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PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE DI MATERIA
ANNO SCOLASTICO: 2018/2019
INDIRIZZO: Liceo Classico con Potenziamento dell’Area Scientifica (P.A.S.)
CLASSE: 1
SEZIONE: G
DISCIPLINA: Storia dell’Arte
DOCENTE: Davide Adami
QUADRO ORARIO

(N. ore settimanali nella classe):

2

1. ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
PROFILO GENERALE DELLA CLASSE

2. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA

ASSE CULTURALE: Asse dei Linguaggi

FINALITA’ GENERALI
In quanto strumento per la formazione completa ed equilibrata della personalità, la Storia
dell'Arte concorre al raggiungimento di finalità comuni a tutti gli altri insegnamenti, come
previsto dal PTOF, e tende quindi a:
-

sviluppare capacità generali di pensiero, quali: analisi, sintesi, coordinamento
logico, giudizio critico, sensibilità estetica e creatività
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-

favorire la conoscenza e la pratica di uno specifico linguaggio visivo e
dell'immagine, promuovendo forme di conoscenza plastica e organica

-

promuovere la costante relazione con le altre discipline e gli altri linguaggi
mirata allo sviluppo dell'attitudine al collegamento e al confronto, alla
costruzione di un intelligenza dinamica e alla pratica di una concezione
reticolare del sapere

-

motivare e accrescere la ricerca personale e culturale e la riflessione sulla
dimensione della bellezza

-

integrare la sensibilità estetica e la cultura visuale nella formazione dell'identità
liceale, promuovendo uno sviluppo più articolato e profondo della classicità

-

investire sullo sviluppo di un'intelligenza delle emozioni e sull'emergere di spazi
didattici valoriali e orientanti, nei quali i contenuti d'arte collimino con l'orizzonte
biografico ed esistenziale dello studente

-

accrescere la coscienza civica attraverso il rispetto e la conservazione del
patrimonio culturale, artistico e ambientale

E in rapporto alla specificità del Liceo Classico con Potenziamento
dell’Area Scientifica:
-

curare la costruzione di un metodo scientifico nell’approccio alle tematiche
artistiche e visive che coniughi la creatività col rigore
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ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE E ABILITA’
COMPETENZE

ABILITA’/CAPACITA’
Saper compiere letture e comparazioni

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

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

Essere in grado, autonomamente, di
inquadrare stilisticamente e criticamente
testi visivi anche non noti

Essere in grado di produrre forme di
interpretazione, di ricerca e
approfondimenti dei testi visivi e dei
percorsi storico-artistici inserendo tratti di
creatività e originalità nell’impostazione

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

Saper individuare la connessione tra
elementi visivi e significati delle opere
prese in esame

Alla luce della capacità di stabilire
connessioni fra contesto storico-culturale e
testo visivo, saper collocare l’opera nel
percorso stilistico degli autori e nella
tradizione storico-artistica

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

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 critico

Saper far uso corretto dei termini specifici
della disciplina

In rapporto alle Finalità generali, essere in
grado di interiorizzare il valore civico del
patrimonio culturale e di iscriverlo in
comportamenti di cittadinanza attiva

Saper usare consapevolmente strumenti e
metodi di analisi del linguaggio visivo
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CONOSCENZE

MODULO

Titolo:
Lettura e
interpretazione
dell’opera d’arte

ARGOMENTI/TEMI
Costruzione di un metodo di analisi
e interpretazione delle opere d’arte
Analisi formale, iconografica,iconologica
Laboratorio su: ‘Concetto Spaziale’ di Lucio
Fontana e su ‘Il Giuramento degli Orazi’ di David
Personalizzazione del proprio quaderno di
appunti con creazione di testo e logo di Ex Libris

Il Paleolitico Superiore: le Veneri
scolpite e la pittura rupestre. Grotta
Titolo:
di Lascaux. Visita virtuale e
L’arte della Preistoria
ipotesi interpretative: Hauser e Leroy-Gourhan
Il Neolitico: Architettura Megalitica.
Stonehenge
 Approfondimento: i luoghi
magici di ciascuno

