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Liceo Artistico Statale “A. Caravillani ”- Roma 
Anno scolastico 2019-2020 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA  
 

Classe:  5a            Sezione: E                                                      Disciplina: Storia dell’Arte 
Quinto anno       Indirizzo: Figurativo 
 
Docente: Prof.ssa A.M. Errico                                                           num. ore settimanali: 3 
 
OBIETTIVI FORMATIVI  
 
L’insegnamento della disciplina storico- artistica avrà tra le finalità formative il sapersi 
orientare, da parte dello studente, nella vasta produzione artistica sia attraverso la 
dimensione storico- temporale -culturale che quella prettamente disciplinare artistica in 
modo da cogliere i nodi fondamentali dello sviluppo dell'arte. 
  
Pertanto il tipo di insegnamento fornito servirà a potenziare l’acquisizione degli strumenti 
per interpretare e leggere un’opera d’arte in un più ampio discorso iconologico 
modernamente inteso, senza trascurare i necessari collegamenti alla tecnica artistica per 
coglierne l’enorme portata comunicativa delle immagini. 
 
 Si cercherà inoltre, di favorire nello studente la capacità di esprimere con un linguaggio 
semplice ma pertinente, valutazioni personali stabilendo anche relazioni significative con 
le altre discipline curricolari;  
 
L’obiettivo didattico finale è di rafforzare in tutti gli allievi, e particolare in quelli meno 
autonomi, una corretta metodologia di studio. 
 
Si curerà nella formazione dell’allievo di eliminare carenze pregresse, lacune concettuali 
nonché tutti quegli ostacoli che saranno di pregiudizio all’attività didattica. 
 
OBIETTIVI DIDATTICI 
 
CONOSCENZE 

• delle linee generali di sviluppo della produzione artistica dal Realismo alle 
Neoavanguardie;  

• del rapporto tra le opere d’arte e la situazione storica in cui sono state prodotte e dei 
molteplici legami con la letteratura, il pensiero filosofico e scientifico, la politica, la 
religione.  

• del rapporto tra la realtà sociale e la produzione artistica nelle diverse epoche 
storiche; 

• dei metodi di lettura di un’opera d’arte e del linguaggio visuale specifico  
• dei generi artistici, degli elementi simbolici e degli attributi iconografici; 
• delle tecniche artistiche e costruttive; 
• conoscere le questioni storico artistiche, connesse alla tutela, alla conservazione e 

al restauro  
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ABILITA’  

• nel comprendere e analizzare le linee di poetica/estetica dei diversi movimenti e l'idea 
di arte nel pensiero moderno e contemporaneo; 

• nel comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo dell'arte anche rispetto agli 
sviluppi storico/sociali, filosofici, letterari e linguistici, scientifico/tecnologici; 

• nel saper operare una lettura iconografica e iconologica dell’opera d’arte; 
• nel sapere leggere con terminologia specifica e analizzare criticamente l’opera d’arte 

inserendola nel contesto storico di tempo e di luogo, nelle coordinate culturali 
(letterarie, filosofiche, religiose, politiche, socio – economiche, tecniche e 
tecnologiche); 

• nel sapere riconoscere nelle opere le tecniche e processi di costruzione utilizzati; 
• nel sapere trasferire le conoscenze, in discipline diverse; 
• nel saper riconoscere il significato culturale del patrimonio archeologico, 

architettonico e artistico  
• nel saper utilizzare criticamente le conoscenze relative al patrimonio ambientale, 

archeologico, architettonico e artistico per valorizzarlo, tutelarlo e conservarlo in 
quanto espressione del vissuto storico, culturale ed emotivo di una collettività 
individuandone quindi i fondamenti della propria identità culturale  

 
COMPETENZE 

1. Saper inquadrare correttamente gli artisti e le opere studiate nel loro specifico 
contesto storico; 

• saper contestualizzare le opere d’arte studiate, relazionandole ai principali eventi 
storico-politici e culturali; 

• saper comprendere lo sviluppo storico dei fenomeni artistici esaminati; 
 

2. Saper leggere un’opera d’arte utilizzando un metodo e una terminologia 
appropriata 

• saper decodificare, descrivere e interpretare in modo autonomo le opere prese in 
esame; 

• saper condurre, sia pure nei suoi aspetti fondamentali, l’analisi formale, compositiva 
e stilistica anche di opere non studiate; 

• saper leggere l’opera d’arte utilizzando, sia pure in modo essenziale, diverse 
metodologie interpretative; 

• saper esporre le proprie conoscenze ed esprimere valutazioni personali utilizzando 
un linguaggio pertinente; 

• saper sviluppare una ricerca, sia individualmente che in gruppo, per realizzare una 
scheda d’opera, utilizzando la bibliografia di riferimento che sa reperire 
autonomamente (sul web, in biblioteca, fonti, riviste ecc.). 

