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A) – Strumenti di verifica e di valutazione 

 
compiti in classe 

interrogazioni dal posto 

questionari (prove a risposta multipla) 

ricerche da svolgere a casa come verifica riguardo ai siti visitati 

B) – Mezzi didattici utilizzati 

 
internet, qualora si programmassero ricerche da svolgere a casa 

libro di testo 

scambio di ruolo con la docente 

video lezioni e lezioni in sito, tra cui la visita guidata a Palazzo Massimo a Roma e alla citta’ di Frascati 

Le finalità generali dell'insegnamento della Storia dell'arte nel triennio del Liceo linguistico sono: 

-Inquadrare correttamente gli artisti e le opere studiate nel loro specifico contesto storico;  

-Saper leggere le opere utilizzando un metodo e una terminologia appropriati;  

-Essere in grado di riconoscere e spiegare gli aspetti iconografici e simbolici, i caratteri stilistici; 

-Essere in grado di riconoscere i diversi tipi di materiali e le tecniche utilizzate; 

-Essere consapevole del grande valore culturale del patrimonio, archeologico, architettonico e 

artistico del nostro Paese, nonché del territorio di appartenenza. Pertanto, una parte maggioritaria 

della classe ha mostrato una certa applicazione e serietà nello studio a casa, affrontando con 

curiosità le novità e le difficoltà di contenuto e di metodo proposte dalla materia. In generale, quasi 

tutti gli alunni, in maniera abbastanza adeguata, hanno sviluppato capacità di analisi del testo 

artistico considerandone i molteplici livelli di strutturazione; conoscono opere, luoghi e protagonisti 

principali dei periodi artistici esaminati; posseggono una terminologia artistica specifica; sanno 

elaborare in modo personale e descrivere le conoscenze acquisite. Alcuni discenti mostrano ancora 

carenze linguistico espressive, evidenti soprattutto nelle verifiche scritte. Altri, seguendo i consigli 

dell’insegnante, hanno migliorato la forma e l’approfondimento dei contenuti degli argomenti 

affrontati. Una minima parte di loro, infine, ha raggiunto solo risultati sufficienti o al limite della 

sufficienza, dovuti sia alla scarsa applicazione nello studio sia alle difficoltà a cui la classe è andata 

incontro durante l’anno scolastico, causate da continui abbandoni o arrivi di nuovi alunni 

frequentanti, da  imprevisti di vario genere e da perdita di ore di lezione utilizzate per altri scopi. 

Infatti, il mese di Maggio è stato dedicato quasi interamente ai recuperi orali e non al 

completamento del programma didattico previsto all’inizio dell’anno scolastico. 
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PROGRAMMA SVOLTO 

STORIA DELL’ARTE 

CLASSE III D 

LICEO LINGUISTICO 

-ARTE GRECA (architettura e scultura) nel suo sviluppo storico dal periodo arcaico 

all'Ellenismo: il tempio greco, struttura e tipologie. Il Partenone e l’Acropoli di 

Atene. La scultura arcaica dedalica, dorica, ionica e attica. Kouros e Kore. Esame 

delle opere di alcuni artisti fondamentali: Mirone il Discobolo; Policleto il Doriforo; 

Fidia il Partenone; I Bronzi di Riace; Skopas Menade danzante; Prassitele Apollo 

Sauroctonos e la Venere; Lisippo l’Apoxyomenos; Il pugile in riposo (Palazzo 

Massimo); il Laocoonte; i Galata; la Nike di Samotracia; la Venere di Milo e di 

Doidalsas; Vecchia contadina al mercato.  

- Caratteri fondamentali dell’ARTE ETRUSCA. In particolare l’arco, la volta, il 

tempio, la scultura. L’Apollo di Veio. 

-ARTE ROMANA, dalla fondazione della città all'epoca imperiale; il rapporto con 

l'arte greca ed etrusca, evidenziando gli elementi di continuità e le principali 

differenze; studio dei principali monumenti romani: Il Foro Romano, il Foro Boario, 

l’Ara Pacis, Augusto di Prima Porta e Pontefice Massimo (Palazzo Massimo), il 

Colosseo, Il Pantheon, la ritrattistica privata e pubblica, la Colonna traiana e di 

Marc’Aurelio, la statua equestre di Marc’Aurelio, l’Arco di Tito e di Settimio Severo, 

l’Arco di Costantino. Villa Adriana. Sarcofago di Portonaccio (Palazzo Massimo).Gli 

affeschi della villa di Livia (Palazzo Massimo). Generale di Tivoli (Palazzo 

Massimo). 

- ARTE PALEOCRISTIANA con riferimento alla nascita dei nuovi edifici di culto e 

alla decorazione interna, esaminando i principali edifici di Roma e Ravenna 

bizantina: le piante paleocristiane a croce latina e a croce greca, a pianta centrale, il 

vecchio San Pietro, le Catacombe, il Mausoleo di Santa Costanza. I Tituli. I mosaici 

bizantini di Galla Placidia, San Vitale e di Sant’Apollinare in Classe.  

- ARTE ROMANICA con riferimento alle trasformazioni strutturali dell’edificio 

sacro con esempi distribuiti nel territorio nazionale: Milano, Modena, Venezia, 

Roma, Pisa, Bari, Monreale. La scultura di Wiligelmo. 

- ARTE GOTICA con riferimento alle trasformazioni strutturali dell’edificio sacro 

rispetto al Romanico con esempi distribuiti nel territorio nazionale e in Francia: Notre 

Dame,S. Denis, i Cistercensi e il piano Bernardino, Fossanova. 

L’arte Gotica verrà completata nel suo programma il prossimo anno scolastico. 
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