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STORIA DELL’ARTE 
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Finalità della materia  
Le finalità dell’insegnamento di Storia dell’arte sono le seguenti:   

• fornire le competenze necessarie a comprendere la natura, i significati e i 
complessi valori storici culturali ed estetici dell’opera d’arte • educare alla 
conoscenza del patrimonio storico-artistico nelle sue diverse manifestazioni e 

stratificazioni  cogliendo la molteplicità di rapporti che lega dialetticamente la 
cultura attuale con quelle del passato • educare a cogliere nei vari linguaggi 

artistici influenze di culture e civiltà diverse come esempio positivo della 
pluralità di apporti nella costruzione dell’identità culturale di un paese • 
abituare a cogliere le relazioni esistenti tra espressioni artistiche di diverse 

civiltà e aree culturali  sapendo enucleare analogie, differenze, 
interdipendenze • sviluppare la dimensione estetica e critica come stimolo a 

migliorare la qualità della vita e a sottrarsi ad un’adesione passiva ai gusti di 
massa e all’omologazione • educare all’apprezzamento del patrimonio 
artistico per trarne arricchimento personale e per condividerne il rispetto, la 

difesa, la valorizzazione. 

 

Obiettivi didattici 
• Acquisire la conoscenza dei contenuti indicati nel programma 

• Conoscere il lessico specifico 
• Analizzare l’opera nei suoi elementi formali e nelle particolarità delle 

tecniche utilizzate, nel significato iconografico e iconologico rispetto al suo 
contesto storico 

• Esporre con chiarezza e con un lessico specifico 

• Saper prendere appunti facendo un uso ragionato di quanto scritto 
 

Contenuti Programma Classi 3e 
• INTRODUZIONE. 
L'ARTE NELLA STORIA, LINEA DEL TEMPO, LEGGERE UN'OPERA D'ARTE 

• ARTE RUPESTRE 
• ARTE SUMERA, BABILONESE, ASSIRA 

• ARTE EGIZIA 
• ARTE MINOICA e MICENEA 
• ARTE GRECA  

• ARTE ETRUSCA  
• ARTE ROMANA 

• ARTE PALEOCRISTIANA 
• ARTE BIZANTINA 
• ARTE LONGOBARDA 
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• ARTE ROMANICA 
• ARTE GOTICA 

 

Contenuti Programma Classi 4e 

• ARTE GOTICA 

• PRIMO RINASCIMENTO 

• SECONDO RINASCIMENTO 

• BAROCCO E TARDO BAROCCO 

• VERSO IL SECOLO DEI LUMI 

 

Modalità di verifica e valutazione 
La conoscenza degli argomenti sarà valutata mediante verifiche orali e 
scritte. 

Nella prova scritta si adotteranno tipologie diverse: 
• Trattazione sintetica 

• Quesiti a risposta singola 
• Prove strutturate 

CRITERI DI VALUTAZIONE  
• Quantità di informazioni 

• Correttezza dei contenuti 
• Uso di una terminologia adeguata 
• Fluidità espositiva 

 

Si effettueranno due verifiche nel primo quadrimestre e due nel secondo 
quadrimestre. 

Sarà cura del docente promuovere quando sia possibile un contatto diretto 
con le opere attraverso visite a città e musei, monumenti, mostre 

temporanee.   

 
 

 


