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PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE DI MATERIA
ANNO SCOLASTICO: 2019/2020
INDIRIZZO: Liceo Classico della Comunicazione
CLASSE: 1
SEZIONE: C
DISCIPLINA: Storia dell’Arte
DOCENTE: prof.ssa Claudia Saccardo
QUADRO ORARIO: 2 ore settimanali
1. ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
PROFILO GENERALE DELLA CLASSE
2. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA
ASSE CULTURALE: Asse dei Linguaggi
ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE E ABILITA’

COMPETENZE
1. Essere in grado di porsi criticamente di
fronte ad un testo visivo
2. Essere in grado di stabilire connessioni
fra contesto storico-culturale e testo
visivo, sapendo collocare l’opera nel
percorso stilistico degli autori e nella
tradizione storico-artistica
3. Essere in grado di compiere
collegamenti fra il linguaggio e l’area
artistica e altre aree e linguaggi
disciplinari individuando affinità e
differenze espressive
4. Essere in grado di distinguere dati di
fatto, argomentazioni storico-critiche e
ipotesi interpretative

ABILITA’/CAPACITA’
1. Saper compiere letture e
comparazioni formali, stilistiche,
iconografiche e iconologiche
attraverso l’acquisizione di un metodo
scientifico di analisi dell’opera d’arte
2. Saper individuare la connessione tra
elementi visivi e significati delle opere
prese in esame
3. Saper collocare l’opera nel suo
contesto storico, culturale e storicoartistico
4. Saper far uso corretto dei termini
specifici della disciplina
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5. Essere in grado, autonomamente, di
inquadrare stilisticamente e criticamente
testi visivi anche non noti
6. Essere in grado di produrre forme di
interpretazione, di ricerca e
approfondimenti dei testi visivi e dei
percorsi storico-artistici inserendo tratti di
creatività e originalità nell’impostazione
7. Essere in grado di valorizzare la
dimensione delle emozioni nel rapporto
con l’opera d’arte, trasformandole in
opportunità di conoscenza di sé e di
orientamento e arricchimento critico
8. Maturare la consapevolezza del valore
del patrimonio storico artistico e
l’importanza della sua tutela,
conservazione e valorizzazione.
CONOSCENZE
MODULO

ARGOMENTI/TEMI

TEMPI

Modulo uno: L’arte
della Preistoria,
introduzione e
contestualizzazione

Unità uno - L’arte nel Paleolitico
Settembre
La scultura: utensili e statuette. La Venere di
Willendorf e la Venere di Savignano.
La pittura rupestre. La Grotta di Lascaux. La figura
antropomorfa del sacerdote-sciamano-pittore.
Unità due – L’arte nel Neolitico
Le costruzioni megalitiche. Menhir, Dolmen,
Cromlech, Nuraghi e Trulli
FINESTRA: L’attualizzazione di forme antiche e
ricordi ottocenteschi in un’opera contemporanea:
“Violon d’Ingres” di Man Ray.
FINESTRA: Çatal Hüyük, una metropoli preistorica

Modulo due: L’ arte
micenea, introduzione
e contestualizzazione

Unità uno – La città-fortezza micenea
Il palazzo miceneo (il palazzo di Nestore a Pilo)
Le mura di Tirinto
Le tombe a fossa e il tesoro di Atreo a Micene
Le mura e la Porta dei Leoni a Micene
FINESTRA : Il concetto di koinè culturale
mediterranea esplicato attraverso la visione di

Settembre
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sculture e manufatti micenei, fenici ed egizi
Modulo tre: L’arte
greca del periodo di
formazione e arcaico,
introduzione e
contestualizzazione

