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B) PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI P.I.A.
A) PROGRAMMA SVOLTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020
Docente: Davide Adami
Disciplina: Storia dell’Arte
Classe: 1B
MODULO 1: Lettura e interpretazione dell’opera d’arte
TEMPI: Settembre – In presenza
ARGOMENTI/TEMI:
 Costruzione di un metodo di analisi e interpretazione delle opere
 Analisi formale, iconografica e iconologica
 Esercitazione in classe. Laboratorio su: ‘Notte stellata’ di Vincent Van Gogh
 Ricerca iconografica autonoma on line sul soggetto della notte da parte degli studenti
 Personalizzazione del proprio quaderno di appunti con creazione di testo e logo di
Ex Libris
MODULO 2: L’arte e la civiltà egizia
TEMPI: Settembre e Ottobre – In presenza
ARGOMENTI/TEMI:





La civiltà egizia: linea del tempo e geografia; coordinate storiche e culturali. Arte e
religione.
Architettura funeraria e religiosa. Dalla mastaba alla piramide a facce lisce. Le
piramidi di Giza. Il tempio egizio e la struttura a cannocchiale. Il tempio funerario: il
tempio della regina Hatshepsut.
La scultura: l’iconografia del faraone. Opere: Statua del faraone Micerino e della
moglie. Busto di Nefertiti.
La pittura: Opere: la Tomba dello scriba Nebamun

 Approfondimento: la scultura in levare; strumenti e fasi.
MODULO 3: L’arte e la civiltà minoica e micenea
TEMPI: Ottobre – In presenza
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ARGOMENTI/TEMI:




Etimo, spazio, tempo e caratteri storici e culturali della Civiltà Minoica
L’architettura. I palazzi/cittadelle: Cnosso
Ceramica, scultura e pittura: Opere: vasi proto e neopalaziali; la Dea dei Serpenti
Taurocatapsia e il Principe dei Gigli; cfr. con la pittura egizia



Etimo, spazio, tempo e caratteri storici e culturali della Civiltà Micenea. Il legame con
i poemi omerici
L’architettura. I palazzi/cittadelle; Il Megaron. Il palazzo/cittadella di Tirinto. La Porta
dei Leoni a Micene; L’architettura funeraria: tholos e tomba di Atreo a Micene.
Scultura funeraria: Opere: la maschera aurea di Agamennone




 Approfondimento: confronto autonomo degli studenti tra il palazzo minoico di
Cnosso e quello miceneo di Tirinto. Integrazioni del docente
MODULO 4: Arte e Civiltà Greca: Dall’ Età di Formazione all’ Età Arcaica
TEMPI: Ottobre/Novembre/Dicembre – In presenza
ARGOMENTI/TEMI:




La civiltà greca: linea del tempo e geografia; coordinate storiche e culturali. Polis;
logos e mito, religione e democrazia. Santuari e Olimpiadi. Periodizzazione storicoartistica
Età di Formazione: Fase Geometrica e Fase Orientalizzante. La pittura vascolare.
Opere: Vaso del Dypilon e Olpe Chigi
Architettura: il tempio e la nascita degli ordini. Tipologie e stili. Valori spaziali e
simbolici

 Approfondimento: lettura critica tratta dal saggio ‘Saper vedere l’architettura’ di B.
Zevi. Discussione e rielaborazione. Relazione tra antico e contemporaneo: il tempio
greco e l’architettura razionalista di Le Corbusier e quella organica di Wright.
 Approfondimento: il tempio, le correzioni ottiche e la Sezione Aurea



Urbanistica: la polis greca
Scultura:. Kouroi e Korai. Le tre scuole arcaiche. Opere: I Dioscuri; Kouros di Milo;
Hera di Samo; Moscophoros; Kore con il peplo. Cfr. con la scultura egizia

MODULO 5: Arte e Civiltà Greca: L’età Classica
TEMPI: Dicembre/Gennaio – In presenza
ARGOMENTI/TEMI:
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La scultura severa: Opere: Kritios, Efebo. Zeus di Capo Artemision, Bronzi di
Riace. Mirone, Discobolo.
 Approfondimento: la scultura in porre e i bronzo: tecnica e fasi. Confronto con la
scultura in levare e in pietra.






