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DISCIPLINA: Storia dell’Arte  

  

INDIRIZZO DI STUDIO: Liceo Scienze Umane  
  

CLASSI: Quarte  
  

  

Modulo 1  IL QUATTROCENTO E IL CINQUECENTO  

   

  

1. OBIETTIVI DIDATTICI COMUNI  
 

CONOSCENZE  COMPETENZE  SAPERI MINIMI  
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1. Conoscere il significato del 

termine Rinascimento.  
2. Conoscere la diffusione 

geografica e la collocazione 

storica del fenomeno.  
3. Conoscere il metodo 

prospettico brunelleschiano  

4. Distinguere le differenze tra 
la prospettiva rinascimentale 

e la prospettiva empirica 
trecentesca.  

5. Comprendere i rapporti arte  
/scienza presenti nell’arte e 

nell’architettura 
rinascimentale   

6. Conoscere le proporzioni 

architettoniche in relazione 

al corpo umano.  
7. Conoscere il rapporto con 

l’antico.  
8. Conoscere il Rinascimento 

attraverso le opere dei  

principali artisti   
9. Conoscere i vari ambienti 

artistici , committenti e 

protagonisti  delle corti 

rinascimentali italiane.  
10. Differenze e analogie tra 

‘400 e  
‘500.  

11. Comprendere la pittura di  
Leonardo come mezzo di 

indagine della natura  
12. La prospettiva aerea  
13. L’illusionismo prospettico 

nelle opere di Bramante e di 
Raffaello  

14. La nuova concezione 
dell’individuo nei ritratti del 
‘500: Leonardo, Raffaello  

15. Le più importanti opere di  
Michelangelo   

16. I protagonisti dell’arte a 
Venezia :  
Giorgione e Tiziano  
  

1. Leggere un’opera d’arte 

riconoscendo gli elementi 

costitutivi che ne compongono il 

messaggio e i fini comunicativi   
2. Essere in grado di riconoscere in 

un’opera d’arte i materiali e le 

tecniche, i caratteri stilistici, i 
significati e i valori simbolici, il 

valore d’uso e le funzioni, la 
committenza e la destinazione   

3. Saper compiere confronti e 
collegamenti  
tra artisti e linguaggi artistici  

4. Saper rielaborare in maniera 

autonoma le conoscenze 

acquisite e saper esporre  
con il linguaggio specifico della 

disciplina   
5. Fruire consapevolmente del 

patrimonio artistico anche ai fini 

della sua tutela e della sua 

valorizzazione  
6. “Imparare ad imparare”: 

organizzare il proprio 
apprendimento sia  

individualmente che in gruppo,  a 

seconda delle proprie necessità ,  

e alla consapevolezza relativa a  
metodi e opportunità  

7. Fruire della conoscenza del 

patrimonio storico-artistico, a 

partire dal patrimonio locale, per 

mantenere la memoria e 

riscoprire le identità comunitarie  
  

1. Riconoscere le opere più 
importanti e saperle collocare 

nello spazio e nel tempo.  

2. Acquisire la capacità di 
analizzare, gli elementi costitutivi 
del  linguaggio visuale.  

3. Acquisire la capacità di utilizzare 
il linguaggio adeguato alla 
disciplina ed esporre in modo 
coerente.  
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2. SELEZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI  
  

IL Primo Rinascimento a Firenze: la 
stagione delle scoperte  

Il nuovo contesto culturale dell’Umanesimo  

L’invenzione della prospettiva  

Le proporzioni  

Il Concorso del 1401  

Formazione e opere di Brunelleschi . Donatello, Ghiberti , 
Masaccio   

Il Rinascimento stagione delle esperienze  Gli orientamenti culturali delle diverse corti italiane   

Formazione e opere di Botticelli , Leon Battista Alberti, 
Perugino, Piero della Francesca .  

Il Cinquecento : il momento classico nel  
Rinascimento  

Contesto storico, religioso e culturale .  

Formazione e opere di Leonardo Bramante Raffaello 
Michelangelo: pittura scultura e architettura  

 
Educazione civica: legislazione di tutela del patrimonio 
storico-artistico: Raffaello, Lettera a Leone X. Firenze, 
delibera del 24 Ottobre 1602. 

L ‘esperienza veneziana  Motivazioni culturali  storiche e sociali  

La pittura tonale: Giorgione , Tiziano  

  

3. SCELTA DEI METODI  

Il piano di lavoro, articolato in unità didattiche, avrà momenti di verifica a conclusione di ogni percorso per il 

raggiungimento dei traguardi di competenza individuati. La trattazione teorica degli argomenti verrà  integrata 

con operazioni grafiche pertinenti, legando concreto e astratto, utilizzando il metodo operativo come processo 

razionale di risoluzione dei problemi. Verrà privilegiato il processo dell'osservazione e dell'analisi delle forme e 

delle opere d'arte come momento fondamentale per la conoscenza della realtà e della sua rappresentazione.  

