
 

 

LICEO ARTISTICO “G. DE FABRIS” 

 
DIPARTIMENTO DI STORIA DELL’ARTE 

 
 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: PREMESSA 
 

 

PRIMO BIENNIO 

Nel corso del primo biennio si affronterà lo studio della produzione artistica dalle origini alla fine del 

XIV secolo. 
La trattazione di alcuni specifici e determinati contenuti (relativi ad artisti, opere e movimenti) è 

considerata irrinunciabile in ragione della loro decisiva importanza in determinati contesti storici, 

nell'individuazione di problematiche, temi o chiavi di lettura. L’arricchimento dell’insegnante potrà 

comunque includere alcuni approfondimenti, a sua scelta, all'interno della tradizione artistica o a più 

significativi complessi archeologici, architettonici e museali del contesto urbano e territoriale. 

 

SECONDO BIENNIO 
Nel secondo biennio saranno trattati i fenomeni artistici dell’arco cronologico che va dal primo 

Quattrocento alla fine dell’Ottocento, incluso il movimento impressionista.  

Nel secondo biennio si dovrà riservare una particolare attenzione alla produzione artistica 

caratterizzante l’indirizzo specifico: per “Arti figurative” alla pittura e alla scultura, con particolare 
riguardo  all’approfondimento delle specificità tecniche; per “Architettura” all’approfondimento 

degli aspetti funzionali, estetici e costruttivi delle opere architettoniche e delle problematiche 

urbanistiche, soprattutto del periodo post rivoluzione industriale; per “Design” alla storia delle arti 
applicate, con riferimento alle eventuali tradizioni artigianali presenti nel territorio; per “Grafica” e 

“Multimediale” alla storia dell’illustrazione dalle miniature medievali e alle tecniche di stampa fino 
alla nascita e allo sviluppo della fotografia e del manifesto pubblicitario.  

 

QUINTO ANNO 

Il quinto anno prevede lo studio dell’arte del Novecento, comprendente, sul piano storico-culturale, 

l’apprendimento dei processi progettuali e operativi dei linguaggi specifici delle singole arti. Una 
parte preponderante sarà comune ai singoli indirizzi, cioè la ricerca artistica a partire dal Post-

Impressionismo; la rottura con la tradizione operata dalle avanguardie storiche; la nascita e gli 
sviluppi del Movimento Moderno in architettura; l’arte tra le due guerre, il cosiddetto ritorno 

all’ordine; le principali esperienze artistiche del secondo dopoguerra, degli anni Cinquanta e degli 

anni Sessanta fino alle principali linee di ricerca dell’arte contemporanea. Si dovrà riservare poi uno 

spazio adeguato allo sviluppo storico che nel Novecento hanno raggiunto i settori disciplinari di 

ciascun indirizzo. 
 

Per “Arti figurative” si tratterà di ampliare e di approfondire i relativi autori e movimenti, 
esaminando le diverse declinazioni dell’opera d’arte contemporanea, le nuove tecniche e le 

metodologie di lavoro adottate. 

 

Per “Architettura”, oltre che integrare e approfondire i contenuti comuni, è auspicabile dare maggior 

spazio alle problematiche urbanistiche. 
 



 

Per “Design” si approfondirà il rapporto tra arte e industria a partire dal movimento inglese Arts and 

Crafts, all’esperienza del Bauhaus fino al Design contemporaneo. 

 
Per l’indirizzo “Audiovisivo e multimediale” si approfondiranno la storia della fotografia, della 

videoarte, del film d’artista, con cenni alla storia del cinema, incluso quello di animazione. 
 

Per “Grafica” si approfondirà l’Art Nouveau, il Bauhaus e le esperienze in questo ambito delle 
principali avanguardie, per giungere agli attuali esiti della comunicazione visiva. 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

 
PRIMO BIENNIO 

 

1. L’alunno deve seguire le lezioni con attenzione e 

concentrazione. 

 

2. L’alunno deve acquisire l’utilizzo e la conoscenza 

del manuale di Storia dell’Arte in adozione, al fine di sapersi orientare autonomamente nella 
struttura didattica del testo stesso, per migliorare progressivamente la qualità del suo studio 

domestico. 

 

3. Nel primo anno del biennio è molto importante 
che l’alunno inizi un percorso scolastico autonomo nell'acquisizione e sviluppo delle sue capacità di 

rielaborazione dei contenuti didattici spiegati in classe. L’insegnante, a sua volta, guiderà l’alunno 

nell’abitudine di prendere appunti che gli serviranno come integrazione al testo adottato. 
 

4. L’alunno deve acquisire responsabilità e 
autonomia nei confronti dello studio, capire le consegne dell’insegnante, in modo da acquisire un 

efficace metodo di lavoro didattico quotidiano.  