Titolo:
Civiltà Minoica e
Micenea

TEMPI

Settembre

Ottobre

Etimo, spazio, tempo e caratteri storici della
Civiltà Minoica
Il palazzo/cittadella minoico. Cnosso
La pittura minoica: Taurocatapsia e Principe dei
Gigli.
Ceramica e scultura. La dea dei serpenti
Etimo, spazio, tempo e caratteri storici della Civiltà
Ottobre
Micenea
Novembre
Il palazzo/cittadella miceneo.
Tirinto e Micene, Cfr. con il palazzo minoico.
Il Megaron
L’architettura e la scultura funeraria.
Tholos e maschere auree
 Approfondimento: il Megaron
nei poemi omerici
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Titolo:
La Civiltà Greca
antica
Arte Greca:
Dall’ Età di
Formazione all’
Età Arcaica

Titolo:
Arte Greca
L’Età Classica

Etimo, spazio, tempo
(periodizzazione) e caratteri storici
della Civiltà Greca
Età di Formazione: Fase Geometrica e
Orientalizzante.
La pittura vascolare.
Architettura: il tempio e la nascita degli ordini.
Cfr. con l’architettura egizia
Novembre
 Approfondimento: lettura, analisi e
commento del testo di B. Zevi sul tempio greco
tratto da ‘Saper vedere l’architettura’
Urbanistica: la polis greca
Scultura: La scultura in levare: tecniche e strumenti
. Kouroi e Korai. Le scuole arcaiche.
Cfr. con la scultura egizia

La scultura severa: Bronzi di Riace.
Il Discobolo di Mirone
La scultura classica: Policleto.
Fidia e la decorazione delPartenone
L’Acropoli di Atene






Titolo:
Arte Greca
L’Età Ellenistica

Dicembre




Il Secondo Classicismo: Scopas e


Prassitele
La scultura: la svolta di Lisippo
L’Ellenismo: contesto storico e culturale
La città ellenistica
Ara di Pergamo; Laocoonte, Nike di
Gennaio
Samotracia, Vecchia Ubriaca
 Approfondimento: corpo e bellezza.
Confronto tra visione antica e contemporanea;
tra immagine e realtà

Eventuale
Attività di recupero: Titolo:
consolidamento delle
Lavoro di documentazione sulla
conoscenze degli argomenti Verona Romana
affrontati e delle abilità di
Lavoro di documentazione sulla

Gennaio/
Febbraio
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base
Verona Medioevale
Attività di approfondimento : Preparazione ad un’Uscita
lavori di ricerca in gruppo; Didattica alla Verona antica e
medioevale
uscite didattiche

Titolo:
Arte Romana
L’Architettura

Titolo:
Arte Romana
La Scultura
Titolo:
Arte Paleocristiana e
Alto Medioevale

Titolo:
Arte Romanica

Titolo:
Arte Gotica

Tecniche, materiali e tipologie architettoniche
L’architettura dell’utile: strade, ponti,
fognature, acquedotti e mura
L’evoluzione del tempio romano
sino al Pantheon
Teatro e anfiteatro. Basilica e terme. Il Foro.
La città romana. L’esempio di Verona
Il ritratto in età tardo repubblicana
La scultura augustea e l’Ara Pacis
La Colonna traiana
Statua equestre di Marco Aurelio
La nuova iconografia cristiana: il
concetto di simbolo. Il mosaico
L’architettura: la basilica
paleocristiana. I battisteri. Roma e
Ravenna
La civiltà comunale
Il Romanico in Italia. Linguaggi
regionali. Gli esempi di Milano, Venezia,
Modena, Pisa, Firenze, Palermo
Il Romanico in Europa. Francia,
Inghilterra, Spagna e Germania

La nuova architettura gotica. La cattedrale.
Il Gotico in Italia e in Europa.
La pittura del Duecento e del Trecento.
Le croci dipinte. Giotto
Nicola e Giovanni Pisano

