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Disciplina: Storia dell’ARTE Anno Scolastico: 2020/2021 

Scheda di programmazione per le classi: 

PRIME del Liceo ARTISTICO 

Numero ore annuali: 99 
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Contenuti 

 

• La storia dell’arte e dell’archeologia; lo scavo stratigrafico e la cronologia 

• La preistoria: paleolitico e neolitico. Opere chiave: le tecniche e gli oggetti 

‘guida’, la pittura naturalistica e le veneri steatopigiche; Stonehenge e i 

cromlech 

• Le Civiltà Fluviali: il contesto storico-artistico. Opere chiave: la 

ziggurath, le piramidi, i templi; la scultura e la pittura (il ‘codice’ di 

raffigurazione) 

• Arte Cretese e Micenea: il contesto storico-artistico. Opere chiave: le città-

labirinto e le città fortificate, (la porta dei Leoni) la tauromachia e i manufatti 

metallici. 

• Arte Greca: periodizzazione e contesto storico-artistico: Opere chiave: il 

tempio (nomenclatura e tipologie) ordini e regole: il Partenone. 

• Scultura: la statuaria monumentale; i kuroi e le korai. I frontoni e la       

decorazione templare 

Competenze 

 

Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del 

Patrimonio artistico, cioè: 

• Leggere, comprendere e interpretare testi iconici di vario tipo:  

leggere intuitivamente l'opera  

individuare le componenti materiali, formali e tematiche 

interpretare il significato dell'opera 

• Usare il linguaggio appropriato e la terminologia specifica 

• Collocare cronologicamente il manufatto e metterlo in relazione con il 

contesto storico che lo ha prodotto 

• Individuare differenze e similitudini all'interno della stessa tipologia o 

all'interno di un genere 

Conoscenze  
e Abilità 

Livello A  

(avanzato) 

 

Coglie tutti gli aspetti (materiali, formali, tematici) di un'opera 

(anche non nota) e assegna il significato globale, 

contestualizzando il prodotto come manifestazione di una 

determinata cultura. 

http://www.artisticobusto.edu.it/
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Livello B 

(intermedio) 

 

Individua le componenti fondamentali di un'opera nota e ne 

riconosce le caratteristiche compositive, legandola ad una 

particolare cultura che l'ha prodotta 

 

Livello C 

(base) 

 

Individua gli elementi materiali, tecnici e formali e tematici di 

un'opera nota 

Livello D 

(iniziale) 

 

Solo se guidato comprende gli elementi base e comunica 

in modo approssimativo le informazioni note 

 

P
r
im

o
 q

u
a
d

r
im

e
st

r
e 

Modalità di 

verifiche 

A scelta del docente e con le modalità che ritiene adeguate al percorso didattico e 

alla situazione della classe: 

• Test strutturati 

• Domande a risposta aperta 

• Colloqui individuali 

• Breve relazione orale su un argomento concordato 

• Colloquio breve 

• Eventuali lavori di gruppo 

Attività 

proposte 

 

 

A scelta del docente e con le modalità che ritiene adeguate al percorso 

didattico e alla situazione della classe 

Lavoro individuale  

Lavoro di gruppo 

Esercizi domestici 

Visita ed attività ai beni del patrimonio artistico territoriale  
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Contenuti 

 

• La ricerca anatomica e della proporzione: Mirone, Policleto 

• Il ‘naturalismo’ dell’arte classica: Fidia, Prassitele. 

• La pittura: le tecniche e la decorazione fittile 

• L’età ellenistica: il contesto storico-artistico: principali autori: Skopas e 

Lisippo. Ara di Pergamo 

• L’arte etrusca: il tempio, la città dei morti, la scultura e la decorazione 

delle necropoli. 

• L’arte romana di età repubblicana: il contesto storico –artistico, i materiali 

e le tecniche costruttive, le opere di ingegneria, gli edifici pubblici e le 

abitazioni. 

• Opere chiave: il ritratto patrizio e la pittura pompeiana 

• Il rilievo storico-narrativo (Ara Pacis, una colonna e un arco trionfale a 

scelta) Arte romana di epoca imperiale: il contesto storico-artistico. 

Opere chiave: i Fori imperiali, il Pantheon, Il Colosseo, la Villa Adriana 

Competenze 

 

Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del 

Patrimonio artistico, cioè: 

• Leggere, comprendere e interpretare testi iconici di vario tipo:  

leggere intuitivamente l'opera  

individuare le componenti materiali, formali e tematiche 

interpretare il significato dell'opera 

• Usare il linguaggio appropriato e la terminologia specifica 

• Collocare cronologicamente il manufatto e metterlo in relazione con il 

contesto storico che lo ha prodotto 

• Individuare differenze e similitudini all'interno della stessa tipologia o 

all'interno di un genere 

Conoscenze  

e Abilità 

Livello A  

(avanzato) 

 

Coglie tutti gli aspetti (materiali, formali, tematici) di un'opera 

(anche non nota) e assegna il significato globale, 

contestualizzando il prodotto come manifestazione di una 

determinata cultura. 

Livello B 

(intermedio) 

 

Individua le componenti fondamentali di un'opera nota e ne 

riconosce le caratteristiche compositive, legandola ad una 

particolare cultura che l'ha prodotta. 

 

Livello C 

(base) 

 

Individua gli elementi materiali, tecnici e formali e tematici di 

un'opera nota. 

 

http://www.artisticobusto.edu.it/
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Livello D 

(iniziale) 

 

Solo se guidato comprende gli elementi base e comunica 

in modo approssimativo le informazioni note. 
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 Modalità di 

verifiche 

A scelta del docente e con le modalità che ritiene adeguate al percorso didattico e 

alla situazione della classe: 

• Test strutturati 

• Domande a risposta aperta 

• Colloqui individuali 

• Breve relazione orale su un argomento concordato 

• Colloquio breve 
Eventuali lavori di gruppo 

 

Attività 

proposte 

 

A scelta del docente e con le modalità che ritiene adeguate al percorso 

didattico e alla situazione della classe 

Lavoro individuale  

Lavoro di gruppo 

Esercizi domestici 

Visita ed attività ai beni del patrimonio artistico territoriale  

 

 

http://www.artisticobusto.edu.it/

