
LICEO SCIENTIFICO POTENZIATO  

a.s. 2020/20201 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

IIIBP  

COMPETENZE STORIA DELL’ARTE: 

1. Inquadrare e riconoscere gli artisti e le opere studiate nel loro contesto storico-artistico. 

 2. Saper usare la metodologia appropriata, utilizzando il linguaggio specifico,  per descrivere le opere di un 

determinato periodo storico-artistico. 

COMPETENZA DISEGNO: 

3. Saper applicare utilizzando gli strumenti adeguati, le metodologie grafiche per riprodurre e interpretare 

un oggetto o prodotto visivo. 

LINEE GENERALI 

Nell’arco del quinquennio lo studente liceale acquisisce la padronanza del disegno “grafico/geometrico” 

come linguaggio e strumento di conoscenza che si sviluppa attraverso la capacita di vedere nello spazio, 

effettuare confronti, ipotizzare relazioni, porsi interrogativi circa la natura delle forme naturali e artificiali. 

Il linguaggio grafico/geometrico e utilizzato dallo studente per imparare a comprendere la realtà. La              
padronanza dei principali metodi di rappresentazione della geometria descrittiva e l’utilizzo degli strumenti             
propri del disegno sono anche finalizzati a studiare e capire i testi fondamentali della storia dell'arte e                 
dell’architettura. 
Le principali competenze acquisite dallo studente al termine del percorso liceale sono:  
- essere in grado di leggere le opere architettoniche e artistiche per poterle apprezzare criticamente e                
saperne distinguere gli elementi compositivi, avendo fatto propria una terminologia e una sintassi             
descrittiva appropriata;  
- acquisire confidenza con i linguaggi espressivi specifici ed essere capace di riconoscere i valori formali non                 
disgiunti dalle intenzioni e dai significati, avendo come strumenti di indagine e di analisi la lettura formale e                  
iconografica;  
- essere in grado sia di collocare un’opera d’arte nel contesto storico-culturale, sia di riconoscerne i                
materiali e le tecniche, i caratteri stilistici, i significati e i valori simbolici, il valore d’uso e le funzioni, la                    
committenza e la destinazione. 
Attraverso lo studio degli autori e delle opere fondamentali, lo studente matura una chiara consapevolezza               
del grande valore della tradizione artistica che lo precede, cogliendo il significato e il valore del patrimonio                 
architettonico e culturale, non solo italiano, e divenendo consapevole del ruolo che tale patrimonio ha               
avuto nello sviluppo della storia della cultura come testimonianza di civiltà nella quale ritrovare la propria e                 
l'altrui identità. 
Lo studio dei fenomeni artistici avrà come asse portante la storia dell’architettura. Le arti figurative saranno                
considerate soprattutto anche in relazione ad essa. 
I docenti potranno anche prevedere nella loro programmazione degli elementi di storia della città, al fine di                 
presentare le singole architetture come parte integrante di un determinato contesto urbano, ponendo             
attenzione alla conoscenza del proprio territorio. 
 
CONTENUTI SECONDO BIENNIO CLASSE TERZA 
 
STORIA DELL’ARTE 
Riconoscendo al docente la libertà di organizzare il proprio percorso e di declinarlo secondo la didattica più                 
adeguata al contesto di apprendimento della classe e del monte ore disponibile, è essenziale che si                
individuino gli artisti, le opere e i movimenti più significativi di ogni periodo, privilegiando il più possibile                 
l’approccio diretto all’opera d’arte. 
Il programma si svolgerà analizzando le espressioni artistiche e architettoniche dal primo ‘400 fino ai primi                
decenni del ‘600. Tra i contenuti fondamentali per il ‘400 e il ‘500: il primo Rinascimento a Firenze e l’opera                    



di Brunelleschi, Donatello, Masaccio; l’invenzione della prospettiva e le conseguenze per l’architettura e le              
arti figurative; le opere e la riflessione teorica di Leon Battista Alberti; i centri artistici italiani e i principali                   
protagonisti: Piero della Francesca, Mantegna; la città ideale, il palazzo, la villa; gli iniziatori della “terza                
maniera”: Bramante, Leonardo, Michelangelo, Raffaello; il Manierismo in architettura e nelle arti figurative;             
la grande stagione dell’arte veneziana; l’architettura di Palladio. Caravaggio, vita e opere di un artista che                
ha portato la pittura verso una nuova rivoluzione. 
 