3.    Saper riconoscere e spiegare gli aspetti iconografici e simbolici, i caratteri 
stilistici, le funzioni, i materiali e le tecniche utilizzate. 

• saper individuare correttamente e spiegare nell'opera nota o non nota, relativa al 
periodo studiato, gli aspetti iconografici, simbolici e stilistici atti a ricondurla al 
contesto d'appartenenza  
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• saper identificare la funzione, riconoscere e analizzare le caratteristiche tecniche e 
strumentali di un’opera; 

• saper stabilire autonomamente e criticamente relazioni significative con le altre 
discipline curricolari; 

• saper riconoscere i valori formali non disgiunti dai significati, e quindi il significato 
dell’opera, avendo come strumento di indagine e di analisi la lettura formale, 
iconografica e iconologica; 

• saper correlare e individuare analogie e differenze tra ricerche artistiche e opere 
d’arte sia a livello diacronico che sincronico, ed esprimere quindi un giudizio 
personale sui significati e sulle specifiche qualità delle opere analizzate 

• saper confrontare e porre in relazione con spirito critico e linguaggio personale, autori 
e opere diverse tra loro, sia dello stesso periodo che di periodi diversi, evidenziando 
analogie, corrispondenze, contraddizioni. 

4. Comprendere il valore culturale del patrimonio archeologico, architettonico e 
artistico del nostro paese e conoscere le questioni relative alla tutela, alla 
conservazione e al restauro. 

• saper riconoscere l'intrinseco valore educativo e di civiltà nei Beni Culturali e nel 
Patrimonio Artistico.  Acquisire le nozioni di conservazione, restauro, tutela, 
valorizzazione e promozione ad essi riconducibili;  

• saper comprendere il ruolo fondamentale della tutela, conservazione e restauro del 
patrimonio artistico. 
 

OBIETTIVI MINIMI 
Conoscenze 
• dei tempi e i luoghi della produzione artistica con l’ausilio di mappe concettuali; 
• delle opere e degli autori più rappresentativi afferenti a ogni evento artistico o corrente 

di appartenenza; 
• del linguaggio visuale, specifico per la loro lettura e degli aspetti essenziali del 

contesto storico e culturale di riferimento in generale; 
• delle tecniche artistiche e costruttive negli aspetti essenziali; 
• dei principi fondamentali che garantiscono la tutela del patrimonio artistico. 
 

Abilità 
• sapere esporre gli aspetti essenziali degli eventi e i nessi storici relativi ai contesti; 
• saper leggere oralmente e/o per iscritto, in forma chiara, semplice con terminologia 

specifica l’opera d’arte, in presenza dell’immagine e/o con l’ausilio di mappe 
concettuali; 

• saper collocare l’opera nel contesto storico e culturale di appartenenza, avvalendosi 
di schemi, mappe, immagini e grafici; 

• saper riconoscere il significato delle opere; 
• nell’individuare nel proprio territorio il patrimonio artistico protetto e da proteggere. 

 
Competenze 
• saper inserire artisti, opere d’arte nel contesto storico e culturale di tempo e di luogo; 



 4 

• saper leggere un’opera d’arte nella sua struttura linguistica (elementi del linguaggio 
visuale) e comunicativa; 

• saper riconoscere lo stile di un’opera d’arte e la sua appartenenza ad un periodo, a 
un autore, i materiali e le tecniche utilizzate; 

• saper comprendere il ruolo fondamentale della tutela, conservazione e restauro del 
patrimonio artistico. 
 

METODOLOGIE 
 
Lo studio della disciplina verrà articolato con lo scopo di consolidare negli allievi dell’ultimo 
anno, l’acquisizione del modello descrittivo e di quello critico di tipo ricorsivo.  
 