Unità uno – La ceramografia del periodo di
Ottobre
formazione
Il vaso del Dipylon
Oinochòe attica con naufragio
Unità due – L’architettura e lo spazio
Pianta ed alzato del tempio greco
Unità tre – La scultura e la rappresentazione
dell’uomo
La scultura arcaica: corrente dorica, ionica, attica (
Kouroi di Polimede di Argo, Kouros di Milo,
Moscoforos, Kore con peplo, Hera di Samo).
La scultura a tutto tondo del tardo arcaismo-inizi
età classica: Discobolo di Mirone, Doriforo di
Policleto, Bronzi di Riace, Poseidon di Capo
Artemisio, Auriga di Delfi.
FINESTRA: La tecnica della fusione in bronzo a
cera persa.
La decorazione scultorea dei templi del tardo
arcaismo-inizi età classica: il Tempio di Afaia ad
Egina, il Tempio di Zeus ad Olimpia
FINESTRA: Approfondimento riguardante la
scultura greca arcaica tratto da: “Storia dell’Arte
italiana” di G.C.Argan
Unità quattro - La ceramica dipinta: le tecniche
di realizzazione del manufatto e le tecniche di
pittura vascolare.
La ceramica a figure nere recante scene tratte dai
poemi omerici: Oinochòe con disputa fra Ulisse ed
Aiace per l’armatura di Achille, Vaso François:
Giochi funebri in onore di Patroclo, Anfora con
Achille ed Aiace che giocano a dadi, Kylix con
Ulisse e i suoi uomini che accecano Polifemo.
La ceramica a figure rosse recante scene tratte
dai poemi omerici: Kylix con Achille che medica
Patroclo ferito, Cratere con commiato di Ettore da
Andromaca ed Astianatte.
FINESTRA: Analisi del cratere a figure rosse con
scene dell’attacco dei Tebani contro Platea
(articolo tratto dalla rivista “Storica”)
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Modulo quattro: L’arte
greca classica,
introduzione e
contestualizzazione

Unità uno – L’ Acropoli di Atene.
Il Partenone. Fidia e il Partenone: Il Lapita ed il
Centauro, Le tre dee del frontone orientale, La
processione panatenaica del fregio ionico.
Propilei, Tempietto di Atena Nike, Eretteo.
Unità due – Il teatro greco arcaico dall’età
minoica a Pericle
Il primo ed il secondo teatro di Festo, il teatro di
Latò
Dal teatro di Torico al teatro di Dioniso ad Atene
L’odeon di Pericle ad Atene, il telesterio di Eleusi.
Unità tre – La scultura classica
Testa di guerriero e Menade danzante di Skopas
Hermes con Dioniso bambino e Afrodite Cnidia di
Prassitele
Apoxyomenos e Ercole Farnese di Lisippo
FINESTRA: La tecnica della scultura in pietra in
Grecia e a Roma.

Modulo cinque: L’
Ellenismo,
introduzione e
contestualizzazione

Unità uno – La nascita dell’urbanistica. Lo
schema urbanistico ippodameo e la sua
realizzazione a Mileto, Turi e Alessandria d’Egitto.
Una pianificazione scenografica: Pergamo, la città
e l’acropoli.
Unità due – La scultura
Altare di Pergamo: struttura architettonica e fregio
con la Gigantomachia.
Galata morente e Galata che si uccide
Nike di Samotracia
Laocoonte
Vecchia ubriaca
Pugile a riposo
FINESTRA: Espressività e quotidianità nella
scultura ellenistica.

Modulo sei:
L’architettura romana,
introduzione e
contestualizzazione

Unità uno – L’ edilizia e l’urbanistica
Gennaio Le tecniche costruttive e le opere di pubblica utilità: Febbraio
strade, ponti, acquedotti, fognature.
La città romana
Lo schema ellenistico: Cosa

Novembre

NovembreDicembre
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Lo schema con foro centrale: Verona e Pavia
Lo schema con foro decentrato: Torino ed Aosta
Unità due – I luoghi dell’ incontro e della
comunicazione: la casa romana ed il foro
La domus ad atrio, la domus con grande peristilio,
la domus con viridarium. L’ insula.
Il mobilio, l’ illuminazione e il riscaldamento, gli
impianti idraulici, le fognature della domus e
dell’insula.
FINESTRA: La casa greca in età classica
La villa rustica e la villa urbana: suburbana,
marittima e a padiglioni. La Villa di Adriano a Tivoli.
Il palazzo imperiale. La Domus Aurea e il Palazzo
di Diocleziano a Spalato.
La decorazione della casa: i quattro stili della
pittura parietale, il mosaico e l’opus sectile.
Il foro e i suoi edifici: Il Capitolium, la Basilica, la
Curia, il Comizio, il Tabularium.
FINESTRA: Il tempio etrusco secondo la
descrizione vitruviana.
Unità tre – I luoghi e i modi del benessere e del
divertimento
Le terme: le terme di Caracalla
La nascita del teatro latino: le prime strutture
teatrali non fisse e le prime forme architettoniche
stabili. Il Teatro di Pompeo ed il Teatro di Marcello.
La struttura dell’anfiteatro romano: l’Anfiteatro
Flavio
Il circo: il Circo Massimo a Roma
Unità quattro – I luoghi degli dei dall’ età
repubblicana a quella imperiale
Il Tempio di Ercole vincitore
Il Tempio di Portunus
Il Pantheon
Il Tempio rotondo di Eliopoli
Modulo sette: La
scultura romana,
introduzione e
contestualizzazione