La scultura classica: contesto storico e culturale. Le guerre persiane e l’età di
Pericle. Policleto. Opere: Doriforo.
L’Acropoli di Atene. Fidia e la decorazione del Partenone. Opere: metopa della
Centauromachia; Le tre dee
Il Secondo Classicismo: Contesto storico e culturale. La guerra del Peloponneso e
la crisi della polis. Prassitele. Opere: Afrodite Cnidia; Apollo Sauroctonos; Hermes
con Dioniso bambino. Scopas. Opere: Menade danzante.
Verso l’Ellenismo: Lisippo. Opere: Apoxiomenos.
 Approfondimento: confronto autonomo degli studenti tra il Doriforo di Policleto e
l’Apoxiomenos di Lisippo
 Approfondimento orientante: corpo e modelli di bellezza. Riflessione interattiva
con gli studenti

MODULO 6 : Arte e Civiltà Greca: L’Ellenismo
TEMPI: Gennaio/Febbraio – In presenza
ARGOMENTI/TEMI:





L’età ellenistica: contesto storico e culturale. Alessandro Magno. Il policentrismo e
la città ellenistica.
Architettura e urbanistica ellenistiche. Alessandria e Pergamo. Il valore politico
dell'urbanistica. Focus sul teatro greco.
La scultura. L'allargamento dei generi e dei soggetti. Le principali tendenze
stilistiche. Opere: Polidoro, Agesandro e Atanadoro, Il Laocoonte; Galata
morente e il donario di Attalo; Nike di Samotracia; Vecchia ubriaca
Il ritratto ellenistico: tipologie e tendenze

MODULO 7: Arte e Civiltà romana. L’architettura
TEMPI: Febbraio – In presenza; Marzo - DAD
ARGOMENTI/TEMI:




La civiltà romana. Linea del tempo e geografia. Coordinate storiche e culturali. Dal
Mos Maiorum all’ideologia imperiale. Urbs e civitas. Cfr. tra civitas e polis. Arte,
politica e religione.
Tecniche, materiali e tipologie architettoniche. Arco, volta e cupola.
L'architettura dell'utile. Centuriazione, strade, ponti, acquedotti e cloache. Mura e
porte urbiche. Gli opus.
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La città romana.
L’edilizia religiosa. L’evoluzione del tempio romano dal Capitolium sino al Pantheon.
Il santuario della Fortuna Primigenia a Preneste. Il Capitolium a Verona.

 Approfondimento e didattica interattiva in DAD: confronto autonomo degli studenti
tra il Partenone e il Pantheon, tra l’architettura greca e quella romana. Integrazioni
del docente



L’edilizia pubblica. I fori e le basiliche. Il foro a Verona. Teatri, anfiteatri e terme:
teatro antico e Arena a Verona. Archi onorari e celebrativi. L’arco dei Gavi a
Verona.
L’edilizia privata. Domus, case a graticcio, insule e ville. La Domus di Piazza
Nogara a Verona

 Approfondimento in DAD: Una città romana. L’esempio di Verona

MODULO 8: Arte e Civiltà romana. La scultura
TEMPI: Marzo/Aprile – In DAD
ARGOMENTI/TEMI:
Anziano di Osimo; l'evoluzione della rittattistica imperiale da Augusto a Probo.
Consegne:



Generi e problematiche di inquadramento stilistico. Linguaggio plurale e stile di
un'epoca.
La ritrattistica in età tardo repubblicana. Persona e personaggio. L'interazione tra
tradizione ellenistica e' imagines maiorum'. Il mos maiorum e il i riti funerari. Opere:
Togato Barberini; Patrizio Torlonia; Anziano di Osimo

 Approfondimento e didattica interattiva in DAD : Il rito funerario a Roma e la sua
influenza sulla ritrattistica. Lettura di un passo di Polibio e di un passo di Seneca.
Riflessione sul rapporto tra arte, memoria e immortalità. Laboratorio di analisi
iconografica e stilistica con interventi degli studenti: Patrizio Torlonia; Anziano di
Osimo;


La scultura augustea. La varianti iconografiche della rappresentazione di Augusto.
L'evoluzione della ritrattistica imperiale da Augusto a Probo. Opere: Augusto di
Prima Porta. L’Ara Pacis

