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Il mio incarico a tempo determinato è iniziato a fine ottobre 2021. La classe ha dimostrato e dichiarato di non 
aver svolto, o aver svolto superficialmente, la parte di programma relativa all’arte greca e romana. Si è ritenuto 
necessario affrontare e non saltare questa parte di programma, propedeutica e fondamentale per tutti gli anni 
successivi di storia dell’arte. 
 

MODULO CONTENUTI Livello di 
approfondimento 

propedeutica 
La necessità umana della rappresentazione e la storia dell’arte dell’antichità; 

Concetti di opera d’arte e bene culturale; ottimo 

arte greca ed 
ellenistica 

L’arte greca ed ellenistica. 
linea del tempo e geografie di riferimento. contesto socio-politico e tecniche 
costruttive. 
a. L’arte cicladica, statuette votive, di dee e suonatori; 
b. L’arte minoica e micenea: il palazzo di Cnosso, il mito del labirinto tra realtà 

e leggenda, l’affresco del salto del toro e il Kiton, i restauri di Evans, la 
produzione ceramica e la dea dei serpenti. La maschera di Agamennone e il 
tesoro di Atreo, la porta dei leoni. Le fonti della storia dell’antica: Omero. 

c. Il periodo di formazione arcaico. La produzione vascolare Attica, l’anfora 
del lamento funebre; il tempio: elementi costanti, ordini e correzioni ottiche; 
la scultura templare. Il tempio di Artemide a Corfù, di Atena Aphaia a Egina, 
e di Zeus a Olimpia. La policromia perduta. La scultura: Kouroi e Kurai. 
Vasi a figure nere e a figure rosse: vaso François, anfora di Achille e Aiace; 

d. Il periodo classico. Lo stile severo. Policleto: il Canone e il Doriforo. I 
bronzi di Riace, la tecnica costruttiva, il ritrovamento, la policromia bronzea. 
L’acropoli di Atene, storia del complesso monumentale, il Partenone e Fidia, 
le sculture frontonali, fregio e metope: stile artistico e messaggio politico. 
Prassitele, Skopas e Lisippo, tre nuove maniere a confronto. La città 
ippodamea; 

e. Il periodo ellenistico. I nuovi centri: Alessandria, Pergamo e Rodi. Il Galata 
morente, l’altare di Pergamo, il Laocoonte e la Nike di Samotracia. Il 
mosaico e la pittura perduta. 

ottimo 

i popoli italici I popoli italici: Etruschi  
linea del tempo e geografie di riferimento. contesto socio-politico e tecniche 
costruttive. 
a. La città etrusca: città, necropoli, tempio.  
b. L’arco: statica, funzione, la porta di Volterra. 
c. La necropoli della Banditaccia di Cerveteri, le tipologie tombali: tomba dei 

rilievi, tomba dei ghepardi. Canopi e sarcofagi. 
d. Il tempio e l’Apollo di Veio. La statuaria. 

 

ottimo 



arte romana Roma: la Repubblica e l’impero, il centro e le periferie. 
linea del tempo e geografie di riferimento. contesto socio-politico e tecniche 
costruttive. 

a. L’organizzazione della città e del territorio. Le forme dell’architettura 
romana: domus, insulae e ville rustiche, edilizia pubblica: la basilica, il 
tempio, i fori e i luoghi per lo svago (terme, teatro, anfiteatro e circo). Le 
innovazioni architettoniche e tecniche: acquedotti, ponti, opus. 
I fori romani e imperiali, i templi: Pantheon, Terme di Caracalla. Il palazzo 
di Diocleziano a Spalato; 

b. Scultura celebrativa e la pittura. Il rapporto tra centro e periferie; 
La colonna traiana, Ara Pacis, Pompei ed Ercolano. Dalle immagines 
maiorem ai ritratti del Fayyum. Arte come propaganda: lo stile plebeo e stile 
imperiale (ellenistico). Ara di Domizio Enobarbo. L’arco di Costantino. 

ottimo 

arte 
paleocristiana 

Roma: la fine dell’impero, sincretismo religioso, il cristianesimo. 
linea del tempo e geografie di riferimento. contesto socio-politico e tecniche 
costruttive. 

a. la basilica romana e la domus ecclesiae; 
b. il mausoleo di Santa Costanza 
c. l’iconografia romana e cristiana: mosaici e sarcofagi, le forme veicolo di 

nuovi significati e credenze. 

sufficiente 

educazione 
civica 

art. 9 della Costituzione, concetto di bene culturale e opera d’arte. 
tipologie di beni culturali: materiali e immateriali (esempi concreti) 
bene pubblico, riconoscimento e conservazione (Codice dei Beni Culturali) 
lezione partecipata, dibattito, confronto, test. 
 