DISEGNO 
Nel secondo biennio il valore della componente costruttiva e pratica del disegno arricchirà il percorso: oltre                
al ripasso iniziale di proiezioni ortogonali, assonometria e prospettiva si inizierà lo studio sistematico della               
Teoria delle ombre (figure piane, solidi geometrici e volumi architettonici), si affronterà la tecnica delle               
rappresentazione dello spazio attraverso lo studio della prospettiva centrale e accidentale di figure piane,              
solidi geometrici e volumi architettonici anche in rapporto alle opere d’arte; si analizzeranno i fondamenti               
per l’analisi tipologica, strutturale, funzionale e distributiva dell’architettura, e lo studio della composizione             
delle facciate e il loro disegno materico, con le ombre. 
Disegno è una materia laboratoriale e necessita quindi di un’aula dedicata alle esercitazioni grafiche.              
Questo spazio, presente negli anni passati, è stato ceduto ad un’altra classe per garantire le norme anti                 
Covid-19 sul distanziamento. Per quanto possibile si cercherà di portare avanti Disegno nell’aula             
assegnata quest’anno alla IIIBP; nel caso di attivazione di DDI (Didattica Digitale Integrata) a distanza si                
cercherà di portare avanti la disciplina compatibilmente alle tecnicità domestiche degli studenti (non si              
esclude la sospensione della disciplina qualora si verificassero nuovamente condizioni di DAD riscontrate             
nel secondo quadrimestre dello scorso a.s.). 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
LICEO DELLE SCIENZE UMANE  

a.s. 2020/20201 

STORIA DELL’ARTE 

IIID 

COMPETENZE STORIA DELL’ARTE: 

1. Inquadrare e riconoscere gli artisti e le opere studiate nel loro contesto storico-artistico. 

 2. Saper usare la metodologia appropriata, utilizzando il linguaggio specifico,  per descrivere le opere di un 

determinato periodo storico-artistico. 

LINEE GENERALI 

Al termine del percorso liceale lo studente ha una chiara comprensione del rapporto tra le opere d’arte e la                   

situazione storica in cui sono state prodotte, quindi dei molteplici legami con la letteratura, il pensiero                

filosofico e scientifico, la politica, la religione. Attraverso la lettura delle opere pittoriche, scultoree,              

architettoniche, ha inoltre acquisito confidenza con i linguaggi specifici delle diverse espressioni artistiche             

ed è capace di coglierne e apprezzarne i valori estetici. Fra le competenze acquisite ci sono                

necessariamente: la capacità di 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, le funzioni, i materiali                 

e le tecniche utilizzate. Lo studente infine ha consapevolezza del grande valore culturale del patrimonio               

archeologico, architettonico e artistico del nostro paese e conosce per gli aspetti essenziali le questioni               

relative alla tutela, alla conservazione e al restauro. Fin dal primo anno è dunque necessario chiarire che                 

esistono molti modi di osservare le opere d’arte, fornendo agli studenti gli elementi essenziali di               

conoscenza dei principali metodi storiografici, e sottolineare che un’opera d’arte non è solo un insieme di                

valori formali e simbolici, né il frutto di una generica attività creativa, ma comporta anche una specifica                 



competenza tecnica. Inoltre è importante che in una lezione, ad esempio, sull’Anfiteatro Flavio o sul               

“Giudizio” della Sistina trovino posto anche delle considerazioni sulle modifiche subite, sullo stato di              

conservazione, sulle problematiche del restauro. 

