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ANNO SCOLASTICO   

 
 

CLASSE  II  
INDIRIZZO: BIENNIO COMUNE 

MATERIA STORIA DELL’ARTE 
 
 
 

In relazione alla programmazione curricolare, si prevede il conseguimento dei seguenti obiettivi  cognitivi disciplinari: 
 
CONOSCENZE: Alla fine del biennio: 
 L’alunno conosce gli eventi artistici e la loro collocazione spazio-temporale (CLASSE SECONDA: dall'Alto Medioevo all'Umanesimo); 
 L’alunno conosce le principali relazioni tra eventi artistici diversi e anche lontani nello spazio e/o nel tempo; 
 L’alunno conosce alcune tecniche artistiche relative ai periodi studiati; 
 L’alunno conosce il lessico specialistico. 
 
 
ABILITA’: Alla fine del biennio: 
 L’alunno sa collegare gli eventi artistici al contesto socio-culturale cui appartengono, cogliendo i principali significati di tali legami; 
 L’alunno sa analizzare un’opera d’arte relativamente a: materiali e tecniche usate, scelte iconografiche, aspetti stilistici; 
 L’alunno sa individuare gli aspetti più evidenti di continuità e di innovazione rispetto alla tradizione precedente (relativamente a : materiali e 

tecniche, iconografia, aspetti stilistici) e ne comprende il significato; 
 L’alunno coglie i significati che il linguaggio visivo veicola; 
 L’alunno sa utilizzare con correttezza il lessico specialistico per l’analisi delle opere. 

 
 

COMPETENZE: Alla fine del biennio: 
 L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità per ricavare informazioni dai dati studiati, riflettere sui fenomeni e trarne considerazioni significative 

per la rielaborazione personale; 
 L’alunno riconosce nell’opera d’arte essenziali legami con aspetti e componenti dei diversi campi del sapere (umanistico, scientifico, 

tecnologico…), e inizia a comprendere il senso di tali relazioni; 
 L’alunno produce un discorso organico e sa sintetizzare; 
 L’alunno impiega gli strumenti acquisiti per un primo elementare approccio ad opere non studiate in precedenza. 

 

 

 

 

 

 

4.   CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE PREVISTI ESPOSTI PER MODULI: 
 

 
 

UNITÀ /  
CAPITOLI 

TITOLO DEL MODULO 
CONTENUTI 

 
 

PAGG. 
TESTO 

ORE/ 
PERIO
DO 

ATTIVITA’ 
 

1  
L'ALTO MEDIOEVO: 
• Passaggio dall'arte paleocristiana a quella ravennate 
• Ravenna tra V e VI secolo 
• Costantinopoli nell'età di Giustiniano 
• L'arte longobarda 
• Carolingi e Ottoni: un'arte per l'Impero 

 

 
 
 
 

 
 

settem
bre-

novem
bre 

 

•Ricerca e reperimento 
informazioni sul 
manuale (dove, 
quando, cosa, chi, 
come) 
 
•Conoscenza e uso del 
glossario (dizionario 
dei termini tecnici) 
 
•Esercizio alla lettura 
dell’opera d’arte 
attraverso la lezione 
circolare 
 

2  
IL ROMANICO 

• L'architettura: elementi grammaticali 
• L'architettura romanica in Europa 
• L'architettura romanica in area Lombarda 

  
 

dicemb
re - 

gennai
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• L'architettura romanica in Italia centrale e meridionale 
• Scultura e pittura romanica 

 

o •Analisi dell’opera 
d’arte (contesto e 
autore, materiali e 
tecniche, analisi 
iconografica, analisi 
stilistica); 
 
•Analisi a confronto di 
opere d’arte (dal punto 
di vista iconografico e 
stilistico) ; 
  
•Proposta di percorsi 
sincronici e/o 
diacronici a tema 
elaborati tramite 
lezione circolare e 
frontale; 
 
•Assegnazione di 
approfondimenti da 
preparare in vista di  
eventuali visite 
didattiche 
 
•Conoscenza diretta 
della tecnica vascolare 
direttamente al museo 
civico di Bassano del 
Grappa  
 
 

3  
IL GOTICO 

• La chiesa gotica: elementi grammaticali 
• L'architettura gotica in europa 
• Il Gotico in Italia 

 

  
 

febbrai
o 

4  
SCULTURA E PITTURA NEL DUECENTO 

• La scultura gotoca d'oltralpe 
• La scultura gotica in Italia 
• La pittura in Italia verso il naturalismo 

  
 

marzo 

5  
L'UMANESIMO NELL'ARTE 

• Giotto 
• La scuola senese 
• L'eredità di Giotto 

  
 

aprile 

6  
IL GOTICO INTERNAZIONALE 

• Uno stile europeo 
• L'architettura 
• La pittura e le arti minori 

 

  
 

maggio 

 
Monte ore annuale previsto: 96 ore 
                                                                                                                                

 
 

 


