
Materia: STORIA DELL’ARTE              Classe  I    sez.                a. s.2016/2017 
 

modulo Periodo/ore 

Metodo ordinato e sistematico di lettura  dell’opera d’arte figurativa / del 
manufatto architettonico;  

modulo n° 1 
 

PREISTORIA-ARTE RUPESTRE: arte e magia, segni per modificare la 
                                                       realtà;               

 pittura e graffito rupestri; “Bisonte policromo”/ Grotta di   
       Altamira; “Cavallo cinese”/ Grotta di Lascaux; 
 scultura:  “Venere di Willendorf”; 
 testimonianze di architettura: abitazioni e costruzioni    
       megalitiche. 

 

modulo n° 2 

 

CIVILTÀ EGEA:  
ARTE MINOICA: coordinate storico-culturali; temi, funzione e 
committenti dell’arte, elementi di riconoscimento stilistico-tipologici;                                     

 architettura: Città-palazzo di Cnosso;        
 pitture murali: temi e caratteri stilistici; “Gioco sul toro”;  
      “Il principe dei gigli”;  

 
ARTE MICENEA: coordinate storico-culturali, temi, funzione e 
committenti dell’arte, elementi di riconoscimento stilistico-tipologici;                                   

 architettura: Città- fortezza di Tirinto, “Porta dei Leoni” a 
Micene; thòlos e “Tesoro di Atreo”; 

 tesori funerari delle tombe reali: “Maschera di 
Agamennone”.  

 

modulo n° 3 

 

ARTE GRECA:coordinate storico-culturali, temi, funzione e committenti 
dell’arte; concetti di: mimesi, idealizzazione, equilibrio compositivo, 
misura.                                                  
Età arcaica:  

 architettura: il tempio / tipologie relative, collocazione,  
    funzione; il sistema statico architravato; la struttura del  
    tempio in pianta, in alzato e nella concezione dello spazio; 
    il canone in architettura / rapporti proporzionali numerici e  
    correzioni ottiche; ordini architettonici: dorico, ionico e  
    corinzio – caratteri tipologici e relative differenze formali;  
     i templi di Paestum: la Basilica.                                                                                               
 scultura: kouroi e korai:il cammino verso l’equilibrio formale  
    scultura dorica: caratteri stilistici, “Kleobi e Bitone ”di  
    Polimede;  
    scultura ionica: caratteri stilistici, “Kouros di Milo”, “Hera di   
    Samo”;  
    scultura attica: caratteri stilistici, “Moschophoros”; 
  pittura vascolare: tecnica a figure nere e tecnica a figure 

rosse; “Achille e Aiace che giocano ai dadi” di Exechias. 
Periodo classico:  

 architettura: l’Acròpoli di Atene: il Partenone, i Propilei, il 
   Tempietto di Atena Nike, l’Eretteo e la loggetta delle  
   Cariatidi; tipologia del teatro e il “Teatro di Dioniso”; 
 scultura: i caratteri dello stile severo e l’evoluzione stilistica 
   dal periodo arcaico a quello classico;“Auriga di Delfi”, 

 

modulo n° 4 

 

ACER
Nuovo timbro



  “Discobolo”di Mirone, “Doriforo”di Policleto,“Bronzi di Riace” 
  Fidia e la decorazione scultorea del Partenone: “Hestia, 
  Dione e Afrodite” dal frontone orientale; il fregio interno 
  ionico; “Lapita e centauro”dal fregio esterno/lato Sud.       
   pittura: ceramografia del V sercolo; “Tomba del tuffatore”. 
 urbanistica ippodamea..      

Periodo ellenistico: coordinate storico-culturali; l’arte nel progressivo 
distacco dallo stile classico: mutamento dei caratteri stilistici, dei temi, 
della funzione e dei committenti dell’arte;         

 scultura: “Afrodite Cnidia” di Prassìtele; “Photos” e 
“Mènade danzante” di Skopas; “Altare di Zeus Sotèr”, 
“Laocoonte”; “Nike di Samotracia”, “Venere di Milo”.       

ARTE  ROMANA: coordinate storico-culturali, caratteri stilistici e  
tipologici, temi, funzione e  committenti dell’arte; i Romani e il rapporto 
con l’arte; 

 architettura: tecniche costruttive / struttura dell'arco e    
      relativa  terminologia; volte e cupole; sistema statico  
      archivoltato a confronto con quello architravato;  

  tecniche edilizie; opere di pubblica utilità; 
  tipologie abitative: dòmus e insula;  
  tipologia dell’arco di trionfo: “Arco di Augusto” a Rimini; 
  tipologia dell’anfiteatro: “Anfiteatro Flavio”;     
  tipologia del teatro:analogie/differenze rispetto al teatro  
  greco; “Teatro di Marcello a Roma”;  
 innovazione nella struttura del tempio: il Pantheon; 

 scultura: ritratto e rilievo storico-celebrativo/“Augusto di  
      Prima Porta”, “Ara Pacis Augustae”,  “Colonna traiana”; 
 pittura: gli stili;  la tecnica dell’affresco; la tecnica 
      compendiaria; gli affreschi della“Villa dei Misteri” a  
      Pompei e del cubiculum n. 14 della Villa di Poppea a  
      Oplontis. 
 urbanistica: caratteri tipologici;      

VERONA ROMANA: persistenze   urbanistiche ed   architettoniche:   
la struttura urbana, Porta Borsari e Porta Leoni, Foro, Arco dei Gavi, 
Teatro, Capitolium, Arena. 