CONTENUTI SECONDO BIENNIO CLASSE TERZA 

Nel corso del secondo biennio si affronterà lo studio della produzione artistica dalle sue origini nell’area                

mediterranea sino alla fine del XVIII secolo. In considerazione dell’esteso arco temporale e del monte ore                

disponibile, occorre da parte dell’insegnante una programmazione che realisticamente preveda anzitutto           

alcuni contenuti irrinunciabili (artisti, opere, movimenti) in ragione della decisiva importanza che hanno             

avuto in determinati contesti storici, limitando per quanto possibile trattazioni di tipo monografico, ed              

enucleando di volta in volta i temi più significativi e le chiavi di lettura più appropriate. Si potranno poi                   

prevedere degli approfondimenti della tradizione artistica o di significativi complessi archeologici,           

architettonici o museali del contesto urbano e territoriale. Tra i contenuti fondamentali: la preistoria e le                

prime civiltà della Mezzaluna fertile (periodo: settembre-ottobre); l’arte greca, scegliendo le opere più             

significative dei diversi periodi al fine di illustrare una concezione estetica che è alla radice dell’arte                

occidentale (periodo: ottobre-novembre); lo stretto legame con la dimensione politica dell’arte e            

dell’architettura a Roma (periodo: dicembre-gennaio); la prima arte cristiana e la dimensione simbolica             

delle immagini; elementi essenziali di conoscenza della produzione artistica alto-medievale, in particolare            

dell’arte suntuaria (periodo: febbraio - marzo); l’arte romanica, studiata attraverso le costanti formali e i               

principali centri di sviluppo; le invenzioni strutturali dell’architettura gotica come presupposto di una nuova              

spazialità (periodo: aprile-maggio); la “nascita” dell’arte italiana, con Giotto e gli altri grandi maestri attivi               

tra la seconda metà del Duecento e la prima metà del Trecento (periodo: maggio).  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LICEO SCIENTIFICO POTENZIATO  

a.s. 2020/20201 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

IVBP  

COMPETENZE STORIA DELL’ARTE: 

1. Inquadrare e riconoscere gli artisti e le opere studiate nel loro contesto storico-artistico. 

 2. Saper usare la metodologia appropriata, utilizzando il linguaggio specifico,  per descrivere le opere di un 

determinato periodo storico-artistico. 

COMPETENZA DISEGNO: 

3. Saper applicare utilizzando gli strumenti adeguati, le metodologie grafiche per riprodurre e interpretare 

un oggetto o prodotto visivo. 

LINEE GENERALI 

Nell’arco del quinquennio lo studente liceale acquisisce la padronanza del disegno “grafico/geometrico”            
come linguaggio e strumento di conoscenza che si sviluppa attraverso la capacita di vedere nello spazio,                
effettuare confronti, ipotizzare relazioni, porsi interrogativi circa la natura delle forme naturali e artificiali. 
Il linguaggio grafico/geometrico e utilizzato dallo studente per imparare a comprendere la realtà. La              
padronanza dei principali metodi di rappresentazione della geometria descrittiva e l’utilizzo degli strumenti             
propri del disegno sono anche finalizzati a studiare e capire i testi fondamentali della storia dell'arte e                 
dell’architettura. 
Le principali competenze acquisite dallo studente al termine del percorso liceale sono:  



