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Testi adottati 

 
- M. Cadario (a cura di), Il Nuovo Arte tra noi – Dalla preistoria all’arte romana, vol. 1 con Strumenti, ed. 
Bruno Mondadori, Milano, 2010. 
- M. Cadario, C. Fumarco (a cura di), Il Nuovo Arte tra noi –Dal tardo Antico al Gotico Internazionale, ed. 
Bruno Mondadori, Milano, 2010. 
- C. Fumarco (a cura di), Il Nuovo Arte tra noi – Il Rinascimento e la Maniera moderna, vol. 3., ed. 
Mondadori, Milano, 2010. 
 

 

 
Competenze 
chiave 
europee di 
riferimento 
 
 

 
1. Imparare ad imparare 
2. Progettare  
3. Comunicare 
4. Collaborare e partecipare 
5. Agire in modo autonomo e responsabile 
6. Risolvere problemi 
7. Individuare collegamenti e relazioni 
8. Acquisire ed interpretare l’informazione 
 

 
Finalità 
 
 

 
“Il percorso del liceo artistico è indirizzato allo studio dei fenomeni estetici e alla pratica artistica. Favorisce 
l’acquisizione dei metodi specifici della ricerca e della produzione artistica e la padronanza dei linguaggi e 
delle tecniche relative. Fornisce allo studente gli strumenti necessari per conoscere il patrimonio artistico nel 
suo contesto storico e culturale e per coglierne appieno la presenza e il valore nella società odierna. Guida lo 
studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per 
dare espressione alla propria creatività e capacità progettuale nell’ambito delle arti” (DPR 15 marzo 2010 n. 
89, art. 4 comma 1). 
 
In particolare, riguardo alla Storia dell’Arte: “Al termine del percorso liceale lo studente ha una chiara 
comprensione del rapporto tra le opere d’arte e la situazione storica in cui sono state prodotte, quindi dei 
molteplici legami con la letteratura, il pensiero filosofico e scientifico, la politica, la religione. Attraverso la 
lettura delle opere pittoriche, scultoree, architettoniche, ha inoltre acquisito confidenza con i linguaggi 
specifici delle diverse espressioni artistiche, con particolare riferimento alle principali linee di sviluppo 
dell’arte moderna e contemporanea, ed è capace di coglierne e apprezzarne i valori estetici. 
Fra le competenze acquisite ci sono necessariamente: la capacità di inquadrare correttamente gli artisti e le 
opere studiate nel loro specifico contesto storico; saper leggere le opere utilizzando un metodo e una 
terminologia appropriati; essere in grado di riconoscere e spiegare gli aspetti iconografici e simbolici, i 
caratteri stilistici, le funzioni, i materiali e le tecniche utilizzate. 
Lo studente infine ha consapevolezza del grande valore culturale del patrimonio archeologico, architettonico 
e artistico del nostro paese e conosce le questioni relative alla tutela, alla conservazione e al restauro. 
Fin dal primo anno è dunque necessario chiarire che esistono molti modi di osservare le opere d’arte, 
fornendo agli studenti gli elementi essenziali di conoscenza dei principali metodi storiografici, e sottolineare 
che un’opera d’arte non è solo un insieme di valori formali e simbolici, né il frutto di una generica attività 
creativa, ma comporta anche una specifica competenza tecnica. 
Inoltre è importante che in una lezione (...) trovino posto anche delle considerazioni sulle modifiche subite, 
sullo stato di conservazione, sulle problematiche del restauro.” 

