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PROGETTAZIONE DEL DIPARTIMENTO DI 

STORIA DELL’ARTE 

 

 

Indirizzi: SCIENZE UMANE ed ECONOMICO SOCIALE 

2 ore settimanali 

 

 

 

DISCIPLINA 
2° biennio 

 

STORIA 
DELL’ARTE 

Competenze Abilità Conoscenze  

Competenze trasversali: 
Leggere, comprendere e interpretare 
testi scritti di vario tipo. 

Produrre testi di vario tipo in rela-
zione ai differenti scopi comunicativi. 

Acquisire un metodo di studio autonomo e 
flessibile, che consenta di condurre ricer-
che e approfondimenti personali.  

Utilizzare uno schema di scheda di 
lettura utile alla conoscenza e alla 
comprensione dell’oggetto artistico. 

Essere in grado di capire la dimen-
sione simbolica delle immagini sa-
cre. 

Utilizzare un adeguato e corretto lin-
guaggio specifico per  definire 
l’opera d’arte.   

TERZO ANNO: 

La produzione artistica dalle sue origini 
nell’area mediterranea fino alla fine del 
XV secolo. 

L’arte antica (cenni). 
L’arte greca. 

L’arte e l’architettura a Roma. 

L’arte paleocristiana e bizantina. 
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Saper compiere le necessarie interconnes-
sioni tra i metodi e i contenuti delle singole 
discipline. Curare l’esposizione orale e sa-
perla adeguare ai diversi contesti. 

Competenze della disciplina: 
Riconoscere i valori formali ed espressivi 
presenti nelle grandi opere artistico-lette-
rarie di ogni tempo e paese. 

Saper inquadrare gli artisti e le opere stu-
diate nel loro specifico contesto storico.  

Riconoscere e spiegare nelle opere d’arte i 
caratteri stilistici, le funzioni, i materiali e 
le tecniche utilizzate. 

Leggere le opere utilizzando un metodo ed 
una terminologia appropriati. 

Analizzare e leggere gli aspetti sintattici e 
grammaticali delle opere d’arte. 

Fare connessioni tra gli aspetti formali e i 
significati a cui rimandano. 

Fare relazioni tra l’opera, il contesto sto-
rico in cui è stata prodotta e il contesto in 
cui viene materialmente fruita. 

Sviluppare interesse, senso di 
appartenenza e istanze identitarie nei 
confronti del patrimonio artistico, 
archeologico e architettonico del territorio. 

Conoscere, per gli aspetti essenziali, le 
questioni relative alla tutela, alla conser-
vazione e al restauro. 

Riconoscere le tecniche e i materiali 
usati nella produzione dell’opera 
d’arte. 

Riconoscere, analizzare e confron-
tare i principali caratteri stilistici di 
un’opera d’arte e di un manufatto 
architettonico. 

Individuare le coordinate storico-
culturali e geografiche entro cui si 
forma e si esprime l’opera d’arte. 

Leggere e analizzare un’opera d’arte 
cogliendone gli aspetti specifici rela-
tivi all’iconografia, all’iconologia, alle 
tipologie. 

Cogliere le relazioni esistenti tra 
espressioni artistiche di diverse ci-
viltà e aree culturali, enucleando 
analogie, differenze, interdipen-
denze. 

Riconoscere i significati, la funzione 
e il valore d’uso nelle opere di pit-
tura, scultura e architettura.   

Riconoscere gli elementi della strut-
tura  architettonica e le diverse 
funzioni. 

L’arte romanica. 

L’architettura gotica. 

Giotto e gli altri grandi maestri attivi tra 
la seconda metà del Duecento e la 
prima metà del Trecento. 

QUARTO ANNO: 

Il primo Rinascimento a Firenze 

La scoperta della prospettiva e le con-
seguenze per le arti figurative. 

I principali centri artistici italiani. 

I rapporti tra arte italiana e arte fiam-
minga. 

Leonardo, Michelangelo, Raffaello. 

Cenni sulla dialettica Classicismo/Ma-
nierismo nell’arte del Cinquecento. 

Il naturalismo di Caravaggio. 

Opere esemplari del Barocco e dei suoi 
più importanti maestri. 

Arte e illusione nella decorazione tardo-
barocca e rococò. 

Il vedutismo. 
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Competenze essenziali attese a conclusione del TERZO e 
QUARTO ANNO: 

Competenze trasversali 
Leggere il libro di testo, conseguendo gradualmente un certo livello di 
autonomia.  
Esporre gli argomenti, dimostrando di aver compreso i concetti più 
importanti.  
Saper effettuare l’analisi di un testo, seppur in maniera semplice. 
 
Competenze della disciplina 
Riconoscere le qualità essenziali presenti nelle grandi opere.  
Produrre e utilizzare anche se guidati gli strumenti espressivi indispen-
sabili per gestire l’interazione verbale e scritta in vari contesti.  
Collocare gli artisti e le opere studiate nel loro periodo storico.  
Individuare i caratteri stilistici essenziali di un’opera d’arte.   
Riconoscere nelle opere d’arte le funzioni, i materiali e le tecniche uti-
lizzate.  
Leggere le opere d’arte usando il più possibile il linguaggio specifico 
della disciplina. 