- essere in grado di leggere le opere architettoniche e artistiche per poterle apprezzare criticamente e                
saperne distinguere gli elementi compositivi, avendo fatto propria una terminologia e una sintassi             
descrittiva appropriata;  
- acquisire confidenza con i linguaggi espressivi specifici ed essere capace di riconoscere i valori formali non                 
disgiunti dalle intenzioni e dai significati, avendo come strumenti di indagine e di analisi la lettura formale e                  
iconografica;  
- essere in grado sia di collocare un’opera d’arte nel contesto storico-culturale, sia di riconoscerne i                
materiali e le tecniche, i caratteri stilistici, i significati e i valori simbolici, il valore d’uso e le funzioni, la                    
committenza e la destinazione. 
Attraverso lo studio degli autori e delle opere fondamentali, lo studente matura una chiara consapevolezza               
del grande valore della tradizione artistica che lo precede, cogliendo il significato e il valore del patrimonio                 
architettonico e culturale, non solo italiano, e divenendo consapevole del ruolo che tale patrimonio ha               
avuto nello sviluppo della storia della cultura come testimonianza di civiltà nella quale ritrovare la propria e                 
l'altrui identità. 
Lo studio dei fenomeni artistici avrà come asse portante la storia dell’architettura. Le arti figurative saranno                
considerate soprattutto anche in relazione ad essa. 
I docenti potranno anche prevedere nella loro programmazione degli elementi di storia della città, al fine di                 
presentare le singole architetture come parte integrante di un determinato contesto urbano, ponendo             
attenzione alla conoscenza del proprio territorio. 
 
CONTENUTI SECONDO BIENNIO CLASSE QUARTA 
STORIA DELL’ARTE 
Riconoscendo al docente la libertà di organizzare il proprio percorso e di declinare secondo la didattica più                 
adeguata al contesto di apprendimento della classe e del monte ore disponibile, è essenziale che si vadano                 
ad individuare gli artisti, le opere e i movimenti più significativi di ogni periodo, privilegiando il più possibile                  
l’approccio diretto all’opera d’arte. 
Il ‘600 e ‘700: le novità proposte da Caravaggio; le opere esemplari del Barocco romano (Bernini, Borromini,                 
Pietro da Cortona); la tipologia della reggia, dal grande complesso di Versailles alle opere di Juvara                
(Stupinigi) e Vanvitelli (Caserta). Per l’arte del secondo ‘700 e dell’800 si cercherà di affrontare, alla fine                 
della classe quarta, i caratteri fondamentali dell’architettura del Neoclassicismo; il paesaggio in età             
romantica: “pittoresco” e “sublime”; il “Gotic revival”; le conseguenze della Rivoluzione industriale: i nuovi              
materiali e le tecniche costruttive.  
 
DISEGNO 
Nel secondo biennio il valore della componente costruttiva e pratica del disegno arricchirà il percorso: oltre                
allo studio sistematico della Teoria delle ombre (figure piane, solidi geometrici e volumi architettonici), si               
affronterà la tecnica delle rappresentazione dello spazio attraverso lo studio della prospettiva centrale e              
accidentale di figure piane, solidi geometrici e volumi architettonici anche in rapporto alle opere d’arte; si                
analizzeranno i fondamenti per l’analisi tipologica, strutturale, funzionale e distributiva dell’architettura, e            
lo studio della composizione delle facciate e il loro disegno materico, con le ombre. 
Disegno è una materia laboratoriale e necessita quindi di un’aula dedicata alle esercitazioni grafiche.              
Questo spazio, presente negli anni passati, è stato ceduto ad un’altra classe per garantire le norme anti                 
Covid-19 sul distanziamento. Per quanto possibile si cercherà di portare avanti Disegno nell’aula             
assegnata quest’anno alla IVBP; nel caso di attivazione di DDI (Didattica Digitale Integrata) a distanza si                
cercherà di portare avanti la disciplina compatibilmente alle tecnicità domestiche degli studenti (non si              
esclude la sospensione della disciplina qualora si verificassero nuovamente condizioni di DAD riscontrate             
nel secondo quadrimestre dello scorso a.s.). 
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

a.s. 2020/20201 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

IVD  



COMPETENZE STORIA DELL’ARTE: 

1. Inquadrare e riconoscere gli artisti e le opere studiate nel loro contesto storico-artistico. 

 2. Saper usare la metodologia appropriata, utilizzando il linguaggio specifico,  per descrivere le opere di un 

determinato periodo storico-artistico. 