 

Obiettivi 
 
Competenze 
 

 
- Capacità di inquadrare correttamente artisti ed opere nel contesto storico di appartenenza. 
- Comprensione del rapporto tra opera d’arte, cultura e società di provenienza (connessioni 
con la letteratura, il pensiero filosofico e scientifico, la politica, la religione).  
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Competenze 
     (continua) 

 
- Lettura delle opere pittoriche, scultoree, architettoniche e dei linguaggi specifici delle 
diverse espressioni artistiche; capacità di coglierne e apprezzarne i valori estetici. 
- Lettura dell’opera mediante un metodo e una terminologia appropriati. 
- Saper riconoscere e spiegare gli aspetti iconografici e simbolici più evidenti, i caratteri 
stilistici, le funzioni, i materiali e le tecniche di volta in volta utilizzate. 
- Confrontare e individuare relazioni tra produzioni di diversi periodi e/o artisti; rilevare 
differenze e analogie tra opere di personalità appartenenti al medesimo contesto culturale 
—o corrente—, individuandone la spinta innovativa, ovvero il rispetto della tradizione. 
- Mettere in relazione uno stesso tema e/o soggetto dell’arte, cogliendone le variazioni 
espressive nelle diverse età o correnti. 
- Individuare e motivare le scelte operate dagli artisti in relazione al destinatario e/o allo 
scopo comunicativo. 
- Essere in grado di utilizzare alcuni semplici strumenti analitici adottati dai principali 
metodi storiografici per leggere e interpretare l’opera secondo prospettive differenti. 
- Essere in grado di effettuare una semplice analisi iconografica e iconologica.  
- Saper individuare le specifiche competenze tecniche necessarie per produrre l’opera, 
superando letture limitate all’osservazione dei valori formali e simbolici o al generico 
apprezzamento dell’attività creativa. 
- Operare confronti tra il patrimonio culturale italiano e le culture di altri paesi, anche in 
una prospettiva interculturale.  
- Avere consapevolezza di alcune radici storiche della comunicazione multimediale 
(integrazione delle arti, teatro e melodramma, scenografie e coreografie dell’effimero...);  
- Avere consapevolezza del valore culturale del patrimonio archeologico, architettonico e 
artistico; conoscere le questioni relative alla tutela, alla conservazione e al restauro. 
- Saper leggere l’opera d’arte anche in presenza di eventuali modifiche intervenute nel 
tempo, cogliendo gli aspetti più evidenti dello stato di conservazione e degli eventuali 
restauri eseguiti. 
 

Obiettivi 

Abilità 

 
- Orientarsi nel processo di sviluppo dell’arte e dell’architettura italiana ed europea, anche 
in relazione all’evoluzione delle condizioni sociali, culturali e tecniche.  
- Descrivere, sintetizzare, ricordare, ricostruire, distinguere, confrontare gli elementi 
osservati. 
- Leggere le opere utilizzando un metodo e una terminologia appropriati. 
- Identificare gli autori e le opere fondamentali del patrimonio artistico italiano ed europeo.  
- Interpretare e contestualizzare opere, autori e manufatti artistici nel quadro culturale, 
politico e sociale delle diverse epoche, delle differenti realtà territoriali;  
 - Riconoscere e spiegare gli aspetti iconografici e simbolici, i caratteri stilistici, le funzioni, 
i materiali e le tecniche utilizzate.  
- Riconoscere gli elementi strutturali delle immagini, gli elementi della comunicazione 
(emittente, messaggio, codice, canale, contesto, destinatario).  
- Riconoscere i principali elementi del linguaggio visivo per leggere e individuare i 
significanti (la forma) e i significati (il contenuto) delle diverse opere d’arte; individuare i 
più evidenti valori espressivi.  
- Individuare le principali linee di forza, gli assi di simmetria, le linee compositive delle 
opere in esame.   
- Riconoscere le diverse tecniche artistiche; riconoscere altresì le innovazioni espressive 
indotte nelle arti dall’evoluzione delle tecniche, dei mezzi e degli strumenti adottati dagli 
artisti. 
- Individuare, in modo autonomo, possibili letture pluridisciplinari delle opere proposte 
dalla programmazione delle singole U.d.A. 
- Individuare i principali monumenti, ricercando informazioni e documentazioni sul 
territorio e sull’ambiente di appartenenza. 
- Riconoscere nel panorama artistico contemporaneo le radici e i tratti specifici della 
tradizione europea.  
- Cogliere elementi di identità e di diversità tra l’arte italiana e quella di altri Paesi, anche in 
una prospettiva interculturale. 
- Individuare alcune questioni relative alla tutela, alla conservazione e al restauro del 
patrimonio artistico e architettonico.  
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Abilità 
(continua) 
 

 
- Rapportare il patrimonio artistico e paesaggistico locale al quadro generale della realtà 
italiana. 
- Affinare il gusto estetico attraverso la fruizione, lo studio, la lettura delle opere d’arte. 
 