• Lezione privilegiata è frontale con l’uso di supporti multimediali .   Analisi di testi  
La lezione frontale sarà integrata con momenti didattici più flessibili e rispondenti alle attese 

degli studenti come:   problem solving  

• azioni di tutoraggio fra pari  
• apprendimento cooperativo  

  

  

4. PREDISPOSIZIONE DEI MATERIALI e DEGLI STRUMENTI  
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Per il raggiungimento e la progressiva acquisizione delle competenze specifiche della disciplina si adotteranno i 
seguenti strumenti:  
  

• Libro di testo: “Itinerario nell’arte, dalla preistoria a Giotto“ di G. Cricco e F.P. Di Teodoro versione 

verde vol.2 ed Zanichelli, facendo uso di :   
a) La linea del tempo: analisi della localizzazione cronologica e geografica delle opere analizzate  
b) Le letture guidate delle opere, per comprenderne la composizione formale  
c) L’analisi dei processi tecnici di realizzazione delle opere  
d) Approfondimento delle opere esemplari   
e) L’uso del glossario specifico a piè di pagina  

• Impiego della LIM  
• Supporti multimediali   

  

  

5. DETERMINAZIONE DEI TEMPI DI ATTUAZIONE  

Primo quadrimestre: settembre / gennaio  

  

  

  

6. MODALITA’ DI VERIFICA (prove soggettive, prove oggettive, saggi, verifiche orali, ecc…….)  

  
L’iter degli allievi sarà costantemente monitorato per accertare se e in quale modo gli obiettivi formativi sono stati 

raggiunti attraverso   Verifiche orali (2 per quadrimestre)  

  Analisi di opere d’arte e di architettura  

  
  

Prove soggettive ed oggettive (  strutturate, semistrutturate e aperte )  

  

  

7. INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI E DEGLI STRUMENTI DELLA VALUTAZIONE IN 
ITINERE o FORMATIVA  

Per le valutazioni in itinere si terrà  conto delle conoscenze, capacità e competenze via via acquisite e 

precedentemente elencate. Per la valutazione finale si terrà conto anche dell’impegno a casa, della 

partecipazione consapevole all’attività didattica e del percorso di crescita dello studente.  
La valutazione del livello di preparazione raggiunto dagli studenti mira ad accertare:  
- La conoscenza e la comprensione degli argomenti disciplinari  
- La capacità di osservazione, analisi e sintesi  
Utilizzando i seguenti indicatori   
A. Conoscenze (qualità e quantità)  
B. Competenze (lettura dell’opera d’arte, analisi e comprensione)  
C. Capacità di rielaborazione critica, contestualizzazione e collegamento D. Capacità espositiva e lessico 
specifico   
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Modulo 2  IL MANIERISMO  E L’ARTE DELLA 

CONTRORIFORMA,               SEICENTO E SETTECENTO  

  

  

1. OBIETTIVI DIDATTICI COMUNI  
 

CONOSCENZE  COMPETENZE  SAPERI MINIMI  

1. Conoscere il significato del 

termine Manierismo.  
2. Conoscere la diffusione 

geografica e la collocazione 

storica del fenomeno  

3. Conoscere le conseguenze  
artistiche della Controriforma.   

4. Conoscere l’attività e le opere 

dei principali artisti del 

Manierismo.  
5. Saper individuare le specificità 

del linguaggio artistico 
manieristico nella pittura , 

scultura e architettura.  

6. Individuare i caratteri del 

rapporto tra Manierismo e 
Controriforma  

7. Conoscere i caratteri 

dell’architettura e delle pittura 

veneta del Cinquecento.  
8. Conoscere l’evoluzione della 

pittura europea nel 

Cinquecento.  
9. Conoscere i principali 

cambiamenti culturali e 

scientifici del XVII secolo.  
10. Conoscere i caratteri e le 

tematiche del Barocco e 

riconoscere nella meraviglia e 

nella persuasione le finalità 

dell’arte barocca.  

11. Conoscere esempi significativi 
di opere di pittura scultura e 
architettura riferite alle 
principali  

1. Leggere un’opera d’arte 

riconoscendo gli elementi 

costitutivi che ne compongono il 

messaggio e i fini comunicativi   

2. Essere in grado di riconoscere 

in un’opera d’arte i materiali e le 
tecniche, i caratteri stilistici, i 
significati e i valori simbolici, il 

valore d’uso e le funzioni, la 
committenza e la destinazione   

3. Saper compiere confronti e 

collegamenti tra artisti e 

linguaggi artistici  
4. Saper rielaborare in maniera 

autonoma le conoscenze 

acquisite e saper esporre con il 

linguaggio specifico della 

disciplina   
5. Fruire consapevolmente del 

patrimonio artistico anche ai fini 

della sua tutela e della sua 

valorizzazione  
6. “Imparare ad imparare”: 

organizzare il proprio 

apprendimento sia  

individualmente che in gruppo,  

a seconda delle proprie 

necessità ,  e alla 

consapevolezza relativa a  

metodi e opportunità  
7. Fruire della conoscenza del 

patrimonio storico-artistico, a 
partire dal patrimonio  

1. Riconoscere le opere più 

importanti e saperle collocare 

nello spazio e nel tempo.  
2. Acquisire la capacità di 

analizzare, gli elementi costitutivi 
del  linguaggio visuale.  

