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Modulo I: Dal Paleolitico all'arte delle prime civiltà 

• L'arte preistorica 

• L'arte in Mesopotamia e in Egitto 

• L'arte nel Mediterraneo orientale: cretesi e micenei 

Modulo II: I Greci: alle radici dell'arte occidentale 

• La ceramica 

• La Grecia arcaica 

• La Grecia classica 

• La Grecia ellenistica 

Modulo III:  L'Italia preromana 

• Gli Etruschi 

Modulo IV: L'arte romana 

• La rivoluzione dell'architettura 

• La scultura 

• La pittura e la ritrattistica 

Modulo V: L'arte paleocristiana 

• Le prime architetture sacre 

• Le arti figurative 

• L'arte a Ravenna 

Modulo VI: Dai Longobardi al Romanico 

• Scultura e oreficeria longobarda 

• Architettura romanica in Italia e in Europa. Il Duomo di Pisa 

• Scultura romanica. Wiligelmo 

• Pittura romanica 

Modulo VII: L'arte gotica 

• Architettura  e scultura in Francia: le cattedrali di Chartres, Notre-Dame de Paris e la 
Sainte-Chapelle 

• Architettura e scultura in Italia: il Duomo di Milano, Siena, Orvieto, San Galgano. La 
Basilica di San Francesco d'Assisi e Castel del Monte. Nicola Pisano, Giovanni Pisano ed 



Arnolfo di Cambio 

• La pittura sui tavola e gli affreschi: Cimabue, Duccio di Buoninsegna, Giotto, Simone 
Martini, Pietro e Ambrogio Lorenzetti 

 
Obiettivi minimi: 

• Competenze 
◦ Inquadramento storico dell'opera d'arte 
◦ Lettura delle opere attraverso l'utilizzo di una terminologia adeguata 
◦ Riconoscimento degli aspetti iconografici e simbolici 
◦ Riconoscimento delle funzioni, materiali e tecniche utilizzate 

• Abilità 
◦ Capacità di relazionare le opere tra di sé per tipologie, stili e funzioni 
◦ Capacità di saper leggere le opere e decodificarne il messaggio 
◦ Capacità di saper leggere le opere attraverso molteplici punti di vista: stilistico, di 

oggetto artistico come documento, storico, sociale ecc. 
• Conoscenze 

◦ Conoscere le opere studiate 
◦ Conoscere gli artisti studiati 
◦ Conoscere i diversi stili e le principali forme di espressione artistica: la produzione 

artistica greca, romana imperiale, romanica e gotica. 
 
Metodologie dell'offerta formativa: 
L'offerta formativa prevede prevalentemente lezioni di tipo frontale, organizzate per moduli, 
con l'utilizzo di tecnologie quali la LIM ai fini di un apprendimento della materia che vada oltre 
il solo utilizzo del libro di testo. Con tale metodologia l'obiettivo è quello di far apprendere la 
materia agli studenti attraverso l'utilizzo delle immagini per un apprendimento che possa 
essere il più diretto possibile. 
A tal fine verranno organizzate delle visite guidate a scopo formativo presso mostre, musei e 
altre località di interesse storico-artistico per poter permettere agli studenti di “toccare con 
mano” quello che è l'oggetto di studio della materia. 
La spiegazione in classe verrà accompagnata da frequenti domande per sollecitare gli studenti 
ad un lavoro di tipo cooperativo: a tal fine verranno organizzati gruppi di lavoro proprio per 
incentivare un apprendimento collettivo secondo il metodo peer to peer. 
Materiale aggiuntivo come  Power Point, articoli, video acc., verranno caricati sulla piattaforma 
WeSchool al fine di rendere continuamente disponibile e visibile il materiale fornito allo 
studente. 
 
Tipologia e numero di verifiche: 
Le interrogazioni si svolgeranno continuamente lungo tutto l'arco dell'anno scolastico per 
verificare con costanza l'andamento della classe. Pertanto saranno minimo due per 
quadrimestre. Le prove scritte saranno invece strutturate con verifiche di conoscenze di 
differenti tipologie: quesiti a risposta multipla, domande aperte, immagini da contestualizzare. 
 
Criteri di valutazione: 
Per la valutazione saranno adottati i criteri stabiliti dal PTOF d'istituto. Saranno comunque 
prese in considerazione: impegno dell'allunno/a, comportamento, partecipazione, frequenza, 
interesse, rispetto nei tempi di consegna, livello individuale di acquisizione delle conoscenze, 
livello individuale dell'acquisizione di abilità e competenze, progressi compiuti rispetto al 
livello di partenza. 
 



Attività di recupero previste: 
Sono previste attività di recupero in itinere, sia collettive in classe (nel caso ve ne fosse il bisogno) 
sia individuali. 
 
Cecina, 05/10/2021 
 

Firma insegnante 
 
 


