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CURRICOLO DI STORIA DELL’ARTE 

Primo biennio 
Liceo Linguistico Internazionale 

 
CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

Conoscere i termini essenziali del lessico 
inerente la storia dell'arte (pittura, 
scultura, architettura) 

Utilizzare i termini essenziali del lessico 
inerenti l’arte  

Fornire una descrizione strutturata 
secondo lo schema di lettura 

Conoscere elementi e codici del 
linguaggio visivo 

Utilizzare elementi e codici del 
linguaggio visivo 

Saper identificare la configurazione 
dell'opera d'arte 

Conoscere materiali e tecniche di 
produzione dell'opera d'arte 

Riconoscere materiali e tecniche di 
produzione 

Contestualizzare opere ed artisti 

Conoscere i periodi artistici e gli artisti 
oggetto di programma 

 
Individuare i significati di un'opera 
d'arte o di un evento artistico 
(iconologico) 

  
Sapere mettere in relazione le opere 
studiate 

 
OBIETTIVI MINIMI 
SAPERI E ABILITA’ ESSENZIALI OBIETTIVI 

- Conoscenza della terminologia di base dell’Arte.  
- Conoscere alcune tecniche artistiche e i materiali. 
- Descrizione guidata e/o strutturata degli argomenti 

elencati nel percorso didattico. 

- Educare all’osservazione maturando le capacità 
percettivo-visive 

- Saper riconoscere e descrivere le opere più significative 
di un determinato periodo  

- Acquisire una terminologia essenziale. 
 
 

Contenuti disciplinari  

Classe prima 
Dalla Preistoria all’età romana. 

Il sistema trilitico dalla preistoria all’architettura greca.  
Lo sviluppo del sistema archivoltato nell’architettura romana.  
La formazione e la struttura delle città. 
Le convenzioni visive nelle culture del Mediterraneo (civiltà della Mesopotamia, dell’Egitto, dell’Egeo). 
La raffigurazione dell’uomo nella cultura greca e in quella romana. 

Classe seconda 
Dalla fine dell’impero romano fino al Gotico 

La basilica paleocristiana e bizantina.  
La cattedrale romanica. La cattedrale gotica.  
I palazzi pubblici  
La figurazione nei mosaici paleocristiani e bizantini.  
La scultura romanica e gotica (portali, sculture a tutto tondo, rilievi).  
I cicli di affreschi. La pittura su tavola 
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CURRICOLO DI STORIA DELL’ARTE 

Secondo biennio 
Liceo Linguistico Internazionale 

 
CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

Conoscere i termini essenziali del 
lessico inerente la storia dell'arte 
(pittura scultura, architettura). 

Utilizzare le principali metodologie 
di analisi dell’opera (analisi 
formalistico-compositiva, 
iconografica e iconologica). 

Analizzare le opere esaminate 
utilizzando le principali metodologie 
(analisi formalistico-compositiva, 
iconografica e iconologica).  

Conoscere elementi e codici del 
linguaggio visivo 

Utilizzare i termini specifici del 
lessico inerenti l’arte. Capacità di rielaborazione critica. 

Conoscere materiali e tecniche di 
produzione dell’opera d’arte 

Riconoscere materiali e tecniche di 
produzione di opere analizzate. 

Creare collegamenti con i vari ambiti 
della cultura 

Conoscere i periodi artistici e gli artisti 
oggetto di programma 

  

 
OBIETTIVI MINIMI 

Classi terze 

SAPERI E ABILITA’ ESSENZIALI OBIETTIVI 

- Lettura dell’opera 
- Conoscenza del contesto storico e sociale dell’arte oggetto 

di programma 
- Conoscenza della terminologia di base 
- Descrizione guidata e/o strutturata degli argomenti elencati 

nel percorso didattico. 