LINEE GENERALI 

Al termine del percorso liceale lo studente ha una chiara comprensione del rapporto tra le opere d’arte e la 

situazione storica in cui sono state prodotte, quindi dei molteplici legami con la letteratura, il pensiero 

filosofico e scientifico, la politica, la religione. Attraverso la lettura delle opere pittoriche, scultoree, 

architettoniche, ha inoltre acquisito confidenza con i linguaggi specifici delle diverse espressioni artistiche 

ed è capace di coglierne e apprezzarne i valori estetici. Fra le competenze acquisite ci sono 

necessariamente: la capacità di 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, le funzioni, i materiali 

e le tecniche utilizzate. Lo studente infine ha consapevolezza del grande valore culturale del patrimonio 

archeologico, architettonico e artistico del nostro paese e conosce per gli aspetti essenziali le questioni 

relative alla tutela, alla conservazione e al restauro. Fin dal primo anno è dunque necessario chiarire che 

esistono molti modi di osservare le opere d’arte, fornendo agli studenti gli elementi essenziali di 

conoscenza dei principali metodi storiografici, e sottolineare che un’opera d’arte non è solo un insieme di 

valori formali e simbolici, né il frutto di una generica attività creativa, ma comporta anche una specifica 

competenza tecnica. Inoltre è importante che in una lezione, ad esempio, sull’Anfiteatro Flavio o sul 

“Giudizio” della Sistina trovino posto anche delle considerazioni sulle modifiche subite, sullo stato di 

conservazione, sulle problematiche del restauro. 

CONTENUTI 

Nel corso del secondo biennio si affronterà lo studio della produzione artistica dalla “nascita” dell’arte 

italiana, con Giotto e gli altri grandi maestri attivi tra la seconda metà del Duecento e la prima metà del 

Trecento. Per l’arte del Rinascimento in particolare, data l’estrema ricchezza e la complessità della 

produzione artistica di questo periodo, è necessaria da parte del docente una rigorosa selezione di artisti e 

opere e l’individuazione di un percorso e di criteri-guida capaci comunque di fornire agli studenti un chiaro 

quadro di insieme e un certo numero di significativi approfondimenti. Tra i contenuti fondamentali: il primo 

Rinascimento a Firenze e gli “artisti precursori”; la prospettiva brunelleschiana e le conseguenze per le arti 

figurative; il classicismo in architettura, e i suoi sviluppi nella cultura architettonica europea; i principali 

centri artistici italiani (periodo: settembre-ottobre); i rapporti tra arte italiana e arte fiamminga (periodo: 

novembre-dicembre); gli iniziatori della “terza maniera”: Leonardo, Michelangelo, Raffaello (periodo: 

gennaio-febbraio-marzo); la dialettica Classicismo-Manierismo nell’arte del Cinquecento; la grande stagione 

dell’arte veneziana (periodo: marzo-aprile). Data la grande varietà delle esperienze artistiche di grandi e 

piccoli centri del Rinascimento, la scelta dei temi da trattare potrà essere orientata, oltre che dalle scelte 

culturali e didattiche dell’insegnante, dalla realtà territoriale del liceo. Analoghi criteri di selezione e di 

integrazione dei contenuti dovranno essere applicati alla trattazione del Seicento e del Settecento. 

(periodo: aprile-maggio). Tra i contenuti fondamentali, per esempio, le novità proposte dal naturalismo di 

Caravaggio; le opere esemplari del Barocco romano e dei suoi più importanti maestri; arte e illusione nella 

decorazione tardo-barocca e Rococò (periodo: maggio). 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



LICEO SCIENTIFICO POTENZIATO  

a.s. 2020/20201 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

VBP  

COMPETENZE STORIA DELL’ARTE: 

1. Inquadrare e riconoscere gli artisti e le opere studiate nel loro contesto storico-artistico. 

 2. Saper usare la metodologia appropriata, utilizzando il linguaggio specifico,  per descrivere le opere di un 

determinato periodo storico-artistico. 