 

 
 
 
 
Conoscenze 
 
 
 
 
 

 
- I contenuti della programmazione delle U.d.A. di seguito elencate.  
- La terminologia specifica della disciplina, al fine di migliorare le capacità di lettura e di 
esposizione dei caratteri costitutivi dell’opera analizzata. 
- Le più significative produzioni artistiche e architettoniche italiane dell’arte romana, 
tardoantica, medievale e moderna, anche in riferimento al panorama europeo; gli elementi 
di identità e di diversità tra la cultura artistica italiana e quella di altri Paesi.  
- I principali fenomeni artistici e l’evoluzione degli stili, dei modi espressivi e delle 
tecniche; i fatti storici essenziali, indispensabili per collocare l’opera nel proprio tempo. 
- Opere e contesti del patrimonio artistico architettonico e paesaggistico locale, strettamente 
legati ai periodi dell’arte introdotti dalla programmazione.  
- Gli elementi strutturali delle immagini; gli elementi della comunicazione visiva 
(emittente, messaggio, codice, canale, contesto, destinatario); le linee di forza, gli assi di 
simmetria, le linee compositive delle principali opere introdotte dalla programmazione. 
- Gli elementi del linguaggio visivo per leggere e individuare i significanti (la forma) e i 
significati (il contenuto) delle diverse manifestazioni artistiche; l’iconografia delle 
immagini più ricorrenti nell’arte e alcune semplici interpretazioni iconologiche. 

- Le principali tecniche artistiche. 
 

 
CONTENUTI 
PER U.D.A. 
 

U.D.A. TITOLO E SINTESI DEI CONTENUTI TEMPI * 

 U.D.A. 1 

 
- Arte Romana: l’urbanistica e le infrastutture: le principali tecniche edilizie; 
la casa, il foro, il tempio, l’architettura dello svago; la pittura pompeiana. 
 

 

 U.D.A. 2 

 
- Aspetti della scultura e della pittura nella Roma imperiale: il rilievo storico; 
generi e stili della pittura romana e pompeiana. 
 

 

 U.D.A. 3 
 
- Arte tardoantica e paleocristiana. 
 

 

 U.D.A. 4 
 
- Arti dell’Alto Medioevo tra Oriente e Occidente. Ravenna e Costantinopoli. 
 

 

 U.D.A. 5 
 
- Arte Longobarda, la Rinascenza Carolingia e Ottoniana. 
 

 

 U.D.A. 6 
 
- Arte e architettura Romanica: le differenti declinazioni del Romanico italiano. 
  

 

 
 U.D.A. 7 

 
- Scultura e pittura dell’età romanica. 
 

 

 U.D.A. 8 
 
- Il Gotico in Europa e in Italia: architettura religiosa e civile, urbanistica. 
 

 

 U.D.A. 9 
 
- Rinnovamento della pittura in Italia: Giotto, Simone Martini, i Lorenzetti. 
 

 

 U.D.A. 10 

 
- Arti e architettura del Gotico Internazionale; la pittura di Gentile da Fabriano e 
Pisanello. 
 

 

 U.D.A. 11 
 
Il Rinascimento a Firenze: Filippo Brunelleschi, Donatello e Masaccio. 
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 TEMPI * 

 
Alle singole Unità di Apprendimento saranno riservati tempi commisurati 
all’ampiezza dei contenuti e alla difficoltà degli argomenti di volta in volta 
trattati. Contenuti e numero delle U.d.A. potranno subire limitazioni, in 
considerazione delle ore di lezione effettivamente svolte e dei tempi da 
destinare al recupero. In particolare, i tempi del recupero saranno precisati 
durante la somministrazione dei contenuti, sulla base delle difficoltà 
accertate dalle verifiche formative e sommative, scritte e/o orali.  

