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DIPARTIMENTO DISCIPLINARE 
PROGRAMMAZIONE   

con indicazione obiettivi minimi 
  

 Liceo Artistico Statale “F. Russoli” di Pisa e Cascina  

 
Classi Materia Anno scolastico 

PRIME STORIA DELL’ARTE 2019 / 2020 
 

Prerequisiti 

Comunicare in modo sufficientemente chiaro e corretto; 
Saper prendere appunti, almeno in forma schematica; 
Saper utilizzare il libro di testo ( leggere,  sottolineare, schematizzare) cogliendo i contenuti 
fondamentali e chiedendo chiarimenti ove necessari 

Competenze 

Descrivere l’opera riconoscendone le  principali caratteristiche tecniche, formali  
ed iconografiche 
Orientarsi nella lettura di una rappresentazione grafica (piante,sezioni, prospetti 
e assonometrie) 
Apprendere e impiegare gradatamente il lessico specifico della disciplina 
 Iniziare a comprendere il valore dell’opera d’arte come documento storico 

Abilità 

 Confrontare opere appartenenti a diversi contesti cogliendone analogie e 
differenze anche di tipo formale 
Saper sintetizzare e ripetere  i concetti fondamentali relativi agli argomenti 
studiati 

Obiettivi 

Conoscenze Conoscere le tecniche artistiche, i caratteri strutturali, formali, iconografici e 
stilistici delle opere, autori e periodi  più importanti studiati 

Argomenti per 
moduli 

Modulo 1- Preistoria 
Modulo 2-   L’arte egizia 
Modulo 3 – Le civiltà pre - elleniche 
Modulo 4 – L’arte greca dall’arcaismo all’Ellenismo 
Modulo 5 -  L’arte  etrusca  
Modulo 6 – L’arte romana  

Indicazioni 
metodologiche e 

didattiche 

I contenuti saranno presentati in successione cronologica. Si riprenderanno più volte i 
contenuti fondamentali. Si dedicherà spazio alla lettura dell’immagine in classe. Si 
inviteranno gli alunni a prendere appunti. Si verificherà la corretta comprensione e 
decodifica del libro di testo, anche nelle didascalie dell’immagine. Analisi dell’opera nelle 
sue componenti formali e contenutistiche in relazione al contesto storico-artistico - 
Decodificazione del messaggio trasmesso dall’opera attraverso la lettura degli elementi base 
del linguaggio visivo  

Mezzi, strumenti 
e sussidi didattici 

Libro di testo in adozione - Fotocopie – Uso della LIM e eventuali proiezioni di audiovisivi 
sugli argomenti trattati. Lezione frontale e di tipo dialogico- deduttivo . Ricerche individuali 
e/o lavori di gruppo  da usare anche per il recupero 

Verifiche 

Si prevedono, nei quadrimestri, un minimo di tre verifiche, orali e scritte  (concorrenti al 
voto unico) 
Verifiche scritte: quesiti aperti; verifiche di tipo strutturato e/o semi strutturato  (secondo  le 
scelte didattiche del docente) 

Criteri di 
misurazione e 

valutazione 

La valutazione terrà conto innanzitutto del livello assoluto di conoscenze e competenze 
raggiunto; quindi della situazione di partenza di ciascun allievo e dei progressi compiuti nel 
percorso di apprendimento; inoltre, il livello di acquisizione delle conoscenze sarà 
rapportato al livello medio della classe.  
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CONTENUTI ESSENZIALI DEI MODULI  
 

Moduli Argomenti 

1 Le testimonianze di espressione figurativa nella preistoria: “Veneri”, megaliti, graffiti, 
pitture parietali 

2-3  Le civiltà storiche nell’ area mediterranea: Mesopotamia, Egitto, Creta, Micene 

4 

  
 Lo sviluppo storico dell’arte greca. L’architettura: tipologie, ordini e caratteri stilistici. La  
rappresentazione dell’ uomo nella statuaria classica e la sua evoluzione; canoni e 
proporzioni. La diffusione dei modelli greci nell’Ellenismo 
 

5  Etruria: tempio, necropoli e scultura  
 

6 
 Le arti a Roma : le innovazioni tipologiche e costruttive dell’ architettura e dell’ urbanistica. 
 Scultura e pittura parietale 
 

 
OBIETTIVI MINIMI  

 
• Conoscere i contenuti fondamentali di ciascun modulo (eventualmente ridotti nel numero di opere e/o 
esempi)  
• Acquisire una modalità espressiva semplice ma corretta 
•  Utilizzare un lessico appropriato, anche se in forma schematica 
• Sviluppare in forma sufficiente l’analisi dell’oggetto e dei suoi aspetti più rilevanti contestualizzati 
storicamente 

 
 
 
 
 
 