 

Abilità essenziali attese a conclusione del TERZO e QUARTO 
ANNO : 

Utilizzare uno schema di scheda di lettura utile alla conoscenza dell’og-
getto artistico.  
Riconoscere, anche guidato, le tecniche e i materiali usati nella pro-
duzione dell’opera d’arte.  
Riconoscere i principali caratteri stilistici di un’opera d’arte e di un ma-
nufatto architettonico.  
Individuare il periodo storico e il luogo dove è nata l’opera d’arte.  
Leggere e analizzare un’opera d’arte cogliendone gli aspetti essenziali 
relativi alla descrizione formale, allo stile e alle tipologie.  
Cogliere le distinzioni fondamentali delle espressioni artistiche di di-
verse civiltà enucleando analogie e differenze.  
Riconoscere i significati e la funzione, nelle opere di pittura, scultura 
e architettura.  
Riconoscere gli elementi della struttura architettonica e le diverse fun-
zioni. 
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DISCIPLINA 
CLASSE QUINTA 

 

STORIA 
DELL’ARTE 

Competenze Abilità Conoscenze  

Competenze trasversali 
Saper compiere le necessarie interconnes-
sioni tra i metodi e i contenuti delle singole 
discipline. Curare l’esposizione orale e sa-
perla adeguare ai diversi contesti. 

Competenze della disciplina 
Orientarsi nella storia delle idee e della 
cultura. 

Confrontare, interpretare e commentare 
movimenti, generi, autori e testi. 

Utilizzare le conoscenze acquisite in per-
corsi interdisciplinari e nei percorsi di al-
ternanza scuola-lavoro. 

Leggere le opere utilizzando un metodo ed 
una terminologia appropriati. 

Saper leggere un’opera pittorica scultorea 
e architettonica secondo indicazioni meto-
dologiche fornite. 

Saper inquadrare gli artisti e le opere stu-
diate nel loro specifico contesto storico. 

Conoscere i musei, gli edifici storici e l’am-
biente del territorio nel loro contesto sto-
rico. 

Utilizzare un adeguato e corretto lin-
guaggio specifico per definire l’opera 
d’arte.   

Riconoscere le tecniche e i materiali 
usati nella produzione dell’opera 
d’arte. 

Individuare le coordinate storico-
culturali e geografiche entro cui si 
forma e si esprime l’opera d’arte. 

Leggere e analizzare un’opera d’arte 
e un manufatto architettonico co-
gliendone gli aspetti specifici relativi 
all’iconografia, all’iconologia, allo 
stile alle tipologie. 

Cogliere le relazioni esistenti tra 
espressioni artistiche di diverse ci-
viltà e aree culturali, enucleando 
analogie, differenze, interdipen-
denze. 

Riconoscere i significati, la funzione 
e il valore d’uso nelle opere di pit-
tura, scultura e architettura.   

Riconoscere gli elementi della strut-
tura architettonica e le diverse fun-
zioni. 

L’arte della metà del Settecento al No-
vecento: 

Il Neoclassicismo. 

L’arte del Romanticismo. 

Il Realismo. 

L’Impressionismo. 

Dal Post-impressionismo alla rottura 
con la tradizione operata dalle avan-
guardie storiche. 

La nascita e gli sviluppi del Movimento 
Moderno in architettura. 

L’arte tra le due guerre e il ritorno 
all’ordine. 

Le principali linee di ricerca dell’arte e 
dell’architettura contemporanea. 
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Avere consapevolezza del valore culturale 
del patrimonio archeologico, architetto-
nico, artistico e ambientale ed essere in 
grado di utilizzare gli strumenti fondamen-
tali per la sua fruizione. 

Conoscere, per gli aspetti essenziali, le 
questioni relative alla tutela, alla conser-
vazione e al restauro. 

Riconoscere le modalità secondo cui 
gli artisti utilizzano e modificano tra-
dizioni, modi di rappresentazione e 
di organizzazione spaziale e lin-
guaggi espressivi. 

Individuare attraverso lo stile l’arti-
sta che ha prodotto l’opera. 

 
Competenze essenziali attese a conclusione del QUINTO 
ANNO: 

Competenze trasversali 
Leggere il libro di testo, conseguendo gradualmente un certo livello di 
autonomia.  
Esporre gli argomenti, dimostrando di aver compreso i concetti più 
importanti.  
Saper effettuare l’analisi di un testo, seppur in maniera semplice. 

 
Competenze della disciplina 
Effettuare delle semplici distinzioni in relazione alla storia delle idee, 
della cultura, della letteratura.  
Confrontare in linee essenziali generi, autori e testi.  
Usare un linguaggio specifico nei confronti della disciplina.  
Saper leggere le caratteristiche principali di un’opera pittorica, sculto-
rea e architettonica.  
Individuare attraverso lo stile, l’artista che ha prodotto l’opera.  
Conoscere i principali musei e gli edifici storici del territorio.  
Essere in grado di utilizzare gli strumenti fondamentali per una frui-
zione dell’arte e del patrimonio storico artistico. 

 
 

 

Abilità essenziali attese a conclusione del QUINTO ANNO: 

Utilizzare un linguaggio specifico, anche semplice purché corretto, per 
definire l’opera d’arte.  
Riconoscere, anche guidato, le tecniche e i materiali usati nella pro-
duzione dell’opera d’arte.  
Riconoscere i principali caratteri stilistici di un’opera d’arte e di un ma-
nufatto architettonico.  
Individuare il periodo storico e il luogo dove è nata l’opera d’arte.  
Leggere e analizzare un’opera d’arte cogliendone gli aspetti essenziali 
relativi alla descrizione formale, allo stile e alle tipologie.  
Cogliere le distinzioni fondamentali delle espressioni artistiche di di-
verse civiltà enucleando analogie e differenze. Riconoscere i significati 
e la funzione, nelle opere di pittura, scultura e architettura.  
Riconoscere e analizzare i principali caratteri stilistici di un’opera d’arte 
e di un manufatto architettonico. 