- Analizzare le opere emblematiche proposte e conoscere i 
principali artisti 

- Contestualizzare l’opera d’arte nel proprio ambito storico 
e riconoscerne il messaggio  

- Utilizzare la terminologia specifica nella comunicazione 
scritta e orale  

- Sensibilizzare alla tutela, conservazione e fruizione dei beni 
culturali 

Classi quarte 

SAPERI E ABILITA’ ESSENZIALI OBIETTIVI 

- Lettura dell’opera 
- Conoscenza del contesto storico e sociale dell’arte oggetto 

di programma 
- Conoscere la produzione artistica e i principali artisti 
- Conoscenza della terminologia di base 
- Conoscere i generi della pittura  
- Conoscere nuovi materiali, termini specifici, tecniche 

artistiche, stilistiche e strumenti di indagine  
- Descrizione guidata e/o strutturata degli argomenti 

elencati nel percorso didattico. 

- Analizzare le opere emblematiche proposte e conoscere i 
principali artisti 

- Contestualizzare l’opera d’arte nel proprio ambito storico 
e riconoscerne il messaggio  

- Utilizzare la terminologia specifica nella comunicazione 
scritta e orale 

- Sensibilizzare alla tutela, conservazione e fruizione dei 
beni culturali 

 
 



Contenuti disciplinari  

Classe terza 

Dal Quattrocento al Cinquecento 
La rivoluzione fiorentina.  
La diffusione delle conquiste rinascimentali.  
I “maestri”: Bramante, Leonardo, Michelangelo, Raffaello.  
Pittura e architettura in Veneto nel Cinquecento. Il Manierismo 

Classe quarta 
Il processo di cambiamento dal Seicento all’Ottocento nelle arti.  

L’età barocca tra architettura, pittura e scultura.  
L’idea e il sentimento: Neoclassicismo e Romanticismo. 
Alle radici di una nuova sensibilità: Realismo e Impressionismo.  
Architettura e nuovi materiali nell’Ottocento. 

 
 
 
 
 

Classi quinte 
Liceo Linguistico Internazionale 

 
 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 
Conoscere il lessico specifico 
inerente la storia dell'arte (pittura 
scultura, architettura). 

Utilizzare consapevolmente i termini 
specifici del lessico inerenti l’arte. 

Approfondire e sviluppare 
autonomamente gli argomenti trattati 

Conoscere materiali e tecniche di 
produzione delle opere d’arte studiate 

Riconoscere materiali e tecniche di 
produzione di opere analizzate. 

Applicare le conoscenze a contesti e 
situazioni nuovi 

Conoscere le opere proposte, gli artisti e 
il contesto storico-culturale a cui 
appartengono 

Utilizzare consapevolmente le principali 
metodologie di analisi dell’opera (analisi 
formalistico-compositiva, iconografica e 
iconologica). 

Potenziare le capacità critiche e gli 
strumenti interpretativi propri della 
nostra epoca. 

  Esprimere considerazioni personali 

  Sapere creare collegamenti tra le diverse 
discipline 

 
OBIETTIVI MINIMI 
SAPERI E ABILITA’ ESSENZIALI OBIETTIVI 

- Lettura dell’opera 
- Conoscenza del contesto storico e sociale dell’arte oggetto 

di programma 
- Conoscenza della terminologia di base 

 Conoscere nuovi materiali, termini specifici, tecniche 
artistiche, stilistiche e strumenti di indagine  

- Confronti multi e interdisciplinari 
- Conoscere le principali metodologie e i livelli di analisi 

d’opera. 
- Descrizione guidata e/o strutturata degli argomenti elencati 

nel percorso didattico. 

- Analizzare le opere emblematiche proposte e conoscere i 
principali artisti 

- Contestualizzare l’opera d’arte nel proprio ambito storico 
e riconoscerne il messaggio  

- Utilizzare un lessico adeguato nella comunicazione scritta 
e orale 

- Dimostrare capacità critiche e interpretare secondo i 
criteri propri della nostra epoca 

- Sensibilizzare alla tutela, conservazione e fruizione dei beni 
culturali 

 
  



 

Contenuti disciplinari  

Classe quinta 
Dall’Ottocento ad oggi. 

