIZIO/ DATA FINE : II quadrimestre  

 

8. UdA: LE AVANGUARDIE STORICHE Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: 

a) conoscere i contenuti trattati correttamente periodizzati 

b) comprendere il significato dell'opera in base al contesto storico-geografico e culturale in cui è stata prodotta e 

cogliere gli aspetti specifici relativi alle tipologie, alle tecniche, allo stato di conservazione, all'iconografia, allo stile 

c) riconoscere le differenti impostazioni artistiche delle coeve correnti dell’Avanguardia 

d) saper eseguire una lettura autonoma delle opere analizzate 

e) acquisire il linguaggio specifico 

 

CONTENUTI: 

Espressionismo: i Fauves, die Brücke 

Cubismo 

Futurismo 

Astrattismo 

 

METODOLOGIA: x Lezione frontale verbale; x Lezione frontale con strumenti multimediali; x Uso di video (film, 

documentari); □Lavoro di gruppo; x Modalità deduttiva (esercitazione dopo la spiegazione); □Modalità induttiva 

(osservazione sperimentale seguita da generalizzazioni teoriche); x Discussione basata sull’argomentazione e sul 

confronto;  x ricerca guidata 

 

TIPO VERIFICA: orale/scritta    

DURATA ORE:  DATA INIZIO/ DATA FINE : II quadrimestre  

 