 

modulo n° 5 

 

ARTE PALEOCRISTIANA: coordinate storico-culturali; elementi di 
riconoscimento stilistico-tipologici; temi e funzione dell’arte; il significato 
del Simbolo;  catacombe; 
architettura: tipologie fondamentali:longitudinale e centrale;  
                    la basilica: struttura in pianta e in alzato,  
                    concezione dello spazio e funzione della luce; 
                    Prima Basilica di San Pietro in Vaticano; Basilica di Santa  
                    Maria  Maggiore;  
                    il mausoleo: struttura  in pianta e in alzato;  
                    concezione dello spazio e funzione della luce; Mausoleo di 
                    Santa Costanza”; 
tecnica musiva e i mosaici “Vendemmia mistica” nel deambulatorio del  
                    Mausoleo di Santa Costanza ; Mosaico del catino absidale  
                    di Santa Pudenziana a Roma. 

modulo n° 6 

 

                                                                                     
                                                                                       Il  Dipartimento di Storia dell’arte 



Materia: STORIA DELL’ARTE                   Classe II    sez.                 a. s. 2016/2017 
 

  

modulo Periodo/ore 

 
ARTE PALEOCRISTIANA: coordinate storico-culturali; elementi di 
riconoscimento stilistico-tipologici; temi e funzione dell’arte; il significato 
del Simbolo; catacombe; 
architettura: tipologie fondamentali:longitudinale e centrale;  
                    la basilica: struttura in pianta e in alzato,  
                    concezione dello spazio e funzione della luce; 
                    Prima Basilica di San Pietro in Vaticano; Basilica di Santa  
                    Maria  Maggiore;  
                    il mausoleo: struttura in pianta e in alzato;  
                    concezione dello spazio e funzione della luce; Mausoleo di 
                    Santa Costanza”; 
tecnica musiva e i mosaici “Vendemmia mistica” nel deambulatorio del  
                    Mausoleo di Santa Costanza ; Mosaico del catino absidale  
                    di Santa Pudenziana a Roma. 

 

modulo n° 1 

 

 
ARTE RAVENNATE e BIZANTINA: coordinate storico-culturali; elementi 
di riconoscimento  stilistico- tipologici;  
architettura: Mausoleo di Galla Placidia; Basilica di Sant’Apollinare  
                    Nuovo; Mausoleo di Teodorico; Basilica  di San Vitale;  
                    Basilica di Sant’Apollinare in Classe; 
                    Chiesa di Santa Sofia a Costantinopoli. 
mosaici: significato ideologico; i mosaici del Mausoleo di Galla Placidia;  
              i mosaici della Basilica di Sant’Apollinare Nuovo  (tre registri); 
      “Giustiniano e il suo seguito”e “Teodora e la sua corte” in San Vitale. 

 

modulo n° 2 

Tempi 

 
ARTE ALTOMEDIOEVALE: coordinate storico-culturali; elementi di 
riconoscimento stilistico- tipologici; L’arte barbarica e le arti minori;  
I Longobardi e la lezione dei Magistri Commacini nella Chiesa di San 
Pietro a Tuscania;  
Chiesa di Santa Sofia a Benevento e affresco della Visitazione; 
esempio di scultura tra VII e VIII secolo: “Frontale di Agilulfo”; 
il Tempietto di Santa Maria in Valle e la “Teoria con le sei Sante”.   
L’arte della Rinascenza Carolingia e la Cappella palatina di Aquisgrana.         
Ciclo pittorico in Santa Maria foris portas a Castelseprio. 
L’arte della Rinascenza ottoniana. 

 

modulo n° 3 

 

 
ARTE ROMANICA: coordinate storico-culturali; elementi di 
riconoscimento stilistico- tipologici, temi, funzione e committenti dell’arte;  
architettura: tipologia della cattedrale/pianta, alzato, facciata, concezione 
dello spazio, funzione della luce; il sistema statico-costruttivo;                             
                     Basilica di Sant’Ambrogio a Milano;  
                     Duomo di Modena; 
                     Basilica di San Zeno Maggiore a Verona; 
                     Basilica di San Miniato al Monte e Battistero di San  
                     Giovanni  a Firenze; 

 

 

modulo n° 4 

 