L’Europa di fine Ottocento tra innovazioni e tradizione.   
Postimpressionismo e Art Nouveau.  
La svolta rivoluzionaria delle Avanguardie storiche dall’Espressionismo all’Astrattismo.  
L’ultima stagione delle Avanguardie tra le due guerre. 
I pionieri dell’architettura moderna e il Movimento Moderno.   
Le poetiche dell’arte tra dopoguerra ed età contemporanea (Informale, poetica dell’oggetto, arte concettuale). 
Il rinnovamento dell’architettura e la visione della città. 
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CURRICOLO DI STORIA DELL’ARTE 

 

Secondo biennio 
Liceo delle Scienze Umane - Liceo Economico Sociale 

Liceo linguistico tradizionale e ESABAC 
 

 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

Conoscere i termini essenziali del 
lessico inerente la storia dell'arte 
(pittura scultura, architettura). 

Utilizzare le principali metodologie 
di analisi dell’opera (analisi 
formalistico-compositiva, 
iconografica e iconologica). 

Analizzare le opere esaminate 
utilizzando le principali metodologie 
(analisi formalistico-compositiva, 
iconografica e iconologica).  

Conoscere elementi e codici del 
linguaggio visivo 

Utilizzare i termini specifici del 
lessico inerenti l’arte. Capacità di rielaborazione critica. 

Conoscere materiali e tecniche di 
produzione dell’opera d’arte 

Riconoscere materiali e tecniche di 
produzione di opere analizzate. 

Creare collegamenti con i vari ambiti 
della cultura 

Conoscere i periodi artistici e gli artisti 
oggetto di programma   

 
OBIETTIVI MINIMI 

Classi terze 

SAPERI E ABILITA’ ESSENZIALI OBIETTIVI 

- Lettura dell’opera 
- Conoscenza del contesto storico e sociale dell’arte oggetto 

di programma 
- Conoscenza della terminologia di base 
- Descrizione guidata e/o strutturata degli argomenti elencati 

nel percorso didattico. 

- Analizzare le opere emblematiche proposte e conoscere i 
principali artisti 

- Contestualizzare l’opera d’arte nel proprio ambito storico 
e riconoscerne il messaggio  

- Utilizzare la terminologia specifica nella comunicazione 
scritta e orale  

- Sensibilizzare alla tutela, conservazione e fruizione dei beni 
culturali 

Classi quarte 

SAPERI E ABILITA’ ESSENZIALI OBIETTIVI 

- Lettura dell’opera 
- Conoscenza del contesto storico e sociale dell’arte oggetto 

di programma 
- Conoscere la produzione artistica e i principali artisti 
- Conoscenza della terminologia di base 
- Conoscere i generi della pittura  
- Conoscere nuovi materiali, termini specifici, tecniche 

artistiche, stilistiche e strumenti di indagine  
- Descrizione guidata e/o strutturata degli argomenti 

elencati nel percorso didattico. 

- Analizzare le opere emblematiche proposte e conoscere i 
principali artisti 

- Contestualizzare l’opera d’arte nel proprio ambito storico 
e riconoscerne il messaggio  

- Utilizzare la terminologia specifica nella comunicazione 
scritta e orale 

- Sensibilizzare alla tutela, conservazione e fruizione dei 
beni culturali 

 
 



 
 

Contenuti disciplinari  

Classe terza 
Dalla Preistoria al Medioevo 

Preistoria - Civiltà Fluviali - Civiltà del Mediterraneo - Greci - Etruschi - Romani. 
Il sistema trilitico dalla preistoria all’architettura greca. Lo sviluppo del sistema archivoltato nell’architettura 

romana.  
Le convenzioni visive nelle culture del Mediterraneo (civiltà della Mesopotamia, dell’Egitto, dell’Egeo).  
La raffigurazione dell’uomo nella cultura greca e in quella romana.  
La formazione e la struttura delle città.  
La basilica paleocristiana e bizantina.  
La cattedrale romanica. La cattedrale gotica. I palazzi pubblici. 
La figurazione nei mosaici paleocristiani e bizantini.  
La scultura romanica e gotica (portali, sculture a tutto tondo, rilievi). I cicli di affreschi. La pittura su tavola. 
 