 

5. L’alunno deve acquisire un efficace metodo di 

studio anche mediante una equilibrata pianificazione del tempo domestico dedicato alla 
preparazione delle verifiche scritte e orali. 

 
6. L’alunno deve iniziare ad acquisire una capacità di 

lettura delle diverse “opere d’arte” mediante l’analisi iconografica che si articola, nell’ambito delle 

diverse arti figurative, attraverso le seguenti conoscenze: 

 

● le tecniche artistiche specifiche e i materiali 
utilizzati nelle diverse epoche storiche; 

● i soggetti rappresentati relazionati agli specifici 
valori simbolici, storici e culturali; 

● gli aspetti formali, stilistici e compositivi che 

caratterizzano ogni singola opera d’arte e che la rendono unica e originale nel contesto socio-

culturale in cui è stata realizzata. 

 



 

7. L’alunno deve acquisire la capacità di utilizzare in 

maniera graduale e coerente la terminologia specifica della disciplina. 

 
8. L’alunno deve gradualmente acquisire la capacità 

di porre in relazione tra loro alcune materie in modo sincronico. In particolare, nel biennio iniziale, è 
importante il collegamento didattico con la materia Storia. 

 
 

SECONDO BIENNIO 

 

1. Nel secondo biennio del Liceo Artistico è 

importante che l’alunno consolidi la sua autonomia nell’acquisizione e nello sviluppo della capacità 
di rielaborazione dei contenuti didattici proposti dall’insegnante. 

 

2. L’alunno deve essere in grado di approfondire lo 

studio specifico dei contenuti del testo scolastico adottato ed eventualmente nei libri consigliati 

dall’insegnante, con la relativa sistemazione e rielaborazione degli appunti presi in classe durante le 

ore di lezione. 

 
3. L’alunno deve saper pianificare il tempo domestico 

dedicato alla preparazione delle verifiche scritte e orali. 

 

4. L’alunno deve, in maniera sempre più autonoma, 
acquisire una maggiore sicurezza argomentativa nell’analizzare le diverse “opere d’arte” mediante 

l’analisi iconografica che si articola attraverso le seguenti conoscenze: 

● le tecniche artistiche specifiche e i materiali 
utilizzati nelle diverse epoche storiche; 

● i soggetti rappresentati relazionati agli specifici 
valori simbolici, storici, culturali;  

● gli aspetti formali, stilistici e compositivi che 

caratterizzano ogni singola opera d’arte e che la rendono unica ed originale nel contesto socio-

culturale in cui è stata realizzata. 

 
5. L’alunno deve impiegare, e ulteriormente 

sviluppare, la terminologia specifica della disciplina. 
 

6. L’alunno deve gradualmente imparare a porre in 

relazione tra loro alcuni contenuti di diverse materie in modo sincronico. 

 

 
 

CLASSE QUINTA  
 

1. Nella classe quinta è importante che l’alunno arrivi 

a essere completamente autonomo nella rielaborazione dei contenuti didattici proposti 

dall’insegnante. 

 



 

2. L’alunno deve approfondire lo studio specifico dei 

contenuti assegnati nel testo scolastico adottato e negli eventuali libri consigliati dall’insegnante, con 

la relativa sistemazione e rielaborazione degli appunti personali presi durante le ore di lezione. 
 

3. L’alunno deve saper pianificare il tempo domestico 
dedicato alla preparazione delle verifiche scritte e orali. 

 
4. L’alunno deve aver acquisito una sicurezza 

argomentativa nell'analizzare le diverse “opere d’arte” mediante l’analisi iconografica che si articola, 

nell’ambito delle diverse arti figurative, attraverso le seguenti conoscenze: 

● le tecniche artistiche specifiche e i materiali 

utilizzati nelle diverse epoche storiche; 
● i soggetti rappresentati relazionati agli specifici 

valori simbolici, storici, culturali;  

● gli aspetti formali, stilistici e compositivi che 

caratterizzano ogni singola opera d’arte e che la rendono unica ed originale nel contesto socio-

culturale in cui è stata realizzata. 

 

5. L’alunno deve impiegare, e ulteriormente 
sviluppare, la terminologia specifica della disciplina. 

 

6. L’alunno deve saper porre in relazione tra loro 

alcuni contenuti di diverse materie in modo sincronico, così da raggiungere la piena autonomia nella 
elaborazione di nodi pluridisciplinari.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

LINEE GENERALI E COMPETENZE 
Al termine del percorso quinquennale lo studente dovrà saper contestualizzare le opere d’arte 

all'interno della situazione storica in cui sono state prodotte, nonché saper cogliere i molteplici 
possibili legami con la letteratura, il pensiero filosofico e scientifico, la politica e la religione. 