 Approfondimento e didattica interattiva in DAD: confronto iconografico, iconologico
e stilistico da parte degli studenti tra il Doriforo di Policleto e l'Augusto di Prima
Porta
 Approfondimento in DAD sulla scultura romana: visita virtuale ai Musei Capitolini
(attraverso la condivisione del sito: http://tourvirtuale.museicapitolini.org) e
osservazione critica delle seguenti opere: Lupa capitolina; Galata morente;
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Cavaspino; Venere capitolina; Busto di Commodo/Ercole; Statua equestre M.
Aurelio.
 Approfondimento e didattica interattiva in DAD: Ara Pacis. L’inserimento dell’opera
nel contesto monumentale del Campo Marzio. Analisi iconografica e formale.
Visione e commento di un video che ricostruisce in realtà aumentata l’opera.


I Fori traianei e la Colonna traiana

 Approfondimento e didattica interattiva in DAD: visita virtuale alla terrazza dei
Mercati traianei e al foro di Traiano, analisi iconografica e formale della Colonna
Traiana.
MODULO 9: L’arte Paleocristiana e Alto Medioevale
TEMPI: Aprile/Maggio – In DAD
ARGOMENTI/TEMI:



Dal Tardo Antico all’arte Paleocristiana
Architettura paleocristiana: basiliche, martyria e battisteri. Roma. Opere: Basilica di
S. Sabina. Mausoleo di Santa Costanza e Battistero di S. Giovanni in Laterano.

 Approfondimento e didattica interattiva in DAD: confronto autonomo degli studenti
tra la basilica civile romana e quella religiosa paleocristiana. Integrazioni del
docente
 Approfondimento in DAD: vista virtuale al Mausoleo di Santa Costanza e al
Battistero di S. Giovanni in Laterano


La nuova iconografia cristiana: il concetto di simbolo.

 Approfondimento e didattica interattiva in DAD: ricerca autonoma on line degli
studenti sull’iconografia paleocristiana. Report, catalogazione e confronto in video
lezione






La scultura paleocristiana: i sarcofagi. Opere: il sarcofago di Giunio Basso
Il mosaico
Ravenna. Tra Roma e Bisanzio. Le tre fasi: tardo imperiale, teodoriciana e
giustinianea. I legami con l’architettura bizantina: SS. Sergio e Bacco e S. Sofia.
Opere: Mausoleo di Galla Placidia; S. Apollinare Nuovo; Mausoleo di Teodorico; S.
Vitale. I mosaici di Giustiniano e Teodora in San Vitale.
Sintesi storica e artistica dell’alto medioevo: arte barbarica, arta islamica,
monachesimo; rinascenza carolingia e ottoniana

MODULO 10: La civiltà e l’architettura romanica
TEMPI: Maggio – In DAD
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ARGOMENTI/TEMI:





Il Romanico: linea del tempo e geografia. Coordinate culturali: la radice romana e la
dimensione europea; il rapporto con le lingue volgari e la musica sacra nella
costruzione di una nuova lingua spaziale e figurativa. Il quadro politico, economico,
religioso e culturale.
La civiltà comunale e la città medioevale
La basilica romanica. Elementi strutturali, principi spaziali e valori simbolici

 Approfondimento e didattica interattiva in DAD: confronto autonomo da parte degli
studenti tra la basilica paleocristiana e quella romanica.


Il Romanico in Italia e in Europa. La varietà dei linguaggi territoriali. Le chiese di
pellegrinaggio. Immagini del Romanico in Italia e in Europa.

 Approfondimento e didattica interattiva in DAD: A seguito di autonomo lavoro di
ricerca, produzione da parte degli studenti di schede multimediali sulle chiese
romaniche veronesi interne ai percorsi di pellegrinaggio urbano di Verona Minor
Hierusalem (S. Stefano; S. Giovanni in Valle; S. Lorenzo; S. Zeno Maggiore).


