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1. ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA

PROFILO GENERALE DELLA CLASSE

2. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA
ASSE CULTURALE ASSE CULTURALE:

Linguaggi

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE E ABILITA’
COMPETENZE

ABILITA’/CAPACITA’

Essere in grado di porsi criticamente di fronte
ad un testo visivo

Saper compiere letture e comparazioni
formali, stilistiche, iconografiche e
iconologiche attraverso l’acquisizione di
un metodo scientifico di analisi dell’opera
d’arte

Essere in grado di stabilire connessioni fra
Saper individuare la connessione tra
contesto storico-culturale e testo visivo,
elementi visivi e significati delle opere
sapendo collocare l’opera nel percorso
prese in esame
stilistico degli autori e nella tradizione storicoartistica

Essere in grado di compiere collegamenti fra
il linguaggio e l’area artistica e altre aree e
linguaggi disciplinari individuando affinità e
differenze espressive

Saper collocare l’opera nel suo contesto
storico, culturale e storico-artistico

Essere in grado di distinguere dati di fatto,
argomentazioni storico-critiche e ipotesi
interpretative

Saper far uso corretto dei termini specifici
della disciplina

Essere in grado di valorizzare la dimensione
delle emozioni nel rapporto con l’opera
d’arte, trasformandole in opportunità di
conoscenza di sé e di orientamento e
arricchimento

Saper far buon uso della capacità di
emozionarsi, via via inserendola in un
sistema di analisi sempre più solido e
rigoroso

CONOSCENZE
MODULO
Titolo: L’arte romana di età

ARGOMENTI/TEMI


augustea e giulio-claudia




Titolo: L’arte romana nell’età



flavia e traianea


Titolo: L’arte romana nell’età



di Adriano e degli Antonini


Architettura di età
augustea (la città di
marmo: il Foro, l’Ara
Pacis, gli archi, il teatro)
Scultura imperiale: le
immagini del potere
(Augusto di Prima Porta
e Velato Capite)
Nerone e il sogno di
una monarchia
assoluta: la Domus
Aurea
L’architettura di età
flavia: il Colosseo, l’arco
di Tito, la Domus
Augustana
L’età di Traiano: il Foro
e i Mercati, la colonna

Il nuovo classicismo di
età adrianea: il
Pantheon, la villa di
Tivoli, la statuaria
(Antinoo)
La statua equestre di
Marco Aurelio, i rilievi
aureliani dell’arco di
Costantino

TEMPI

Settembre- ottobre

Novembre

Dicembre

Titolo: L’arte tardoromana e



paleocristiana










Titolo L’arte altomedievale:
arte barbarica, longobarda,





L’estetica barbarica
Arte longobarda
Arte carolingia
Approfondimento con
eventuale visita alle
collezioni altomedievali
del Museo di
Castelvecchio



Caratteri generali
dell’architettura
romanica
Cluny e il modello
cluniacense
Geografia del Romanico
in Italia: la Lombardia,
l’Emilia, il caso di
Venezia, la Toscana, il
Sud Italia
La scultura: Wiligelmo e
Nicolò

carolingia e ottoniana

Titolo: Il Romanico: l’arte
nell’età dei Comuni






Titolo: Verona romana

Auctoritas e carisma: i
Severi (l’arco di
Settimio, le terme di
Caracalla)
Diocleziano e la
Tetrarchia (le terme, il
palazzo di Spalato, i
Tetrarchi di Venezia)
Costantino (l’arco, la
testa dei Capitolini, la
basilica di Massenzio, la
villa di Piazza Armerina)
Iconografia
paleocristiana
Architettura
paleocristiana: basiliche
ed edifici a pianta
centrale
Ravenna
Arte bizantina





Struttura urbanistica,
cinta muraria, porte
urbiche e foro
Tipologie abitative:
domus e villae
Luoghi dello spettacolo:

Gennaio

Marzo

Aprile

Maggio

teatro, odeion e
anfiteatro
Approfondimenti personali degli
studenti sui principali
monumenti della città

3. MODULI INTERDISCIPLINARI (Tra discipline dello stesso asse o di assi diversi)
Descrizione dell’architettura didattica.





Lo sport nell’antichità (Storia, st.dell’arte, scienze motorie) Approfondimento e
conclusione del percorso sull’Altis di Olimpia
Roma antica (Storia, storia dell’arte) Cronologia storica e testimonianze artistiche
Organizzazione e realizzazione del viaggio di istruzione a Roma
Glossario di termini militari (Latino, greco, storia, storia dell’arte) Istituzioni militari,
architettoniche, società
Glossario termini storico-artistici (Latino, greco, storia dell’arte) Terminologia
architettura e arte nelle lingue classiche

4. METODOLOGIE
La metodologia didattica adottata, sempre interattiva, è intesa come stimolo alla
rielaborazione personale attraverso richiami ad argomenti già svolti, eventualmente anche
in altri ambiti disciplinari, anticipazioni, suggerimenti bibliografici, indicazioni di ricerca.
Si darà spazio agli interventi dei singoli studenti, invitando ad argomentazioni valide e
esposizioni chiare del proprio pensiero.
Si privilegerà un’impostazione problematica dei contenuti (cioè per concetti-chiave, nuclei
fondanti, sintesi), anche a scapito della memorizzazione di nozioni, al fine di fornire linee
di un metodo che consenta uno studio autonomo e ragionato.
Si darà ampio spazio ad iniziative di approfondimento personale da parte dei singoli
studenti. In ordine al raggiungimento degli obiettivi di rielaborazione critica e creativa e di
confronto con testi e contesti, si valorizza la produzione di testi autonomi, la preparazione
di uscite didattiche e viaggi di istruzione.
Si cercherà, per quanto possibile, di effettuare uscite didattiche sul territorio cittadino e
visite a monumenti, musei e mostre, al fine di affinare la capacità di approccio e lettura dei
testi artistici e di stimolare la formazione di una coscienza civica tesa al rispetto e alla
conservazione del patrimonio artistico e ambientale. In particolare, si prevede di
organizzare approfondimenti di gruppo su importanti monumenti della Verona romana ed
effettuare eventualmente un’uscita in una mattinata del secondo quadrimestre di visita alla
città. Nel mese di maggio si potrà effettuare una visita guidata al complesso abbaziale di
San Zeno, alla basilica e alla chiesetta di San Procolo. Nel mese di febbraio si attuerà il
viaggio di istruzione di tre giorni a Roma, per visitare alcuni fra i monumenti studiati, che
verranno presentati dai singoli studenti ai compagni.