COMPETENZA DISEGNO: 

3. Saper applicare utilizzando gli strumenti adeguati, le metodologie grafiche per riprodurre e interpretare 

un oggetto o prodotto visivo. 

LINEE GENERALI 

Nell’arco del quinquennio lo studente liceale acquisisce la padronanza del disegno “grafico/geometrico”            
come linguaggio e strumento di conoscenza che si sviluppa attraverso la capacità di vedere nello spazio,                
effettuare confronti, ipotizzare relazioni, porsi interrogativi circa la natura delle forme naturali e artificiali. 
Il linguaggio grafico/geometrico e utilizzato dallo studente per imparare a comprendere la realtà. La              
padronanza dei principali metodi di rappresentazione della geometria descrittiva e l’utilizzo degli strumenti             
propri del disegno sono anche finalizzati a studiare e capire i testi fondamentali della storia dell'arte e                 
dell’architettura. 
Le principali competenze acquisite dallo studente al termine del percorso liceale sono:  
- essere in grado di leggere le opere architettoniche e artistiche per poterle apprezzare criticamente e                
saperne distinguere gli elementi compositivi, avendo fatto propria una terminologia e una sintassi             
descrittiva appropriata;  
- acquisire confidenza con i linguaggi espressivi specifici ed essere capace di riconoscere i valori formali non                 
disgiunti dalle intenzioni e dai significati, avendo come strumenti di indagine e di analisi la lettura formale e                  
iconografica;  
- essere in grado sia di collocare un’opera d’arte nel contesto storico-culturale, sia di riconoscerne i                
materiali e le tecniche, i caratteri stilistici, i significati e i valori simbolici, il valore d’uso e le funzioni, la                    
committenza e la destinazione. 
Attraverso lo studio degli autori e delle opere fondamentali, lo studente matura una chiara consapevolezza               
del grande valore della tradizione artistica che lo precede, cogliendo il significato e il valore del patrimonio                 
architettonico e culturale, non solo italiano, e divenendo consapevole del ruolo che tale patrimonio ha               
avuto nello sviluppo della storia della cultura come testimonianza di civiltà nella quale ritrovare la propria e                 
l'altrui identità. 
Lo studio dei fenomeni artistici avrà come asse portante la storia dell’architettura. Le arti figurative saranno                
considerate soprattutto anche in relazione ad essa. 
I docenti potranno anche prevedere nella loro programmazione degli elementi di storia della città, al fine di                 
presentare le singole architetture come parte integrante di un determinato contesto urbano, ponendo             
attenzione alla conoscenza del proprio territorio. 
 
CONTENUTI QUINTO ANNO 
Nel quinto anno la storia dell’arte prenderà l’avvio dal XIX sec, come premessa allo sviluppo dei movimenti                 
d’avanguardia del XX secolo, per giungere a considerare le principali linee di sviluppo dell’arte e               
dell’architettura contemporanee, sia in Italia che negli altri paesi. Particolare attenzione sarà data: ai nuovi               
materiali (ferro e vetro) e alle nuove tipologie costruttive in architettura, dalle Esposizioni universali alle               
realizzazioni dell’Art Noveau; allo sviluppo del disegno industriale, da William Morris all’esperienza del             
Bauhaus; alle principali avanguardie artistiche del Novecento; al Movimento moderno in architettura, con i              
suoi principali protagonisti, e ai suoi sviluppi nella cultura architettonica e urbanistica contemporanea; alla              



crisi del funzionalismo e alle urbanizzazioni del dopoguerra; infine agli attuali nuovi sistemi costruttivi basati               
sull’utilizzo di tecnologie e materiali finalizzati ad un uso ecosostenibile. Arte contemporanea, cenni ad              
artisti e opere  per comprendere le ultime tendenze e i nuovi linguaggi espressivi. 
 