Sintesi di scultura e pittura romaniche

MODULO 11 : La civiltà, l’architettura gotica e la pittura italiana tra Duecento e
Trecento
TEMPI: Maggio/Giugno – In DAD
ARGOMENTI/TEMI:






Il Gotico: linea del tempo e geografia. Coordinate storiche e culturali: l’Ile de France
e la dimensione europea; estetica della luce e tomismo; l’evoluzione della lingua
spaziale e figurativa: una nuova architettura
La basilica gotica. Elementi strutturali, principi spaziali e valori simbolici
Immagini dell’architettura gotica in Europa e in Italia
La pittura del Duecento e del Trecento: le croci dipinte
Giotto e la rivoluzione artistica. Giotto e Dante a confronto. Opere: Croce di Santa
Maria Novella. Introduzione alla Cappella degli Scrovegni

 ATTIVITA’ ORIENTANTI
In alcune occasioni, in relazioni ad attività di Istituto o a eventi culturali esterni, si è dato
spazio in classe a momenti di riflessione, discussione, confronto ed elaborazione. In
particolare, i dibattiti hanno riguardato il rapporto tra bellezza, corpo e immagine e il valore
del patrimonio storico artistico in Italia e nella nostra città.
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 PROGETTO PCTO DI CLASSE – Verona Minor Hierusalem
Il progetto PCTO di Verona Minor Hierusalem è stato scelto, oltre che in relazione
all’opzione del corso di studi degli studenti (Polis e Comunicazione), sia per il legame con
il tema comune scelto dal C.d.C. relativo al rapporto tra individuo e società e alla ricerca
del Bene Comune – qui declinato sul versante della cittadinanza attiva – sia per il suo
prestarsi ad essere sviluppato in chiave pluridisciplinare.
Il focus del progetto è stato la valorizzazione di una significativa area del patrimonio
storico e artistico di Verona legato al parallelismo tra la nostra città e luoghi di
Gerusalemme e della Terrasanta e al filo del pellegrinaggio medioevale e, attualmente,
solo parzialmente fruibile e conosciuta. Tale valorizzazione è passata anche attraverso
l'estensione delle possibilità di apertura e visita dei luoghi interessati e l’animazione
culturale di itinerari urbani, denominati Rinascere dall’Acqua, Rinascere dalla Terra e
Rinascere dal Cielo.
Il progetto era inizialmente composto di due attività: una, preceduta da una fase di
formazione e preparazione, di accoglienza e animazione culturale da parte degli
studenti nelle chiese del percorso ‘Rinascere dall’Acqua’ programmata per i mesi da
Gennaio a Marzo 2020, conclusa con un percorso guidato dagli studenti offerto alle
famiglie e alla scuola, e una – traguardata su maggio - di studio, ricerca e creazione di
un prodotto culturale di comunicazione legato ad un bene storico artistico o ad un
percorso del patrimonio della VMH.
Nel Consiglio di Classe era stata condivisa l’idea di scegliere il percorso ‘Rinascere dal
Cielo’, in larga parte collocato in Veronetta, come campo di ricerca e azione per le varie
discipline, arrivando a produrre un sito interattivo come contenitore dei vari contributi
disciplinari. Per quanto attiene Storia dell’Arte, si era deciso di lavorare sulla mappatura
tramite schede del Mibac di opere del percorso e sulla possibile costruzione di rilievi
fotogrammetrici e di modelli 3D da visualizzare tramite tablet. Ambedue le attività
sarebbero state facilitate dal contributo di esperti esterni.
A causa della sospensione della didattica in presenza a partire da fine Febbraio 2020, si è
potuto realizzare solo la prima delle due attività – privata dell’evento finale peraltro. Gli
studenti, per la porzione svolta, hanno dimostrato responsabilità, disponibilità e
collaborazione incrementando le competenze comunicative, anche in lingua straniera, e
traversali: quella personale, sociale e di capacità di imparare a imparare; quella in materia
di Cittadinanza e quella in materia di consapevolezza ed espressione culturale.