 

 

Per le UDA interdisciplinari si rinvia al Documento di Programmazione Didattico Educativa (PED) della classe 

 
Indicazioni 
metodologiche  
e didattiche 
 

 

 
• Data l’ampiezza dell’arco temporale trattato nelle U.d.A., la programmazione didattica si svilupperà 
anzitutto attraverso alcuni contenuti irrinunciabili (artisti, opere, movimenti), in ragione della decisiva 
importanza che questi hanno assunto in determinati contesti storici. Si limiteranno per quanto possibile 
trattazioni a carattere monografico e si individueranno alcuni percorsi tematici, con opportuni riferimenti 
all’arte europea e con chiavi di lettura adeguate.  
 
• Lezione frontale e lezione di tipo dialogico-deduttivo. 
• Sviluppo della programmazione in unità di apprendimento ed utilizzo dei contenuti via via 
somministrati per orientare e favorire la lettura, la comprensione delle immagini. Decodificazione del 
messaggio trasmesso dall’opera attraverso la lettura degli elementi-base del linguaggio visivo; riscontri e 
rapporti esistenti tra l’opera e le coeve vicende della storia, della cultura, della società, dell’operare 
artistico, delle tecniche e dei materiali di volta in volta disponibili; analisi stilistiche ed eventuali 
differenti interpretazioni storico-critiche; introduzione e impiego del lessico disciplinare appropriato.  
• Impostazione pluridisciplinare dell’opera d’arte, al fine di agevolare una lettura critica rapportata al 
contesto storico-culturale d’origine; coinvolgimento di altre discipline scolastiche.  
• Confronti diacronico-sincronici; problematizzazione delle diversità stilistiche ed espressive. 
• Disegno dei principali elementi costruttivi dell’architettura, al fine di facilitarne la comprensione e 
favorire l’utilizzo di abilità già acquisite con lo studio dei sistemi di rappresentazione grafica. 
• Individuazione delle linee di forza, degli assi di simmetria, delle figure e forme compositive dominanti 
in opere d’arte figurativa, in progetti e opere d’architettura. 
• Illustrazione del come funziona (disegni, schemi, smontaggio degli elementi costitutivi…), per 
comprendere e interpretare le scelte dell’architetto, dello scultore, del pittore e per educare l’allievo a 
scoprire le ragioni di precise scelte costruttive e/o stilistiche. 
• Ricerche individuali per un approccio autonomo alla conoscenza e all’approfondimento; individuazione  
di momenti di lezione gestiti direttamente dagli allievi. 
• Percorsi di ricerca su temi in grado di costituire “nodi integrati” tra differenti discipline e saperi (arte e 
architettura, archeologia e beni culturali, filosofia e religione, musica e letteratura, orizzonti geografici ed 
economico-sociali). 

 

 
 
 
Metodi,  
strumenti di 
insegnamento 
 
 
 

 

 
• Libri di testo:  
- M. Cadario (a cura di), Il Nuovo Arte tra noi – Dalla preistoria all’arte romana, Milano, 2010, I ed. 
- M. Cadario, C. Fumarco (a cura di),  Il Nuovo Arte tra noi–Dal tardo Antico al Gotico Internazionale,  
  ed. Mondadori, Milano, 2010, I ed. 
- C. Fumarco (a cura di),  Il Nuovo Arte tra noi – Il Rinascimento e la Maniera moderna, vol. 3., ed.  
  Mondadori, Milano, 2010, I ed. 
• Materiali integrativi estratti da altri testi di supporto.  
• Presentazione e lettura di immagini da cataloghi, guide turistiche e manuali. 
• Sintesi, schemi tracciati alla lavagna; analisi dell’opera e percorsi guidati mediante utilizzo della L.I.M. 
• Proiezione di contenuti audio-video selezionati da supporti multimediali attinenti agli argomenti delle  
  U.d.A., con lettura e discussione guidata. 
• Elaborati di studio/ricerca individuali o a gruppi ristretti, esposti dagli allievi ai compagni di classe. 
• Visite guidate (in conformità con le iniziative approvate dal Consiglio di Classe). 