3. Acquisire la capacità di utilizzare 
il linguaggio adeguato alla 

disciplina ed esporre in modo 
coerente.  
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personalità artistiche del 

Seicento e del Settecento.  
12. Individuare i diversi caratteri 

stilistici delle opere di 

Caravaggio in relazione ai 

temi trattati e all’esperienza 

biografica.  
13. Conoscere l’affermarsi della 

pittura di veduta nel corso del 
Settecento.  

  

locale, per mantenere la 
memoria e riscoprire le 
identità comunitarie   

 

  

  

  

  

2. SELEZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI  
  

Manierismo  
  

Contesto storico e culturale   

Formazione e produzione di. Andrea del Sarto , 
Pontormo, Rosso Fiorentino, Bronzino, Gianbologna  

L’architettura di Giulio Romano e Giorgio Vasari  

L’architettura religiosa della Controriforma  

La stagione dell’arte veneziana  
  

Contesto storico e culturale  

L’architettura di Andrea Palladio  

Formazione e opere di Tintoretto e Veronese  

IL Barocco   I caratteri del barocco   

Formazione e opere di Caravaggio, Bernini , 
Borromini  
La pittura del Seicento in Europa  

I caratteri del Settecento  I caratteri del Settecento  

G.Battista Tiepolo  

Il vedutismo veneto  
  

  

3. SCELTA DEI METODI  

Il piano di lavoro, articolato in unità didattiche, avrà momenti di verifica a conclusione di ogni percorso per il 

raggiungimento dei traguardi di competenza individuati. La trattazione teorica degli argomenti verrà  integrata 

con operazioni grafiche pertinenti, legando concreto e astratto, utilizzando il metodo operativo come processo 

razionale di risoluzione dei problemi. Verrà privilegiato il processo dell'osservazione e dell'analisi delle forme e 

delle opere d'arte come momento fondamentale per la conoscenza della realtà e della sua rappresentazione.  

• Lezione privilegiata è frontale con l’uso di supporti multimediali .   Analisi di testi  
La lezione frontale sarà integrata con momenti didattici più flessibili e rispondenti alle attese 

degli studenti come:   problem solving  
• azioni di tutoraggio fra pari  
• apprendimento cooperativo  
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4. PREDISPOSIZIONE DEI MATERIALI e DEGLI STRUMENTI  

Per il raggiungimento e la progressiva acquisizione delle competenze specifiche della disciplina si adotteranno i 
seguenti strumenti:  
  

• Libro di testo: “Itinerario nell’arte, dalla preistoria a Giotto“ di G. Cricco e F.P. Di Teodoro versione 

verde vol.2 ed Zanichelli, facendo uso di :   
a) La linea del tempo: analisi della localizzazione cronologica e geografica delle opere analizzate  
b) Le letture guidate delle opere, per comprenderne la composizione formale  
c) L’analisi dei processi tecnici di realizzazione delle opere  
d) Approfondimento delle opere esemplari   
e) L’uso del glossario specifico a piè di pagina  

• Impiego della LIM  
• Supporti multimediali   

  

  

5. DETERMINAZIONE DEI TEMPI DI ATTUAZIONE  

Secondo  quadrimestre: febbraio / giugno  

  

  

6. MODALITA’ DI VERIFICA (prove soggettive, prove oggettive, saggi, verifiche orali, ecc…….)  

  
L’iter degli allievi sarà costantemente monitorato per accertare se e in quale modo gli obiettivi formativi sono 

stati raggiunti attraverso   Verifiche orali (2 per quadrimestre)  
• Analisi di opere d’arte e di architettura  
• Prove soggettive ed oggettive (  strutturate, semistrutturate e aperte )  

  

  

  

7. INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI E DEGLI STRUMENTI DELLA VALUTAZIONE IN 
ITINERE o FORMATIVA  
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Per le valutazioni in itinere si terrà  conto delle conoscenze, capacità e competenze via via acquisite e 

precedentemente elencate. Per la valutazione finale si terrà conto anche dell’impegno a casa, della 

partecipazione consapevole all’attività didattica e del percorso di crescita dello studente.  
La valutazione del livello di preparazione raggiunto dagli studenti mira ad accertare:  
- La conoscenza e la comprensione degli argomenti disciplinari  
- La capacità di osservazione, analisi e sintesi  
Utilizzando i seguenti indicatori   
A. Conoscenze (qualità e quantità)  
B. Competenze (lettura dell’opera d’arte, analisi e comprensione)  
C. Capacità di rielaborazione critica, contestualizzazione e collegamento D. Capacità espositiva e lessico 
specifico   
  
 

  

FIRMA Responsabile di Area  
Disciplinare  

Prof.ssa Cristiana Canali  

  

  

  

  


