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PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE DI MATERIA
ANNO SCOLASTICO: 2019/2020
INDIRIZZO: Liceo Linguistico
CLASSE: 3
SEZIONE: A Li
DISCIPLINA: Storia dell’Arte
DOCENTE: Maria Rosaria Perrelli
QUADRO ORARIO: N. 2 ore settimanali nella classe
1. ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
PROFILO GENERALE DELLA CLASSE
2. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA
ASSE CULTURALE: asse dei linguaggi
Rendere partecipi della conoscenza, del rispetto e dell’interesse critico e formale per il
proprio patrimonio storico-artistico, anche quello più prossimo, contemplando una
maggiore consapevolezza del suo valore culturale.
Assumere gli strumenti necessari per capire e interpretare il senso della complessità del
manufatto artistico inserito nel suo quadro storico, culturale e della significazione.
Affrontare quegli aspetti basilari che fanno parte della cultura occidentale mediante lo
studio dei reperti, delle architetture, delle opere e delle modalità differenti degli autori e dei
diversi stili e correnti principali per poterli confrontare con quelli di altre tradizioni.
Coltivare la consapevolezza del significato culturale del patrimonio archeologico,
architettonico, paesaggistico e artistico del proprio paese, da intendere anche come
risorsa valoriale per la proprie e le future generazioni, avendo chiara la necessità della
cura, della tutela, della conservazione e del restauro in quanto bene comune unico e
irripetibile.
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Essere in grado di fruire, osservare, apprendere le differenti modalità espressivo-creative
del mezzo artistico.
Conoscere il contesto storico e geografico in cui si colloca una determinata produzione
artistica, architettonica e comunicativa tenendo presenti gli specifici indirizzi prescelti.
Poter apprezzare i valori della comunicazione estetica, dell’azione concettuale, della
funzione delle diverse opere anche rispetto alle diverse tecniche adottate.
ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE E ABILITA’
COMPETENZE
✓ essere in grado di approcciare
il linguaggio artistico in quanto
testo visivo rapportandolo
anche al proprio contesto
storico e socio-culturale;
✓ utilizzare correttamente una
terminologia specifica adatta
al linguaggio dell’Arte;
✓ avere nozione delle differenti
tecniche in base alle diverse
necessità cui esse rispondono.
✓ cogliere le mutazioni
linguistiche e stilistiche delle
opere selezionate
✓ leggere i livelli iconografici e
iconologici
✓ essere in grado di mettere a
confronto opere di periodi
differenti del medesimo
autore, di una produzione
artistica o di autori differenti.

ABILITA’/CAPACITA’
✓ Distinguere tra loro le forme dell’espressione
artistica a seconda delle scansioni
determinate dai periodi storici.
✓ Avere nozione delle tecniche e delle
particolarità delle opere selezionate
✓ Comprendere il significato essenziale del testo
offerto dalle opere in quanto comunicazione
visiva, quale espressione di una determinata
civiltà che si compone di aspetti storici,
artistici, religiosi, politici e sociali.
✓ distingue, conosce e riconosce un’opera,
leggendola come testo visivo in un’analisi
formale e critica, adoperando una terminologia
specifica.
✓ è in grado di interagire, collaborando col
gruppo dei pari nelle attività, condividendo
conoscenze ed elaborazioni concettuali
✓ sviluppa un adeguato senso critico anche
rispetto alla propria produzione, riconoscendo
errori e imparando da essi
✓ padroneggia contenuti e metodi operativi utili
ad interpretare la realtà circostante,
recependo in essa l’aspetto della
comunicazione visiva del manufatto artistico,
del paesaggio naturale e antropizzato.
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CONOSCENZE
MODULO

ARGOMENTI/TEMI

TEMPI

le origini nella
preistoria;
civiltà minoicomicenea

Prime manifestazioni del discorso artistico:
paleolitico; oggetti scultorei rituali (la Venere
di Willendorf) e pitture rupestri (Altamire e
Lascaux). Neolitico: architetture trilitiche.
Civiltà nuragica. Approfondimento:
l’invenzione dello scorcio nell’arte greca.
Civiltà minoica: palazzo di Cnosso; settembre
architettura dedalica, pittura (il salto del toro ottobre
e pitture parietali minoiche); plastica, l(a
venere dei serpenti). Ceramica di Kamares e
crocchetta di Gurnià.
Arte micenea: Porta dei Leoni, Tesoro di
Atreo, maschere funerarie, tazze di Vaphiò,
Tomba di Atreo.

LICEO STATALE SCIPIONE MAFFEI
!