Giornata della Memoria, Notte e Nebbia di A. Resnais. 
Le immagini malgrado tutto, quattro foto strappate all’inferno di Auschwitz 
nell’estate del 1944. 

ottimo 

 
METODI UTILIZZATI  
I metodi adottati sono diversi, orientati a stimolare una partecipazione attiva e costante con l’obiettivo di 
allenare, già in classe, la capacità di analisi e decodifica e interpretazione di un testo visuale, in rapporto al suo 
contesto storico, antropologico e geografico. L’insegnante si è fatta carico dell’interpretazione generale delle 
categorie stilistiche dei periodi e movimenti artistici. I metodi: lezione frontale, partecipata,  analisi dell’opera 
secondo il metodo deduttivo e induttivo, per scoperta. 
La lezione partecipata (o laterale) è stata un metodo efficace che ha consentito di personalizzare e negoziare i 
contenuti e gli approfondimenti in base alle osservazioni sviluppate dal basso. A partire da un’attenta 
osservazione dell’opera d’arte e attraverso domande, commenti e intuizioni degli studenti e delle studentesse 
si articola la qualità e la quantità di contenuti e nozioni trasmesse. Questo approccio tende a valorizzare un 
costante confronto e riferimento al patrimonio di conoscenze acquisite relative al contesto storico-geografico 
di riferimento e al contempo stimola un coinvolgimento diretto e personale di relazione con l’opera d’arte e 
richiede capacità di osservazione e analisi propedeutiche all’acquisizione di un vocabolario tecnico di 
riferimento, stimola ed esercita il senso critico. 
 
STRUMENTI UTILIZZATI  
E. Tornaghi, Chiave di volta, vol. 1. 
La docente ha fornito presentazioni, testi, link, articoli, video, approfondimenti individualizzati. 
  
SPAZI E TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO  
Le lezioni sono state svolte in aule ordinarie e all’aperto in prossimità della scuola. 
Tempi previsti: numero 3 ore settimanali. 
Sono stati eliminati alcuni argomenti per andare incontro alle esigenze degli studenti e delle studentesse che 
sin dal precedente anno scolastico hanno affrontato la didattica digitale integrata e prediligendo lo 
svolgimento sincrono al programma di storia. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI  
Allegati del coordinamento dei docenti di storia dell’arte.  
 



STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI  
Si è tentato di verificare lo stato dell’acquisizione degli apprendimenti fondamentali per la disciplina, della 
capacità di analisi, sintesi e rielaborazione critica dei contenuti, della capacità di usare conoscenze e abilità 
personali in situazioni di studio/lavoro e nello sviluppo professionale e/o personale. 
Le valutazioni sono state frequenti e diversificate, occasioni fondamentali di sperimentazione e monitoraggio 
della qualità e dell’efficacia del percorso formativo. Le tipologie di valutazione adottate sono state le seguenti: 
- verifica a risposta chiusa e aperta; 
- verifiche orali; 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI  
Con le dovute diversificazioni nei livelli di punteggio, la classe ha sviluppato:  
a. Conoscenze: dei principali movimenti, artisti e opere d’arte; 
b. Competenze: lessicali nel linguaggio tecnico, comprensione delle problematiche relative alla fruizione e alla 
conservazione del bene culturale e dell’opera d’arte;  
c. Capacità: individuare le coordinate storico-culturali entro le quali si è formata l’opera d’arte; riconoscere 
l’organizzazione spaziale e i linguaggi espressivi; riconoscere il significato di opere, analizzarle grazie al senso 
di osservazione e memoria visiva secondo strutture argomentative non rigide e ripetitive. 

Fermo, lì 4 giugno 2022 
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