Gennaio/
Febbraio

Marzo

Marzo
Aprile

Aprile

Maggio

LICEO STATALE SCIPIONE MAFFEI
Liceo Classico Liceo Linguistico
Via Massalongo, 4 - 37121 VERONA
.045.800.19.04
045.802.05.12  C. F. 80011560234
 vrpc020003@istruzione.it -  vrpc020003@pec.istruzione.it
http:\\www.liceomaffeivr.gov.it

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

Argomento
Materie coinvolte
Periodo
La figura dell’eroe Greco, Latino, Italiano e Storia dell’Arte I e II Quadrimestre

4. METODOLOGIE
Alla base della metodologia didattica ed educativa ci sono lo studente e il testo artistico.
Questo significa:
a) impostare l’insegnamento in funzione dell’apprendimento. Valorizzando, quindi: 1)
La chiarezza concettuale e lessicale – ai fini di una efficace comprensione; 2)
L’interazione tra insegnante e studente – ai fini di una coinvolta partecipazione; 3)
L’illustrazione del processo ermeneutico (vale a dire, impegnarsi a smontare la macchina
del sapere) di attribuzione di significato e senso di opere, artisti e movimenti – ai fini di una
consapevolezza didattica e della costruzione di strumenti culturali e disciplinari propri; 4) Il
collegamento all’orizzonte biografico, contemporaneo e valoriale dello studente – ai fini di
una didattica orientante e vissuta, non estranea alle emozioni e ai sentimenti; 5) La
verifica della comprensione nello studente – disponibili ad attivare strategie di
differenziazione della proposta, di sostegno e recupero.
b) All'interno di una limpida e ribadita coscienza e collocazione storica del percorso
della Storia dell'Arte, si punta a privilegiare la conoscenza dei contenuti attraverso
il lavoro sul testo artistico (e sulla sua ricezione), in modo: 1) da sviluppare le abilità
di analisi negli studenti; 2) da motivare e incardinare formalmente e stilisticamente le
conclusioni ermeneutiche, evitando di anticiparle e di calarle dall'alto; 3) da valorizzare,
poi, la prassi del confronto tra testi diversi come modalità di individuazione e
riconoscimento dei concetti; 4) da favorire il passaggio dal testo al contesto
Da questa premessa, discende la scelta di costruire una didattica della Storia dell'Arte scientificamente fondata. Vale a dire, concepita come ricerca di significato e
senso,come ricerca di soluzione di un problema; legata alla dimostrazione,verificabilità e
confutabilità delle argomentazioni; ispirata ad una concezione aperta e non dogmatica del
sapere.
In sintesi, una prassi didattica concepita come costruzione di un'ipotesi ermeneutica
dimostrabile e verificabile e costruita sui seguenti passaggi:
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A) Lavoro sul testo: 1) Osservazione dell'opera – e valorizzazione delle sensibilità e
delle intuizioni, da custodire e rimettere in gioco nel percorso – e descrizione con
conquista di un linguaggio puntuale ed essenziale; 2) Acquisizione delle informazioni
preliminari; 3)
Analisi del testo mediante l'utilizzo dei codici visivi per il livello formale e lo sviluppo
dell’analisi iconografica e iconologica B) Lavoro sul contesto: 1) Collegamento al
contesto artistico soprattutto mediante il confronto con opere e artisti diversi; 2)
Collegamento al contesto storico e culturale; 3) Confronto con altri linguaggi (letterario,
scientifico, musicale, teatrale ecc.); C) Formalizzazione della proposta di interpretazione
dell'opera e di individuazione del significato e del senso. Recupero consapevole delle
intuizioni ed emozioni iniziali. D) Verifica dell'ipotesi mediante il confronto con altre ipotesi
maturate durante il percorso.
c) Infine, in ordine al raggiungimento degli obiettivi di rielaborazione critica e creativa e
di confronto con testi e contesti inediti e ignoti, va valorizzato l'invito all'uso della
domanda da parte degli studenti, alla produzione di testi autonomi (recensioni
critiche, ricerche, interpretazioni), alla preparazione di uscite, visite e viaggi, a
porzioni di verifica costruite secondo questa ottica.
d) Per quanto possibile, inoltre, si cercherà di favorire il rapporto diretto con l’opera
d’arte percorrendo e costruendo le opportunità costituite da uscite e visite
didattiche e dai viaggi di istruzione e cercando di stimolare la frequentazione
autonoma di opere e momenti artistici da parte dello studente.
5. MEZZI DIDATTICI
a) Testi adottati: M. Cadaraio/S. Colombo, L’arte di vedere, L’Antichità e il Medioevo,
con CLIL, Vol 1, B. Mondadori/Pearson, Milano/Torino 2015
b) Eventuali sussidi didattici o testi di approfondimento: risorse aggiuntive on line
connesse alla versione e-book del manuale; DVD del testo in adozione e di altri
testi scolastici; fotocopie; saggi critici; siti Internet; immagini ulteriori a quelle del
manuale condivise con gli studenti
c) Attrezzature e spazi didattici utilizzati: LIM in classe
d) Altro: uscite didattiche e Viaggio di Istruzione
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6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO
TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA
Prove scritte: tipologia B (quesiti a risposta
singola con numero massimo di righe);
tipologia A (trattazione sintetica di
argomenti); analisi di testi; confronti tra
testi noti; attribuzione e interpretazione di
testi inediti
Prove orali: colloqui individuali;
interrogazioni brevi
MODALITA’ DI RECUPERO
Recupero curricolare in
Itinere:
Ripresa e riproposizione in classe di
eventuali contenuti o abilità
problematici
Lavori di gruppo con ruolo attivo di
pari con maggiori abilità