 

Verifiche 
(numero e tipologia 

 
• Verifiche orali (almeno una durante il trimestre e due durante il pentamestre) per accertare conoscenze,  

abilità e competenze. In particolare, si valuterà: 
- l’acquisizione dei contenuti introdotti nelle singole U.d.A. e degli eventuali argomenti integrativi; 
- la padronanza di linguaggio nell’esposizione delle conoscenze acquisite; 
- le abilità e le competenze nello stabilire corretti e opportuni confronti diacronici e sincronici e 
  nell’effettuare adeguate contestualizzazioni dell’opera d’arte; 
- la capacità di servirsi degli elementi-base del linguaggio visivo per l’analisi dell’opera d’arte. 
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Verifiche 
(numero e tipologia) 
continua 

 

 
• Verifiche scritte strutturate, semi-strutturate e/o con domande aperte (almeno una per il trimestre e 

una/due per il pentamestre), al fine di accertare l’acquisizione delle conoscenze somministrate, delle 
competenze e delle abilità di elaborazione personale.  

• Lavori di ricerca elaborati singolarmente o in gruppi ristretti. 
 

 
 
 
 
 
Criteri  
di misurazione  
e valutazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• La valutazione consentirà all’allievo di accertare i progressi personali, ovvero le eventuali carenze: in 
tal caso, sarà affiancata da indicazioni sulle modalità di recupero dell’insuccesso.  
 
♦ Voto negativo (da 1 a 3). Assenza totale o pressoché totale delle conoscenze elementari. L’allievo non 
è in grado di cogliere il senso globale delle domande. Rifiuta l’interrogazione o rinvia senza giustificato 
motivo; consegna in bianco il foglio della prova scritta o dell’elaborato di ricerca.  
♦ Voto scarso (4). Conoscenze e competenze molto limitate. L’allievo non è in grado di utilizzare le 
conoscenze elementari; è incapace di cogliere il senso della domanda proposta e/o la risposta scritta-orale 
è semplicemente affermativa o negativa. Denota assenza pressoché totale della terminologia specifica 
della disciplina; non è in grado di leggere le convenzioni grafiche e gli elementi fondamentali del codice 
visivo. Gli elaborati di ricerca non rispondono alla traccia proposta, denotano totale assenza di contenuti, 
ovvero, se presenti, sono esposti con linguaggio inadeguato. 
♦ Voto insufficiente (5). Conoscenze e abilità limitate. L’esposizione è frammentaria e lacunosa; le 
risposte esulano dalla domanda o non sono strettamente pertinenti. Le abilità sono utilizzate in modo 
frammentario e la terminologia della disciplina è manchevole o impropria. L’allievo dimostra incertezza 
nella comprensione delle convenzioni grafiche e non coglie gli elementi basilari dei codici visivi. Gli 
elaborati di ricerca non rispondono alla traccia proposta, sono confusi, disordinati, ricopiati da testi senza 
la benché minima rielaborazione personale. 
♦ Voto sufficiente (6). Conoscenze e abilità minime, ma corrette; l’allievo ha difficoltà nel condurre 
autonomamente l’interrogazione o la verifica scritta; tuttavia è in grado di cogliere il senso globale e 
alcuni aspetti particolari. Utilizza in maniera limitata, ma corretta, la terminologia specifica. Possiede 
abilità minime rispetto agli obiettivi indicati, ma è in grado di leggere e di interpretare le convenzioni 
grafiche, nonché gli elementi di base del linguaggio visuale. Gli elaborati di ricerca non rispondono 
pienamente alla traccia, sono poco incisivi, tuttavia denotano il tentativo di una rielaborazione personale. 
♦ Voto discreto (7). Le conoscenze sono esposte con discreta precisione; l’allievo coglie il senso globale 
e gli aspetti particolari delle richieste ed è in grado di effettuare i necessari collegamenti. Utilizza in 
modo appropriato la terminologia e dimostra un certo grado di autonomia nell’impiego di strumenti e 
mezzi. Interpreta correttamente le convenzioni del disegno e individua gli elementi principali del 
linguaggio visuale. Gli elaborati scritti rispondono alla traccia proposta; i contenuti sono discreti e 
soddisfacenti, permettono di accertare un certo grado di rielaborazione personale. 
♦ Voto buono (8). Le conoscenze sono approfondite e dettagliate; l’esposizione precisa e puntuale. 
L’allievo dimostra sicurezza, coglie il senso globale e gli aspetti particolari; effettua autonomamente 
collegamenti e utilizza correttamente il linguaggio disciplinare. Rielabora le richieste formulate e si 
appropria delle conoscenze in modo personale. L’utilizzo dei mezzi e degli strumenti è autonomo e 
preciso; interpreta correttamente le convenzioni grafiche e ne sottolinea le valenze ai fini della 
comprensione dell’oggetto rappresentato. Individua gli elementi del codice visivo che maggiormente 
connotano l’opera analizzata. Gli elaborati scritti rispondono pienamente alla traccia proposta; il lavoro si 
presenta completo e accurato; i contenuti evidenziano un buon grado di rielaborazione personale, sono 
esposti in modo chiaro, con un lessico appropriato. 
♦ Voto ottimo (da 9 a 10). L’allievo conosce, comprende, rielabora ed approfondisce in modo autonomo 
e personale i contenuti della disciplina; sa collegare più argomenti tra loro e si dimostra attento alle 
interazioni con altri saperi. Si esprime in modo preciso, puntuale e sottolinea le diverse sfumature delle 
conoscenze e del linguaggio. È in grado di confrontare e commentare immagini, testi e fonti 
interpretative diverse. Si muove con abilità nella lettura delle convenzioni grafiche; legge e commenta le 
scelte espressive legate agli elementi del linguaggio visuale. Gli elaborati scritti evidenziano coerenza 
rispetto alla traccia proposta; i contenuti sono esposti in modo chiaro, sintetico e mediante un lessico 
pertinente e vario; l’esposizione rivela un’ottima capacità di  rielaborazione personale delle fonti. 
 