Classe quarta 
Dal Quattrocento al Settecento 

Umanesimo e Rinascimento. 
La rivoluzione fiorentina.  
La diffusione delle conquiste rinascimentali.  
I “maestri”: Bramante, Leonardo, Michelangelo, Raffaello.  
Pittura e architettura in Veneto nel Cinquecento.  
Il Manierismo.  
L’età barocca tra architettura, pittura e scultura.  
Il Rococò. 

 
 
 
 
 

Classi quinte 
Liceo delle Scienze Umane - Liceo Economico Sociale 

Liceo linguistico tradizionale e ESABAC 
 

 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

Conoscere il lessico specifico 
inerente la storia dell'arte (pittura 
scultura, architettura). 

Utilizzare consapevolmente i termini 
specifici del lessico inerenti l’arte. 

Approfondire e sviluppare 
autonomamente gli argomenti trattati 

Conoscere materiali e tecniche di 
produzione delle opere d’arte studiate 

Riconoscere materiali e tecniche di 
produzione di opere analizzate. 

Applicare le conoscenze a contesti e 
situazioni nuovi 

Conoscere le opere proposte, gli artisti e 
il contesto storico-culturale a cui 
appartengono 

Utilizzare consapevolmente le principali 
metodologie di analisi dell’opera (analisi 
formalistico-compositiva, iconografica e 
iconologica). 

Potenziare le capacità critiche e gli 
strumenti interpretativi propri della 
nostra epoca. 

  Esprimere considerazioni personali 

  Sapere creare collegamenti tra le diverse 
discipline 

 
  



 
OBIETTIVI MINIMI 

SAPERI E ABILITA’ ESSENZIALI OBIETTIVI 

- Lettura dell’opera 
- Conoscenza del contesto storico e sociale dell’arte oggetto 

di programma 
- Conoscenza della terminologia di base 

 Conoscere nuovi materiali, termini specifici, tecniche 
artistiche, stilistiche e strumenti di indagine  

- Confronti multi e interdisciplinari 
- Conoscere le principali metodologie e i livelli di analisi 

d’opera. 
- Descrizione guidata e/o strutturata degli argomenti elencati 

nel percorso didattico. 

- Analizzare le opere emblematiche proposte e conoscere i 
principali artisti 

- Contestualizzare l’opera d’arte nel proprio ambito storico 
e riconoscerne il messaggio  

- Utilizzare un lessico adeguato nella comunicazione scritta 
e orale 

- Dimostrare capacità critiche e interpretare secondo i 
criteri propri della nostra epoca 

- Sensibilizzare alla tutela, conservazione e fruizione dei beni 
culturali 

 

Contenuti disciplinari  

Classe quinta 
Dall’Ottocento ad oggi. 

L’idea e il sentimento: Neoclassicismo e Romanticismo.  
Alle radici di una nuova sensibilità: Realismo e Impressionismo.  
Architettura e nuovi materiali nell’Ottocento.  
L’Europa di fine Ottocento tra innovazioni e tradizione.   
Postimpressionismo e Art Nouveau.  
La svolta rivoluzionaria delle Avanguardie storiche dall’Espressionismo all’Astrattismo.  
L’ultima stagione delle Avanguardie tra le due guerre. 
I pionieri dell’architettura moderna e il Movimento Moderno.   
Le poetiche dell’arte tra dopoguerra ed età contemporanea (Informale, poetica dell’oggetto, arte concettuale). 
Il rinnovamento dell’architettura e la visione della città. 

 