Attraverso la lettura delle opere pittoriche, scultoree e architettoniche, egli dovrà aver inoltre 
acquisito confidenza con i linguaggi specifici delle diverse espressioni artistiche e le principali linee di 

sviluppo dell’arte moderna e contemporanea; sarà quindi capace di cogliere e apprezzarne i valori 

culturali ed estetici. 
 

“Elaborazione e relativa proposta sperimentale di una didattica centrata sulle competenze e criteri 

per la redazione della Certificazione delle Competenze di cui al DM 9/2010 del 27 gennaio 2010”. 

 
Vengono individuate le seguenti competenze di base e i relativi livelli 

 

PADRONEGGIARE GLI STRUMENTI ESPRESSIVI ED ARGOMENTATIVI, SCRITTI E ORALI, NEI VARI 
CONTESTI STORICO-ARTISTI 

 
A) Livello non raggiunto 

Nonostante la guida dell’insegnante, l’alunno ha mantenuto un livello di insufficienza e 

inadeguatezza nell’acquisizione della capacità di utilizzare gli strumenti espressivi e argomentativi, 

scritti e orali, nei vari contesti storico-artistici. 

 

B) Livello base 

L’alunno è in grado, seppure in situazioni semplici e con abilità essenziali, di utilizzare gli strumenti 

espressivi e argomentativi, scritti e orali, nei fondamentali contesti storico-artistici. 

 
C) Livello intermedio 

L’alunno utilizza correttamente e in modo consapevole gli strumenti espressivi ed argomentativi, 

scritti e orali, nei vari contesti storico-artistici. 
 

D) Livello avanzato 
L’alunno padroneggia con sicurezza gli strumenti espressivi ed argomentativi, scritti e orali, nei vari 

contesti storico-artistici, con autonoma e consapevole capacità critica. 
 

SAPER LEGGERE L’OPERA D’ARTE NEI SUOI ASPETTI ESSENZIALI DEGLI AMBITI ICONOGRAFICO, 

STILISTICO-FORMALE, COMPOSITIVO E TECNICO 
 

A) Livello non raggiunto 
L’alunno ha mantenuto un livello inadeguato delle competenze di base nella lettura dell’opera d’arte 

nei suoi aspetti essenziali negli ambiti richiesti. 



 

 

B) Livello base 

L’alunno è in grado, seppure in situazioni semplici e con abilità essenziali, di leggere l’opera d’arte 
nei suoi aspetti essenziali negli ambiti richiesti. 

 
C) Livello intermedio 

L’alunno è in grado di leggere in modo corretto e consapevole l’opera d’arte  negli ambiti richiesti. 
 

D) Livello avanzato 

L’alunno è in grado di leggere con padronanza e sicurezza l’opera d’arte in ogni suo aspetto negli 

ambiti richiesti, anche con un’autonoma e consapevole capacità critica. 

 
PRODURRE TESTI SCRITTI IN RELAZIONE AI CONTENUTI DISCIPLINARI AFFRONTATI 

 

A) Livello non raggiunto 

L’alunno ha mantenuto un livello di insufficienza o di grave insufficienza nel produrre testi scritti in 

relazione ai contenuti affrontati, nonostante la guida didattica dell’insegnante. 

 

B) Livello base 
L’alunno produce testi scritti semplici con pochi errori di non grave entità, evidenziando conoscenze 

essenziali accettabili dei contenuti disciplinari affrontati. 

 

C) Livello intermedio 
L’alunno sa produrre testi scritti in modo corretto, consapevole e coerentemente relazionati con i 

contenuti disciplinari affrontati. 

 
D) Livello avanzato 

L’alunno sa produrre testi scritti con padronanza e sicurezza, rielaborando in modo personale i 
contenuti affrontati. 

 

COMPRENDERE I CAMBIAMENTI E LA DIVERSITA’ DEI PERIODI ARTISTICI IN UNA DIMENSIONE 

SINCRONICA E IN UNA DIMENSIONE DIACRONICA ATTRAVERSO LA CONTESTUALIZZAZIONE 

STORICA, GEOGRAFICA E CULTURALE NEGLI ASPETTI FONDAMENTALI 
 

A) Livello non raggiunto 
L’alunno non è stato in grado di raggiungere il livello minimo nella comprensione dei periodi artistici 

in una dimensione sincronica e in una dimensione diacronica, nonostante la guida didattica 

dell’insegnante. 

 

B) Livello base 
L’alunno comprende i cambiamenti e le diversità dei periodi artistici in una dimensione sincronica e 

diacronica. 

C) Livello intermedio 

L’alunno comprende i cambiamenti e le diversità dei periodi artistici in una dimensione sincronica e 
diacronica e rielabora i contenuti in modo proficuo. 



 

D) Livello avanzato 

L’alunno comprende i cambiamenti e le diversità dei periodi artistici in una dimensione sincronica e 

diacronica e rielabora i contenuti in modo consapevole e riflessivo. 
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