ACER
Nuovo timbro



scultura : funzione, temi, caratteri stilistici; “Storie della Genesi” di  
                Wiligelmo; formelle bronzee della porta di San Zeno Maggiore  
                 a Verona. 
pittura: funzione, temi, stile; la pittura su tavola e le croci dipinte:  
             Christus triumphans del Maestro Guglielmo e Christus patiens 

 
ARTE GOTICA: coordinate storico-culturali; origine del termine “gotico”/  
rivalutazione; elementi di riconoscimento stilistico-tipologici; temi,  
funzione e committenti dell’arte; 
architettura: le tecniche costruttive; 
                    il Gotico in Francia e la struttura planimetrica, in alzato e in  
                    facciata della cattedrale; relativa concezione dello spazio e  
                    funzione della luce;   
                    Coro della Chiesa di Sainte-Denis,      
                    Cattedrale di Notre-Dame a Chartres;                                                                                        
                    caratteri del Gotico italiano nell’architettura religiosa e civile: 
                    Basilica di San Francesco ad Assisi;  
                    Basilica di Santa Maria del Fiore a Firenze; 
                    Palazzo Vecchio a Firenze; 
                    Palazzo Pubblico di Siena;                             
pittura: funzione, temi, stile; Giunta Pisano: “Crocifisso”. 
            Cimabue e la scuola fiorentina: “Crocifisso” di Arezzo, Crocifisso” 
            di Santa Croce, “Maestà”,  “Crocifissione”di Assisi. 
            Giotto: la rivoluzione in campo figurativo e la nascita dell’arte  
            occidentale;  il“Dono del mantello”,“Il presepe di Greccio”,  
            “Rinuncia agli averi” dal ciclo “Storie di San  Francesco” nella  
             Chiesa superiore di San Francesco in Assisi; 
             il “Compianto su Cristo morto”,“Il bacio di Giuda” e i “Coretti”dal  
             ciclo di affreschi nella Cappella Scrovegni.                                                                                       
             Simone Martini: la cultura figurativa senese a  confronto con  
             quella fiorentina; “Maestà”.                           
scultura: funzione, temi, stile;  Benedetto Antelami: “Deposizione”; 
              Giovanni Pisano: Pulpito in Sant’Andrea a Pistoia, Pulpito in 
              Cattedrale di Pisa. 
                        
Architettura gotica a Verona: Chiesa di Sant'Anastasia. 

 

modulo n° 5 

 

ARTE TARDOGOTICA:gli elementi di riconoscimento stilistico-tipologici; 
temi, funzione e committenti dell’arte;         
pittura:  Pisanello: “San Giorgio e la principessa” nella Chiesa di 
Sant’Anastasia a Verona. 

modulo n° 6 

 

 
                                                                            Il Dipartimento di Storia dell’arte 
 
 
 
 
 
 
 
 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE di STORIA DELL’ARTE 

 

Alunno…………..........…………….....Classe…...........………Data………................... 
 

 

INDICATORI 

 

 
 
DESCRITTORI 

Punteggio 

in 

decimi 

Punteggio 
ottenuto 

 

 

Conoscenze 

- conoscenza parziale e/o non corretta dei 
contenuti,  della terminologia specifica della 
disciplina e del metodo ordinato e sistematico di 
lettura dell’opera d’arte. 
*-conoscenza corretta anche se limitata dei 
contenuti, della terminologia specifica della 
disciplina e del metodo ordinato e sistematico di 
lettura dell’opera d’arte. 
- conoscenza ampia ed approfondita dei contenuti, 
della corretta terminologia specifica della disciplina 
e del metodo ordinato e sistematico di lettura 
dell’opera d’arte. 

 
1 
 
 
 
2 
 
 
 
3-4 
 

 

 

 

Abilità 

 

 

 

- esposizione disorganica e confusa con linguaggio 
non appropriato; carenti l’uso della terminologia 
specifica della disciplina e l’applicazione del metodo 
ordinato e sistematico di lettura dell’opera d’arte. 

*- esposizione semplice e chiara dei contenuti; 
dimostrazione di una sufficiente padronanza 
nell’uso della terminologia specifica della 
disciplina e del metodo ordinato e sistematico di 
lettura dell’opera d’arte. 
- esposizione organica con linguaggio e terminologia 
adeguatamente appropriati ed applicazione precisa 
del metodo ordinato e sistematico di lettura 
dell’opera d’arte. 

 
 
1 
 
 
 
2 
 
 
 
 
3 
 

 

 

 

Competenze 

 

- difficoltà di individuazione dei concetti essenziali e 
del loro inserimento in un quadro logico. 

*-capacità di cogliere solo alcuni concetti 
essenziali senza approfondirne le connessioni. 
- capacità di analizzare gli argomenti proposti e di 
inserirli in un quadro logico ed organico, 
evidenziando  rielaborazione personale ed 
operando confronti sincronici e diacronici. 

1 
 
 
2 
 
 
 
3 
 

 

TOTALE  ..../ 10 

 
* = I livelli corrispondenti indicano la soglia della sufficienza 
 
                                                                    Voto complessivo attribuito alla prova__________/10 