Liceo Classico Liceo Linguistico
Via Massalongo, 4 - 37121 VERONA
☎045.800.19.04 ! C. F. 80011560234
PEO: ✉ vrpc020003@istruzione.it - ✉ PEC: vrpc020003@pec.istruzione.it

!http://www.liceomaffeivr.edu.it

grecia arcaica

età classica.lo stile
severo; l’età di
Pericle;
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il medioevo ellenico. Stile geometrizzante
(anfora del Dipylon, oinochóe con
naufragio); stile orientalizzante (stile corinzio
e protocorinzio) nella pittura vascolare
(Oinochóe Levy, ariballos con nottola, Olpe
chigi, vaso François). vasi a figure nere
(Exekias) e a figure rosse (Eufronio, Hydria
Vivenzio). Le colonie greche e la struttura
urbanistica della pòlis. Statuaria dedalica e
arcaica (la dama di Auxierre); i kouroi
(polimede di Argo: i dioscuri, Kouros di MIlo,
Kouros Aristodikos, Moscoforo, e le korai
(Hera di Samo, Kore di Antenore, Kore ottobre
Phrasikléia). Il tempio: struttura e i tre ordini
(dorico, ionico, corinzio), pianta e alzato:
terminologia e funzioni, aggiustamenti ottici
(tempio A di Priniàs, Tesoro dei Sifni a Delfi).
La scultura architettonica del tempio
(Artemide a Corfù, Atena ad Atene, Afaia ad
Egina). Il fregio dorico (metope dal tesoro
degli ateniesi a Delfi, Eracle cattura la cerva
Cerinea) e il fregio continuo ionico (tesoro
dei Sifni a Delfi). Cosmo e caos:
centauromachie, amazzonomachie e
gigantomachie (frontone di Atena poliàs).
I frontoni del tempio di Zeus ad Olimpia.
L’acropoli di Atene nell’età di Pericle, il novembre
Partenone, i Propilei, l’Eretteo, il tempietto di
dicembre
Atena Nike, le sculture architettoniche del
Partenone. Lo stile severo in scultura:
Auriga, Zeus Artemisio, Bronzi di Riace
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età ellenistica
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Mirone, Policleto, Prassitele, Scopas. Il
canone della ponderazione in Lisippo.
Architettura in età ellenistica. la ritrattistica.
Ara di Pergamo, Galata morente, Filisco:
Venere polimnia, Laooconte, venere di Milo.
Nike di Samotracia, il Laooconte, il dicembre
Pugilatore, pittura ellenistica: vascolare a
fondo bianco (Parrasio), Battaglia di
Alessandro contro Dario III.

Arte antica in Italia
Etruschi e popoli
italici

Arte e architettura etrusca, le necropoli.
Pittura parietale della tomba. Scultura:
gennaio
Apollodi Vejo, Chimera, Aulo Metello.
sarcofagi.

Arte romana, epoca
repubblicana e
epoca imperiale

Architettura e urbanistica: edilizia pubblica e
edilizia privata. Il tempio, il foro, Archi
trionfaliRitrattistica e propaganda politica. gennaio/febbraio
Ara pacis Augustae, Anfiteatro Flavio, Foro
traianeo, colonna traiana. statue equestri. La
pittura pompeiana. Arte musiva. Stile aulico
e stile plebeo.

Il periodo tardoantico. Medioevo:
stile ravennate, arte
longobarda, arte
carolingia.

Costantino, la trasformazione della basilica
romana in luogo di culto cristiano.
Architettura paleocristiana. Santa Costanza.
Pittura e scultura. stile ravennate. Stile
marzo
bizantino. Arti applicate e architettura
longobarda. decorazione scultorea: altare di
Ratchis, Santa Maria in Valle. Arte
carolingia.

Il romanico
il gotico

lo stile Romanico nelle sue declinazioni sul
territorio Lombardo (sant’Ambrogio),
emiliano (duomo di Modena), toscano
( b a t t i s t e r o d i F i r e n z e , c o m p l e s s o aprile
monumentale, Pisa) e veneto (san Marco,
cattedrale di Torcello, san Zeno, Verona).
Romanico in Italia meridionale.
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Il gotico
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Il gotico in Italia (abbazia di Fossanova,
Sant’Anastasia, Verona). Bendetto Antelami
(Architetture e sculture), Assisi, Siena,
Orvieto, Arnolfo di Cambio, Palazzo ducale
di Venezia. Federico II di Svevia, Nicola e
maggio
Giovanni Pisano e il gotico internazionale.
La pittura: Cimabue, Duccio di
Buoninsegna , Pietro Cavallini, Giotto di
Bondone. Gotico fiorito. Pittura
prerinascimentale. Pisanello.