Unità uno - La scultura celebrativa dell’età
augustea
Febbraio
Augusto di Prima Porta
Ara Pacis
Unità due – Dalla scultura aulica dell’età di
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Traiano a quella con influenze provinciali ed
orientali dell’età di Marc’Aurelio
Colonna Traiana
Colonna Aureliana
Statua equestre di Marc’Aurelio
FINESTRA: Ideologia e arte nel ritratto
Modulo otto: I luoghi
di culto dall’età
paleocristiana al
Medioevo

Unità uno – L’architettura cristiana a Roma: gli Marzo esordi
Aprile
Catacombe e domus ecclesiae.
Gli edifici a pianta longitudinale: derivazione e
classificazione. Pianta, alzato e spaccato della
Basilica di San Pietro a Roma
Gli edifici a pianta centrale: derivazione e
classificazione. Pianta, alzato e spaccato del
Mausoleo di Santa Costanza a Roma
Unità due – L’architettura romanica
La nascita
Novità ed originalità degli edifici religiosi
Pianta, alzato e spaccato di una chiesa romanica
L’architettura religiosa nell’Italia settentrionale: la
Basilica di Sant’Ambrogio a Milano, il Duomo di
Modena, la Basilica di San Zeno a Verona, la
Basilica di San Marco a Venezia
L’architettura religiosa nell’Italia centrale e
meridionale: il Battistero di San Giovanni a
Firenze, il Duomo di Monreale a Palermo
Unità tre – L’architettura gotica
Il gotico francese: il coro di Saint Denis e l’Abate
Suger
Le nuove tecniche costruttive
Pianta, alzato e spaccato di una cattedrale gotica
Le chiese dei Circestensi e le chiese degli ordini
mendicanti
La prima opera gotica in Italia: la chiesa
dell’Abbazia di Fossanova
L’architettura gotica religiosa: la Basilica di San
Francesco ad Assisi, la Basilica di S.Maria
Novella, la Basilica di S.Croce, la Basilica di
S.Maria del Fiore
L’architettura gotica civile: Palazzo Vecchio a
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Firenze, Palazzo Pubblico di Siena, Castel del
Monte.
FINESTRA:
L’architettura
gotica
inglese.
L’influenza del romanico normanno della
Cattedrale di Durham sulla nascita del gotico
francese. Il gotico primitivo inglese (il coro della
Cattedrale di Canterbury), il gotico decorato ( la
Cattedrale di York), il gotico perpendicolare ( la
Cattedrale di Lincoln). La Cappella del King’s
College di Cambridge.
Modulo nove : La
nascita e l’evoluzione
dell’iconografia
cristiana

Unità uno - Il simbolo nell’arte paleocristiana.
AprileIl simbolo nella cultura romanica.
Maggio
I simboli e l’immagine di Cristo nel Cristianesimo
delle origini.
Il valore didattico-simbolico e l’evoluzione del
linguaggio artistico nelle sculture di Wiligelmo a
Modena e di Niccolò e Guglielmo a Verona.
Le lastre con le Storie della Genesi di Wiligelmo
per il Duomo di Modena. Niccolò e le scene dall’
Antico Testamento (La creazione degli animali, La
creazione di Adamo, La creazione di Eva, Il
peccato originale), Guglielmo e le scene dal Nuovo
Testamento (Uno dei duelli, Mataliana orante,
Annunciazione, Visitazione e Natività, Adorazione
dei Magi, Fuga in Egitto, Battesimo di Cristo,
Crocifissione) in San Zeno a Verona.
Unità due - Le croci dipinte
La Croce del Duomo di Sarzana di Maestro
Guglielmo
La Croce n.20 del Museo Nazionale di San Matteo
a Pisa di Anonimo bizantino
Il Crocifisso di Giunta Pisano
Unità tre - La pittura toscana nel Duecento e
nel Trecento
Cimabue: il Crocefisso della Chiesa di S.Domenico
ad Arezzo, la Maestà di Santa Trìnita, il Crocefisso
di Santa Croce a Firenze
Giotto: gli affreschi della Basilica Superiore di San
Francesco ad Assisi (Il dono del mantello, Il
miracolo della fonte, La predica agli uccelli), la
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Cappella degli Scrovegni di Padova (Il ritiro di
Gioacchino tra i pastori, Il bacio di Giuda, Il
compianto sul Cristo morto), la Maestà di
Ognissanti
Duccio di Buoninsegna: la Madonna Rucellai
Simone Martini: la Maestà del Palazzo Pubblico di
Siena, l’Annunciazione.