Si vuole cioè fornire a tutti gli studenti, in gradi differenti e soggettivi, un modello 
metodologico basilare di studio che li porti a passare dal ”dire tutto quello che si sa” al 
“trasformare quello che si sa” in una attività consapevole e intenzionale, evidenziando 
tramite le opere, gli scopi  e scegliendo le strategie più funzionali allo scopo stesso. 
Lo studente dovrà essere in grado di saper collegare e organizzare i concetti in strutture di 
relazioni sorrette da principi di coerenza e di coesione testuale 
 
Questi saranno i tratti distintivi di una didattica della lettura artistica esperta. 
La scheda di analisi dell’opera/ stile, curata dalla docente e fornita agli allievi, sarà valido 
strumento di lavoro, in classe e a casa, indispensabile ausilio per la comprensione, studio, 
verifica delle conoscenze apprese. 
 
Particolare cura sarà posta al lavoro interdisciplinare per rafforzare nello studente la 
capacità di trasferire le conoscenze, in discipline diverse al fine di acquisire un sapere 
unitario. 
 
Le metodologie utilizzate prevederanno: 
 

• La lezione come visita guidata al MAXXI, GNAM ( mostre presenti a Roma; 
mostra sugli Impressionisti a Palazzo Bonaparte)  

• Visita alla Biennale di Venezia 
• la lezione frontale,(presentazione dei contenuti) interattiva, (discussione sui libri o 

a tema, interrogazioni collettive) multimediale (utilizzo di proiettore)con l’ausilio di 
filmati , documentari e foto ingrandite di opere;  

• la ricerca guidata e il lavoro di gruppo,  
• esercitazioni in classe su schemi e mappe concettuali; 
• esercitazione di auto correzione su test scritti;  
• dialogo sui temi proposti e dibattito e confronto; 
• analisi dei testi, delle citazioni da fonti storiche e letterarie; 
• attività di recupero in itinere da svolgere in classe; 
• attività di approfondimento (approfondimenti tematici e test a difficoltà 

progressiva) 
 
MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 
 
Mezzi: Libri di testo, altri libri, schemi. Strumenti: video proiettore, Computer 
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Spazi: Musei, Mostre, Cinema, Teatro. 
 
 
CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
  
Le verifiche dell’apprendimento e del possesso delle acquisizioni metodologiche saranno 
effettuate periodicamente, sia con prove orali, anche attraverso esercitazioni scritte. 
 
 Le verifiche proposte nel corso dell’anno saranno correlate ai vari percorsi didattici e 
tematici e terranno conto del fatto che ogni proposta sia destinata a verificare il 
raggiungimento degli obiettivi; 
 Le verifiche giornaliere, strumento per monitorare l’apprendimento in itinere, terranno in 
debito conto, nella valutazione del profitto, la cura prestata dall’alunno nello svolgimento 
 

• di schemi, disegni, schede di lettura dell’opera d’arte, mappe concettuali; 
• di ricerche individuali o di gruppo svolte a casa o in classe  
• del lavoro finalizzato all’acquisizione ed espressione di una terminologia 

specifica  
 

Pertanto, la valutazione terrà presente sia la condizione di partenza dell’allievo, la 
progressione nelle acquisizioni conoscitive e metodologiche, e in quelle di abilità e 
competenza, la partecipazione, la costanza dell’impegno nei confronti della disciplina di 
studio, l’interesse, l’assiduità nella frequenza, nonché l’attenzione dimostrata verso le 
indicazioni dell’insegnante, il rispetto dei tempi di consegna e non ultimo la civile 
disposizione dell’allievo in classe. 
 
 
TIPOLOGIA DELLE PROVE 
 
La valutazione iniziale intermedia e finale deriva da una serie di prove di verifica che 
potranno essere di vario tipo, sia orali che scritte. 

 
Orali :             colloqui,/discussioni sia individuali che collettive; 

                              relazioni 
                         

Scritte:           schede di lettura di opere studiate, attraverso indicatori,  
                          prove strutturate e semi-strutturate; saggi brevi. 

 
 
 
Roma, 14/ 10 / 2019                                                                    prof. Errico A.M. 
 
 