- Le valutazioni finali del trimestre e del pentamestre potranno non corrispondere alla media strettamente 
aritmetica ottenuta sommando gli esiti delle singole prove scritte e orali del singolo allievo; si terranno 
infatti in debita considerazione anche i progressi complessivi ottenuti nel corso del primo e del secondo 
periodo, il superamento delle difficoltà iniziali, l’impegno dimostrato in classe e nello svolgimento dei 
compiti assegnati, la partecipazione al dialogo educativo, etc. 
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Attività  
di recupero, 
consolidamento 
e potenziamento 
 
 
 

 
In itinere e come indicato nel Piano Educativo e Didattico elaborato dal C.d.C. 
In particolare, le modalità di superamento delle carenze e delle difficoltà potranno essere indicate al 
singolo studente nel corso delle verifiche orali e dopo la correzione delle prove scritte. A richiesta, e ove 
si dovessero accertare carenze diffuse in tutta la classe, si valuterà l’opportunità di ritornare sugli 
argomenti già svolti, al fine di consolidare le conoscenze, potenziare le competenze e le abilità di 
rielaborazione. Qualora i tempi del recupero dovessero dilatarsi oltre le previsioni, la programmazione 
delle U.d.A. potrà essere rivista e aggiornata nei contenuti, come pure rivisti potranno essere gli obiettivi 
minimi complessivamente richiesti alla fine dell’anno scolastico. 
Lo studente che non recupera l’eventuale insufficienza del primo trimestre con la prova di recupero 
appositamente somministrata nelle prime settimane del pentamestre, sarà sentito e valutato sugli 
argomenti della prima parte dell’anno scolastico anche nelle prove orali e scritte del pentamestre.  
 

 
 
 
Castelfranco Veneto, 30 ottobre 2017                                                                      Firma del docente  
                      
                     Prof. Dino Beltrame 
      