3. MODULI INTERIDISCIPLINARI
Verranno svolti i seguenti argomenti in convergenza disciplinare: il viaggio, la donna.
4. METODOLOGIE
L’insegnamento sarà impostato in funzione dell’apprendimento: verranno quindi
valorizzate la chiarezza concettuale e lessicale e l’interazione con gli studenti. Il lavoro
partirà dal contesto storico e culturale per passare successivamente al testo artistico,
procedendo così all’ analisi dei codici visivi e alla comparazione diacronica e sincronica
con altri artisti ed opere. L’ analisi dei testi verrà condotta sul piano formale, stilistico,
iconografico, simbolico, iconologico.
5. MEZZI DIDATTICI
a) Testo adottato: M.Cadario, S.Colombo, L’arte di vedere, vol.1, Bruno Mondadori,
2013
b) Ogni argomento sarà spiegato in classe utilizzando il libro di testo, la LIM e talvolta
delle fotocopie integrative. Lo studio domestico sarà condotto sugli appunti presi in
classe e sul libro di testo.
c) L’insegnante, quando possibile, evidenzierà l’esistenza di supporti audiovisivi
inerenti i temi svolti e metterà a disposizione degli studenti sul registro elettronico i
power point da lei creati contenenti le immagini trattate a lezione.
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6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO

TIPOLOGIA DI PROVE DI
VERIFICA
Prove scritte : una per il trimestre/
due per il pentamestre
Prove orali: una per il trimestre/una
per il pentamestre

SCANSIONE TEMPORALE
N. verifiche sommative previste per il trimestre
ed il pentamestre: una per periodo

N. verifiche formative previste per trimestre:
una
N. verifiche formative previste per il
pentamestre: due

MODALITÀ DI RECUPERO

MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO

In Storia dell’Arte, si tende a
privilegiare il Recupero in Itinere,
interno al percorso didattico
quotidiano, attraverso le seguenti
attività:
a) Ripresa e riproposizione in
classe di eventuali abilità o
contenuti problematici
b) Lavori di gruppo con ruolo attivo
di pari con maggiori abilità
a) Consegne domestiche
individualizzate
b) Verifiche di recupero

Il progetto di classe PCTO “Ciceroni per
Verona medioevale” ha come proposito la
valorizzazione del patrimonio storico-artistico
della nostra città, attraverso una duplice
attività da parte degli studenti: una di
formazione e studio personale ed una in loco
per svolgere l’attività di “Ciceroni”.

Potranno essere proposti, verificati e valutati
percorsi di ricerca autonomi e personali
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7. CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE
La valutazione si svilupperà secondo i seguenti Livelli
Giudizio
Del tutto
insufficiente

Descrizione
La prova presenta un quadro generale di lacunosità e
impreparazione in relazione alle conoscenze, alle abilità (analisi
del linguaggio visivo, riconoscimento di un soggetto iconografico,
comparazione di testi figurativi e orientamento storico) e alle
competenze espositive ed espressive
Gravemente
La prova presenta un quadro generale di vaste carenze e
insufficiente
incertezze in relazione alle conoscenze, alle abilità (analisi del
linguaggio visivo, riconoscimento di un soggetto iconografico,
comparazione di testi figurativi e orientamento storico) e alle
competenze espositive ed espressive
Insufficiente La prova dimostra conoscenze frammentarie e spesso imprecise
e/o mnemoniche. Palesa difficoltà nell’esercizio delle abilità di
analisi, riconoscimento, comparazione e orientamento e mostra
competenze linguistico-espressive non sempre adeguate
Sufficiente
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 una
comunicazione semplice ma complessivamente corretta
Discreto
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
Buono
La prova dimostra conoscenze sicure e omogeneamente diffuse.
Palesa abilità fondamentali e di contestualizzazione artistica e
storica, espresse con piena consapevolezza. Le competenze
linguistico-espressive consentono una comunicazione chiara e
precisa.
Ottimo
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,
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Eccellente

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 argomentativa, puntuale padronanza del lessico,
sensibilità espressiva.

I livelli delle prestazioni verranno graduati in rapporto all’evoluzione del percorso
educativo, culturale e didattico dello studente nel corso liceale.

Verona, 31/10/2019

La docente Prof.ssa Claudia Saccardo
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