3. MODULI INTERIDISCIPLINARI
eventuali elementi di filosofia dell’arte

4. METODOLOGIE
Lezione frontale e/o dialettica, lavori di gruppo.
5. MEZZI DIDATTICI
a) Testi adottati: M. Cadaraio/ S. Colombo. L’arte di vedere, L’antichità e il medioevo,
VOL 1, Bruno Mondadori/Pearson, Milano/Torino 2015
b) testi di approfondimento: scansioni pubblicate dalla docente in “didattica” sul
registro elettronico tratte da: G.C. Argan, Storia dell’arte Italiana, Sansoni, Torino
1975; E. H. Gombrich, La storia dell’arte raccontata da E.H. Gombrich, Einaudi,
Torino 1978; A. Hauser, Storia sociale dell’arte, Einaudi, Torino 1978; eventuali altri
testi emergenti in fase di preparazione e studio delle lezioni.
c) Attrezzature e spazi didattici utilizzati: Lim per la proiezione della parte visiva degli
argomenti trattati con integrazione di testi autoprodotte e immagini oltre quelle
fornite dal manuale. Le serie di diapositive delle lezioni sono pubblicate nella
sezione “didattica” del registro elettronico a disposizione esclusiva della classe.
6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO
TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA

SCANSIONE TEMPORALE

prove scritte valide per l’orale: tipologia A
(trattazione sintetica degli argomenti con
un numero massimo di righe).
interrogazione orale.

due verifiche scritte valide per l’orale nel
trimestre
due verifiche scritte valide per l’orale e un
orale nel pentameste
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MODALITÀ DI RECUPERO

MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO

recupero curricolare in itinere: revisione di
argomenti più problematici; lavori di
gruppo; verifiche di recupero.

produzione di percorsi di ricerca individuali

7. CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE
•
•
•
•
•
•
•

comprensione dell proposta operativa
coerenza dello svolgimento/risoluzione rispetto alle indicazioni richieste
correttezza formale e scientifica dell’elaborato
comprensione della domanda
grado di elaborazione e di approfondimento della risposta
adeguatezza della come inazione orale e uso del linguaggio della disciplina
capacità di analisi critica e di rielaborazione personale dei contenuti

GRIGLIA DI VALUTAZIONE
la valutazione si svilupperà secondo i seguenti livelli:
Giudizio

Descrizione

la prova presenta un quadro generale di lacunosità e
del tutto
impreparazione in relazione alle conoscenze, alle abilità (analisi del
insuficiente
linguaggio visivo, riconoscimento di un soggetto iconografico,
comparazione di testi figurativi e orientamento storico) e alle
competenze espositive ed espressive
la prova presenta un quadro generale di vaste carenze e incertezze
gravemente
in relazione alle conoscenze, alle abilità (analisi del linguaggio
insufficiente visivo, riconoscimento di un soggetto iconografico, comparazione di
testi figurativi e orientamento storico) e alle competenze espositive
ed espressive
la prova dimostra conoscenze frammentarie e spesso imprecise e/o
insufficiente mnemoniche. Palesa difficoltà nell’esercizio delle abilità di analisi,
riconoscimento, comparazione e orientamento e mostra
competenze linguistico-espressive non sempre adeguate

Voto

1-3
4

5
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discreto

buono

ottimo

eccellente
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Descrizione

Voto

la prova, pur manifestando alcune incertezze, dimostra il possesso
in forma basilare di conoscenze e abilità fondamentali (analisi del
linguaggio visivo, riconoscimento di un soggetto iconografico,
comparazione di testi figurativi e orientamento storico). Le
competenze linguistico-espressive supportano un comunicazione
semplice ma complessivamente corretta
la prova denota il possesso, in forma essenziale e corretta, di
conoscenze e abilità di analisi, riconoscimento, comparazione,
orientamento e individuazione dei nessi fra testo figurativo e
contesto artistico. Le competenze linguistico-espressive sostengono
l’espletamento di abilità e l’esposizione di contenuti in forma piena
ed adeguata
la prova dimostra conoscenze sicure e omogéneamente diffuse.
Palesa abilità fondamentali e di contestualizzazione artistica e
storica, espresse con piena consapevolezza. Le competenze
linguistico-espressive consentono una comunicazione chiara e
precisa.
la prova dimostra conoscenze ampie e ben strutturate. Oltre ad
evidenziare la sicura acquisizione di abilità fondamentali, attesta la
capacità di svolgere nessi e collegamenti fra testo, contesto artistico
e quadro storico-culturale, e di compiere analisi critiche, ovvero
analisi dei significati ideologici di un testo figurativo, anche originali.
Il linguaggio risulta appropriato, logico, ben argomentato e ricercato.
la prova dimostra conoscenze vaste e approfondite. Oltre a
mostrare l’acquisizione in forma sicura delle abilità fondamentali,
attesta la capacità di compiere in modo significativo e rigoroso
operazioni di contestualizzazione e sintesi storico-culturale, di
concettualizzazione e di interpretazione critica, di riconoscimento e
collocazione storico-artistica di testi non noti, di connessione di
linguaggi diversi e di autonoma costruzione di ipotesi di ricerca. Le
competenze linguistico-espressive denotano rigore logico, efficacia
argomentativi, puntuale padronanza del lessico, sensibilità
espressiva

Verona, 23/10/2019

La Docente: Maria Rosaria Perrelli
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