Tempi: 55 ore di lezione, di cui 37 in presenza e 18 in DAD
Testi adottati: M. Cadario/S. Colombo, L’arte di vedere, L’Antichità e il Medioevo, con CLIL,
Vol 1, B. Mondadori/Pearson, Milano/Torino 2015
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Risorse didattiche adottate nella D.A.D.:
-

-

-

Video Lezioni con utilizzo dell’applicazione Teams, con cadenza di una o due
video lezioni settimanali
Utilizzo della funzione Attività di Teams per assegnazione di consegne domestiche
e di verifiche formative durante video lezioni e per report di valutazione formative
Utilizzo della funzione Chat o Post di Teams per interventi durante o post lezione,
per domande di approfondimento e di chiarimento, per comunicazioni
docente/studenti
Utilizzo della mail istituzionale per comunicazioni o per difficoltà tecniche legate
all’utilizzo di Teams
Registro elettronico per documentazione delle attività svolte in video lezione, delle
consegne assegnate e delle valutazioni formative
Utilizzo di PPT – caricati sui File (Risorse) di Team di Teams e su One Drive –
predisposti dal docente per fornire le linee guida delle video lezioni
Utilizzo di Gallery di immagini predisposte dal docente per supportare lo sviluppo
di argomenti in video lezione
Attraverso la condivisione dello schermo del docente, svolgimento di visite virtuali
a Musei, a mostre e a siti monumentali o archeologici utilizzando siti accessibili
in Internet. Gli indirizzi in Internet sono poi caricati sulle risorse di Team di Teams
Attraverso la condivisione dello schermo del docente, visione di video tratti dalla
rete Internet, in particolare dalle risorse di Rai 5 o Rai Play o del Mibact o di
materiali selezionati su You Tube, con utilizzo di sottotitoli per eventuali difficoltà
audio. Gli indirizzi in Internet sono poi caricati sulle risorse di Team di Teams

Firma Docente
Davide Adami
Data: Verona, 30 Giugno 2020
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ATTIVITÀ ESTIVE PER TUTTA LA CLASSE: 1 sez. B
Tutti gli Studenti della classe 1B sono tenuti a svolgere le seguenti attività di
studio/approfondimento:
1. Visita ad uno dei seguenti tre luoghi: a) Padova, Cappella degli Scrovegni; b)
Venezia, Gallerie dell'Accademia; c) Milano, Pinacoteca di Brera.
2. Breve report scritto con descrizione della visita (quando e come si sia svolta, caratteri
dello spazio e dell'edificio museale, modalità e qualità della visione delle opere) e con
descrizione e commento di almeno due testi artistici che vi abbiano colpito.
3. Divertirsi nel viaggio e nella visita alla città.
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B) PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI P.I.A.
Nuclei fondamentali / Attività didattiche non svolte o da approfondire rispetto alla
progettazione di inizio anno:





Ripresa e approfondimento dell’architettura gotica
Giotto: il ciclo della Basilica Superiore di Assisi e la Cappella degli Scrovegni in
Padova
Simone Martini e Lorenzetti
Il Gotico Internazionale

Obiettivi di apprendimento da raggiungere o da approfondire
(Competenze, Abilità, Conoscenze da consolidare/sviluppare):
Competenza 1: Alfabetica funzionale, mirata, in particolare, alla valorizzazione delle
seguenti evidenze:
- Descrivere, analizzare e confrontare le opere d’arte studiate utilizzando la
terminologia specifica della materia
- Compiere letture e comparazioni formali, stilistiche, iconografiche e iconologiche
attraverso l’acquisizione di un metodo scientifico di analisi dell’opera d’arte
- Essere in grado, con l’ausilio del docente, di inquadrare stilisticamente e
criticamente testi visivi anche non noti
Competenza 5: Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare,
orientata, in particolare alla valorizzazione delle seguenti evidenze:
-

Puntualità nella consegna dei materiali o dei lavori assegnati
Capacità di rielaborazione consapevole e critica dei dati/materiali acquisiti
autonomamente o forniti dai docenti
Capacità di operare autonomamente processi di analisi e sintesi

Competenza 6: Competenza in materia di Cittadinanza, indirizzata, in particolare alla
valorizzazione delle seguenti evidenze:
- Prendere coscienza e consapevolezza del valore della salvaguardia, della tutela e
della valorizzazione del patrimonio storico artistico culturale e paesaggistico
Competenza 8: Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali,
diretta, in particolare alla valorizzazione delle seguenti evidenze:
- Comprendere la funzione dell’arte nella formazione della persona e
nell’affermazione di strutture sociali
- Leggere il testo artistico come esperienza di ascolto e di confronto con l’altro da sé

Firma Docente
Davide Adami
Data: Verona, 30 Giugno 2020
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