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     FINALITÀ' 

 Fornire le competenze necessarie a comprendere la natura, i significati, i valori storici, 
culturali ed estetici dell’opera d’arte. 

 Educare alla conoscenza e al rispetto del patrimonio storico ed artistico nelle sue 
diverse manifestazioni cogliendo i rapporti che collegano la cultura attuale con quella 
del passato. 

 Sviluppare la dimensione estetica e critica come stimolo a migliorare la qualità della 
vita.                 

 Fornire gli strumenti necessari a decodificare i messaggi visivi. 

 
     OBIETTIVI EDUCATIVI  

 Favorire la socializzazione e il rispetto degli altri. 

 Sviluppare le capacità individuali nell’organizzazione del lavoro in cooperazione.  

 Imparare a rispettare e ad apprezzare il punto di vista dell'altro. 

 Favorire l’organizzazione nel lavoro di gruppo. 
 

 
      ABILITA’  

 Acquisire un metodo di lavoro autonomo, ordinato, logico.  

 Acquisire un metodo di lavoro collaborativo 

 Maturare le capacità d’osservazione intese come il momento basilare mediante il quale 
l’individuo raccoglie le informazioni della realtà esterna 

 Saper porre l’attenzione sugli elementi d’osservazione pertinenti ad una riproduzione 
o ad un’opera dal vero. 

 Saper analizzare un’opera d’arte utilizzando la struttura del linguaggio visuale – livello 
iconico. 

 Saper superare il momento dell’osservazione per arrivare a stabilire relazioni ed  

 associazioni – livello iconografico 

 Ricavare informazioni da un’immagine 

 Collocare i fenomeni artistici nel contesto storico-geografico di appartenenza 

 

 

      COMPETENZE 

 Utilizzare la terminologia specifica della disciplina in modo corretto ed 
appropriato ai diversi contesti. 
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 Saper attribuire alle associazioni fatte e alle relazioni individuate dei significati, riconoscendone i 

simboli – livello iconologico. 

 Saper inserire l’opera nel suo contesto cronologico, storico e culturale non trascurando l’aspetto 
della committenza. 

 Dopo aver inserito l’opera nel suo contesto, saper fare una lettura dell’opera significante e ricca  

di contenuti. 

 Saper operare confronti e collegamenti anche con altre discipline. 

 Riconoscere all’opera d’arte il valore di documento storico di una civiltà 

 
 STRATEGIE EDUCATIVE 

 Le lezioni si prefiggono di fornire agli alunni gli strumenti per una lettura iconografica 
 interdisciplinare e una riflessione non solo stilistico-formale ma anche storico-culturale. 

            L’interesse degli allievi verrà stimolato come segue: 

 Impostando l’attività in un clima di serena collaborazione in modo che l’alunno si trovi nelle 
condizioni migliori per apprendere. 

 Ampliando gli argomenti proposti mediante impostazioni e contenuti diversificati. 

 Stimolando gli alunni alla riflessione, al ragionamento e alla rielaborazione personale. 

 Stimolando gli alunni ad utilizzare le conoscenze e i concetti appresi anche in contesti diversi. 

 

METODOLOGIA 

 Ogni argomento verrà svolto in classe sia attraverso lezioni frontali che partecipate attraverso 
 discussioni guidate, soprattutto dopo la visione di filmati e attività laboratoriali a tema o 
 propedeutiche alla visita a mostre o alla preparazione di uscite sul territorio. 

 Gli alunni sono invitati ad integrare il libro di testo, utilizzato come punto di riferimento per lo 
 studio domestico, con gli appunti presi durante le lezioni, gli schemi elaborati in classe per 
 semplificare argomenti complessi e con il materiale didattico fornito dall’insegnante. 

 Saranno utilizzati gruppi di lavoro per sviluppare la collaborazione, lo scambio reciproco e la 
 partecipazione attiva. 

 Per migliorare il metodo di studio verranno svolte specifiche esercitazioni in classe finalizzate al 
 controllo dell’acquisizione delle conoscenze di base e utilizzate come guida  allo studio. 

 Verranno proposte letture di testi e riviste finalizzate alla comprensione di un testo specifico  

e di una terminologia tecnica. 

 Verranno utilizzate mappe concettuali alla fine di ogni modulo e mezzi audiovisivi e informatici. 

 

 

       OBIETTIVI MINIMI 

         Si considerano obiettivi minimi le conoscenze schematiche ed essenziali necessarie ad una      

         lettura guidata di un’opera d’arte 
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  VERIFICHE E VALUTAZIONE 

 Prove non strutturate orali e scritte. 

 Prove semi strutturate, test con breve giustificazione delle risposte. 

 Prove strutturate, test oggettivi di tipo vero-falso, a completamento e a scelta multipla. 

 Le verifiche per gli alunni con obiettivi minimi verranno concordate con gli insegnanti di sostegno. 

Saranno oggetto di valutazione, oltre alle verifiche e alle interrogazioni, anche la capacità di prendere 
appunti in modo completo e chiaro, la capacità di conservare in modo ordinato, logico e nella sua 
completezza il materiale didattico fornito dal docente e gli elaborati grafici svolti, la partecipazione alle 
lezioni e alle attività proposte, la pertinenza degli interventi, la puntualità nelle consegne e le modalità di 
lavoro sia nelle attività in laboratorio che in quelle di gruppo. Le verifiche verranno svolte a conclusione 
di ogni modulo. 

 

 

 

CONTENUTI 

 

Nell’ambito della programmazione si privilegerà un’impostazione per nuclei tematici per fornire 

collegamenti trasversali e interdisciplinari, con  particolare attenzione alle materie di indirizzo. 

 

 Introduzione al linguaggio dell’arte 

 Concetti propedeutici, definizioni, collegamenti fra arte-società-comunicazione. 

      I codici visivi, la percezione visiva, la lettura dell’opera d’arte. 

 

 All’origine dell’uomo: segni e storie 

Motivazioni e significati, magia e religione, le prime forme d’arte, la raffigurazione del mondo 
animale, le prime strutture architettoniche. 

      Percorso tematico - “La rappresentazione del corpo femminile”.  

 

 Gli imperi orientali 

 Area geografica e cronologia, ziggurat e piramidi, la celebrazione del sovrano, la 
 raffigurazione degli animali, le prime forme di scrittura. 

 Percorso tematico - “Parole da vedere: le caratteristiche visive della scrittura”. 

 Percorso tematico - “La storia per immagini: nascita di un genere”. 

 

 La civiltà egea 

Area geografica e cronologia, arte cicladica-minoica-micenea, la raffigurazione degli animali e la 
tauromachia nell’arte cretese. 

 Percorso tematico - “Il labirinto: storia di un simbolo”. 
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 La Grecia e l’Ellenismo 

       Area geografica e cronologia, la Grecia arcaica, l’età classica, tardo classica, ellenistica.                              

 Percorso tematico - “Il nudo maschile: la conquista del corpo umano”. 

      Percorso tematico - “La figura umana tra ideale e deformazione”. 

      Percorso tematico - “Gli spazi del sacro”.           

 

 La civiltà italica e la civiltà romana 

 Area geografica e cronologia, gli etruschi, Roma dalla Repubblica all’Impero. 

      Percorso tematico - “Gli spazi del potere”.       

 

- Arte paleocristiana e bizantina 
 Area geografica e cronologia, i principali temi e simboli, lo spazio basilicale.   
 Percorso tematico - “Il mosaico”. 
      Percorso tematico – “Lo spazio simbolico” 

 

 

 

 

 

 

Savona, 11 novembre 2022 
              Il docente  

          Margherita Cerro 

 

 