5. MEZZI DIDATTICI

a) Testi adottati: I. Baldriga, Dentro l’arte. Dalla Preistoria all’arte romana, vol. 1, Dal
Tardoantico al Gotico, vol.2.
b) Attrezzature e spazi didattici utilizzati: LIM in classe, musei e/o mostre, spazio della
città
6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO

TIPOLOGIA DI PROVE DI
VERIFICA

SCANSIONE TEMPORALE

Prove scritte valide per l’orale: una
a quadrimestre
Prove orali: una a quadrimestre

Una verifica scritta fra ottobre e novembre,
verifiche orali fra novembre e dicembre.
Verifiche orali in febbraio-marzo, una verifica
sulla presentazione degli approfondimenti su
Verona romana e medievale in maggio

MODALITÀ DI RECUPERO

MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO



Recupero curricolare:





Lettura di semplici saggi critici
Aggiornamento su eventuali nuove
acquisizioni critiche
Approfondimenti personali

7. GRIGLIE DI VALUTAZIONE

Giudizio
Del tutto
insufficiente

Descrizione
La prova presenta un quadro generale di lacunosità e
impreparazione in relazione alle conoscenze, alle abilità (analisi
del linguaggio visivo, riconoscimento di un soggetto iconografico,
comparazione di testi figurativi e orientamento storico) e alle
competenze espositive ed espressive
Gravemente La prova presenta un quadro generale di vaste carenze e
insufficiente incertezze in relazione alle conoscenze, alle abilità (analisi del
linguaggio visivo, riconoscimento di un soggetto iconografico,
comparazione di testi figurativi e orientamento storico) e alle
competenze espositive ed espressive
Insufficiente La prova dimostra conoscenze frammentarie e spesso imprecise
e/o mnemoniche. Palesa difficoltà nell’esercizio delle abilità di
analisi, riconoscimento, comparazione e orientamento e mostra
competenze linguistico-espressive non sempre adeguate
Sufficiente
La prova, pur manifestando alcune incertezze, dimostra il
possesso in forma basilare di conoscenze e abilità fondamentali

Voto
1/10 –
3/10

4/10

5/10

6/10

Discreto

Buono

Ottimo

Eccellente

(analisi del linguaggio visivo, riconoscimento di un soggetto
iconografico, comparazione di testi figurativi e orientamento
storico). Le competenze linguistico-espressive supportano una
comunicazione semplice ma complessivamente corretta
La prova denota il possesso, in forma essenziale e corretta, di
conoscenze e abilità di analisi, riconoscimento, comparazione,
orientamento e individuazione dei nessi fra testo figurativo e
contesto artistico. Le competenze linguistico-espressive
sostengono l’espletamento di abilità e l’esposizione di contenuti in
forma piena ed adeguata
La prova dimostra conoscenze sicure e omogeneamente diffuse.
Palesa abilità fondamentali e di contestualizzazione artistica e
storica, espresse con piena consapevolezza. Le competenze
linguistico-espressive consentono una comunicazione chiara e
precisa.
La prova dimostra conoscenze ampie e ben strutturate. Oltre ad
evidenziare la sicura acquisizione di abilità fondamentali, attesta
la capacità di svolgere nessi e collegamenti fra testo, contesto
artistico e quadro storico-culturale, e di compiere analisi critiche,
ovvero analisi dei significati ideologici di un testo figurativo, anche
originali. Il linguaggio risulta appropriato, logico, ben argomentato
e ricercato.
La prova dimostra conoscenze vaste e approfondite. Oltre a
mostrare l’acquisizione in forma sicura delle abilità fondamentali,
attesta la capacità di compiere in modo significativo e rigoroso
operazioni di contestualizzazione e sintesi storico-culturale, di
concettualizzazione e di interpretazione critica, di riconoscimento
e collocazione storico-artistica di testi non noti, di connessione di
linguaggi diversi e di autonoma costruzione di ipotesi di ricerca.
Le competenze linguistico-espressive denotano rigore logico,
efficacia argomentativa, puntuale padronanza del lessico,
sensibilità espressiva.

7/10

8/10

9/10

10/10

I livelli delle prestazioni verranno graduati in rapporto all’evoluzione del percorso
educativo, culturale e didattico dello studente nel corso liceale.
In sintesi, quindi, la valutazione finale si baserà su:





Il livello di partenza del singolo studente e il livello medio della classe
Il grado di conoscenza: delle linee del processo storico-artistico, della grammatica
del linguaggio visuale, della terminologia, delle tecniche, dei generi e dei temi
iconografici,
La competenza nell’applicare le conoscenze specifiche acquisite
La capacità di utilizzare responsabilmente e criticamente le competenze anche in
situazioni non note, formulando ipotesi e argomentandole con lucidità

Verona, 7 novembre 2018

Docente Elena Rama