SCANSIONE TEMPORALE

N. verifiche sommative previste per
quadrimestre:
2

MODALITA’ DI APPROFONDIMENTO

Lettura di semplici saggi critici
Produzione di percorsi di ricerca
personali
Confronto con altri linguaggi e
contenuti culturali, in particolare
storici e letterari

Consegne domestiche
individualizzate
Verifiche di recupero
Attività previste per la valorizzazione delle
Eccellenze:
Approfondimenti personali
Esposizione di argomenti inediti alla classe

CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE
Conoscenze – Si valuterà la conoscenza di:
a) Lineamenti storici
b) Autori
c) Opere
d) Lessico della disciplina
Abilità e Competenze – Si valuterà la capacità di:
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Analisi formale
a) Analisi del linguaggio visivo e utilizzo dei codici visivi
b) Riconoscimento di un soggetto iconografico
c) Comparazione e collegamento stilistico-formale di testi
figurativi Analisi e sintesi storico-culturale
a) Orientamento storico ovvero collocazione di un’opera
sull’asse cronologico
b) Contestualizzazione ovvero individuazione dei nessi
fra testo figurativo, contesto artistico e quadro storicoculturale
c) Sintesi ovvero collegamento dei principali nodi
tematici dello sviluppo storico-artistico
Analisi e rielaborazione critica
a) Analisi dei significati concettuali e ideologici di un testo
figurativo
b) Interpretazione e giudizio critico-estetico
c) Collocazione storico-artistica e riconoscimento
formale-stilistico di testi non noti
d) Collegamento e comparazione di linguaggi diversi
e) Creazione autonoma di mappe concettuali,
percorsi tematici, ipotesi di ricerca
Esposizione ed espressione
a)
b)
c)
d)

Correttezza formale
Proprietà terminologica
Chiarezza, coerenza e consequenzialità nell’esposizione
Qualificazione e finezza lessicale

GRIGLIA DI VALUTAZIONE

La valutazione si svilupperà secondo i seguenti Livelli
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Giudizio

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

Voto
1–3/10
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Eccellente

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.

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, Novembre 2018

Il Docente:
Davide Adami

