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PREMESSA GENERALE 

La disciplina di Storia dell’arte è finalizzata, al termine del quinquennio  a fornire allo studente del 

liceo  Linguistico un’ insieme di conoscenze e abilità che lo mettano in grado di:  

 inquadrare le opere d’arte e gli artisti nel contesto storico nei luoghi di produzione 

 comprendere la complessità e la varietà delle opere d’arte di pittura, di scultura e di 

architettura, viste sia come documento storico e culturale sia come opera estetica 

organizzata su una struttura di segni e codici; 

 saper analizzare e interpretare criticamente le opere d’arte, applicando nella lettura 

diverse metodologie ed utilizzando il linguaggio specifico dell’arte e della 

comunicazione visiva; 

 riconoscere l’importanza della valorizzazione della difesa del patrimonio artistico 

culturale e ambientale, competenza questa fondamentale per la costruzione di un’identità 

culturale basata sulla cittadinanza attiva responsabile per la salvaguardia, la tutela e la 

conservazione del patrimonio culturale a partire dal proprio contesto  ambientale; 

         

COMPETENZE 

1. Inquadrare in modo coerente gli artisti, le opere, i beni culturali studiati nel loro specifico 

contesto; 

2. Utilizzare una terminologia specifica del linguaggio dell’arte; 

3. Essere in grado di riconoscere e spiegare gli aspetti iconografici e simbolici; 

4. Saper individuare i caratteri stilistici, le funzioni, i materiali e le tecniche utilizzate; 

5. Acquisire la consapevolezza del grande valore culturale del patrimonio archeologico, 

architettonico e artistico del nostro paese; 

6. Conoscere gli aspetti essenziali per la tutela, la conservazione e il restauro, in particolare, le 

modifiche attuate nel corso degli anni. 

 

CONTENUTI 

14-Il Quattrocento  

 IL Gotico Internazionale, Gentile da Fabriano, il Duomo di Milano. Il Rinascimento, la prospettiva, 

le proporzioni, l’antico, F. Brunelleschi, L. Ghiberti, Donatello, Masaccio  

15-Il Rinascimento.  

L.B.Alberti, Piero della Francesca, Sandro Botticelli, l’architettura e l’urbanistica di Pienza, Urbino 

e Ferrara 

16-Antonello da Messina, Andrea Mantegna, Giovanni Bellini, Pietro Perugino 

17-Il Cinquecento 

D. Bramante, Leonardo da Vinci, Raffaello Sanzio, Michelangelo Buonaroti 

18-L’esperienza veneziana. Giorgione, Tiziano Vecellio   

19-Verso il Manierismo: Baldassarre Peruzzi; Il Manierismo: G. Vasari; arte e Controriforma 

20-Andrea Palladio, Jacopo Tintoretto, Paolo Veronese 



L’ETA’ BAROCCA 

21-Il Seicento: I caratteri del Barocco; Caravaggio, Artemisia Gentileschi, G.L.Bernini 

22- Baldassarre Longhena 

23-Verso il secolo dei lumi: I caratteri del Settecento; F. Juvara, L. Vanvitelli, G. Tiepolo;                

Il vedutismo tra arte e tecnica: A. Canaletto, F. Guardi. 

 

 

 Educazione Civica -  cenni sull'articolo 9 della Costituzione italiana: la tutela del patrimonio 

culturale 

 

 

Modalità di lavoro  

 Lezioni frontali 

 Discussioni 

 Apprendimento cooperativo 

 Lavori di gruppo 

 Approfondimenti 

 Relazioni 

 

Strumenti di lavoro   

 Libri di testo in uso 

 Internet  

 LIM 

 Fotocopie 

 

Verifiche 

 Interrogazione   

 Prove di verifica scritte valide per l’orale 

 Verifiche orali  

 Approfondimenti  

 

Valutazione 

La valutazione avverrà sulla base delle verifiche orali (anche scritte)  seguendo criteri individuati 

dal Dipartimento.  

 

Attività di recupero, sostegno e potenziamento  

  Percorsi di recupero in itinere al bisogno. 

 

Si precisa che la scansione dei contenuti può variare a proposito delle situazioni che si 

presenteranno nel corso dell’anno scolastico. 
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