DISEGNO 
Nell’ultimo anno di corso il disegno sarà finalizzato sia all’analisi e alla conoscenza dell’ambiente costruito               
(di uno spazio urbano, di un edificio, di un monumento), mediante il rilievo grafico-fotografico e gli schizzi                 
dal vero, sia all’elaborazione di semplici proposte progettuali di modifica dell’esistente o da realizzare              
ex-novo. L’equilibrio tra l’uso del disegno in funzione dell’analisi e come strumento di ricerca progettuale e                
affidato all’esperienza e alle scelte didattiche di ciascun docente. 
Per questo a.s. il docente decide di sospendere questa disciplina: Disegno è una materia laboratoriale e                
necessita quindi di un’aula dedicata alle esercitazioni grafiche. Questo spazio, presente negli anni passati,              
è stato ceduto ad un’altra classe per garantire le norme anti Covid-19 sul distanziamento. Inoltre,               
sempre considerato lo stato incerto che sta vivendo la scuola, dove a causa della pandemia potrebbero                
ancora verificarsi chiusure improvvise, si preferisce concentrare lo studio solo su Storia dell’Arte, unica              
disciplina delle due ad essere presente all’Esame di Stato, per garantire continuità e facilità di trattazione                
anche in caso di attivazione di Didattica Digitale Integrata  a distanza.  
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

a.s. 2020/20201 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

VD  

COMPETENZE STORIA DELL’ARTE: 

1. Inquadrare e riconoscere gli artisti e le opere studiate nel loro contesto storico-artistico. 

 2. Saper usare la metodologia appropriata, utilizzando il linguaggio specifico,  per descrivere le opere di un 

determinato periodo storico-artistico. 

LINEE GENERALI 

Al termine del percorso liceale lo studente ha una chiara comprensione del rapporto tra le opere d’arte e la                   

situazione storica in cui sono state prodotte, quindi dei molteplici legami con la letteratura, il pensiero                

filosofico e scientifico, la politica, la religione. Attraverso la lettura delle opere pittoriche, scultoree,              

architettoniche, ha inoltre acquisito confidenza con i linguaggi specifici delle diverse espressioni artistiche             

ed è capace di coglierne e apprezzarne i valori estetici. Fra le competenze acquisite ci sono                

necessariamente: la capacità di 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, le funzioni, i materiali                 

e le tecniche utilizzate. Lo studente infine ha consapevolezza del grande valore culturale del patrimonio               

archeologico, architettonico e artistico del nostro paese e conosce per gli aspetti essenziali le questioni               

relative alla tutela, alla conservazione e al restauro. Fin dal primo anno è dunque necessario chiarire che                 

esistono molti modi di osservare le opere d’arte, fornendo agli studenti gli elementi essenziali di               

conoscenza dei principali metodi storiografici, e sottolineare che un’opera d’arte non è solo un insieme di                

valori formali e simbolici, né il frutto di una generica attività creativa, ma comporta anche una specifica                 

competenza tecnica. Inoltre è importante che in una lezione, ad esempio, sull’Anfiteatro Flavio o sul               

“Giudizio” della Sistina trovino posto anche delle considerazioni sulle modifiche subite, sullo stato di              

conservazione, sulle problematiche del restauro. 

CONTENUTI QUINTO ANNO  



Nel quinto anno si prevede lo studio dell’Ottocento e del Novecento, a partire dagli stili neoclassico e                 

romantico, seguendo le principali linee di sviluppo dell’arte, dai movimenti di avanguardia fino alla metà               

dello scorso secolo, con uno sguardo sulle esperienze contemporanee. Tra i contenuti fondamentali: la              

riscoperta dell’antico come ideale civile ed estetico nel movimento neoclassico; l’arte del Romanticismo e i               

suoi legami con il contesto storico, la produzione letteraria, il pensiero filosofico; i riflessi del clima politico                 

e sociale di metà Ottocento nella pittura dei realisti; l’importanza della fotografia e degli studi sulla luce e                  

sul colore per la nascita dell’Impressionismo; la ricerca artistica dal Post-impressionismo alla rottura con la               

tradizione operata dalle avanguardie storiche; il clima storico e culturale in cui nasce e si sviluppa il                 

movimento futurista; l’arte tra le due guerre e il ritorno all’ordine; la nascita e gli sviluppi del Movimento                  

Moderno in architettura; le principali linee di ricerca dell’arte contemporanea.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE - ECONOMICO SOCIALE  

a.s. 2020/20201 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

VEH  

COMPETENZE STORIA DELL’ARTE: 

1. Inquadrare e riconoscere gli artisti e le opere studiate nel loro contesto storico-artistico. 

 2. Saper usare la metodologia appropriata, utilizzando il linguaggio specifico,  per descrivere le opere di un 

determinato periodo storico-artistico. 

LINEE GENERALI 

Al termine del percorso liceale lo studente ha una chiara comprensione del rapporto tra le opere d’arte e la                   

situazione storica in cui sono state prodotte, quindi dei molteplici legami con la letteratura, il pensiero                

filosofico e scientifico, la politica, la religione. Attraverso la lettura delle opere pittoriche, scultoree,              

architettoniche, ha inoltre acquisito confidenza con i linguaggi specifici delle diverse espressioni artistiche             

ed è capace di coglierne e apprezzarne i valori estetici. Fra le competenze acquisite ci sono                

necessariamente: la capacità di 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, le funzioni, i materiali                 

e le tecniche utilizzate. Lo studente infine ha consapevolezza del grande valore culturale del patrimonio               

archeologico, architettonico e artistico del nostro paese e conosce per gli aspetti essenziali le questioni               

relative alla tutela, alla conservazione e al restauro. Fin dal primo anno è dunque necessario chiarire che                 

esistono molti modi di osservare le opere d’arte, fornendo agli studenti gli elementi essenziali di               

conoscenza dei principali metodi storiografici, e sottolineare che un’opera d’arte non è solo un insieme di                

valori formali e simbolici, né il frutto di una generica attività creativa, ma comporta anche una specifica                 

competenza tecnica. Inoltre è importante che in una lezione, ad esempio, sull’Anfiteatro Flavio o sul               

“Giudizio” della Sistina trovino posto anche delle considerazioni sulle modifiche subite, sullo stato di              

conservazione, sulle problematiche del restauro. 

CONTENUTI QUINTO ANNO  

Nel quinto anno si prevede lo studio dell’Ottocento e del Novecento, a partire dagli stili neoclassico e                 

romantico, seguendo le principali linee di sviluppo dell’arte, dai movimenti di avanguardia fino alla metà               

dello scorso secolo, con uno sguardo sulle esperienze contemporanee. Tra i contenuti fondamentali: la              

riscoperta dell’antico come ideale civile ed estetico nel movimento neoclassico; l’arte del Romanticismo e i               



suoi legami con il contesto storico, la produzione letteraria, il pensiero filosofico; i riflessi del clima politico                 

e sociale di metà Ottocento nella pittura dei realisti; l’importanza della fotografia e degli studi sulla luce e                  

sul colore per la nascita dell’Impressionismo; la ricerca artistica dal Post-impressionismo alla rottura con la               

tradizione operata dalle avanguardie storiche; il clima storico e culturale in cui nasce e si sviluppa il                 

movimento futurista; l’arte tra le due guerre e il ritorno all’ordine; la nascita e gli sviluppi del Movimento                  

Moderno in architettura; le principali linee di ricerca dell’arte contemporanea.  

 

 

 

 

 
 


