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 A.S 2016/2017 

 

 Data: 30 SETTEMBRE 2016                                                Compilato da Dipartimento 

 

DATI GENERALI 
ORDINE SCOLASTICO 

 

Materia: 

STORIA DELL'ARTE 

REVISIONE N° 01 

 

CLASSI: 

IIIA, IIIB, IIIC turismo 

DOCENTI 
DOCENTE RESPONSABILE DIPARTIMENTO: EMILIO ESPOSITO 

 

DOCENTI COINVOLTI: EMILIO ESPOSITO, MANUELA MENTA 

 

FINALITÀ DELLA DISCIPLINA 

Il corso di storia dell'arte nell'Istituto tecnico per il turismo ha come finalità formativa quella di fornire una formazione 

culturale generale finalizzata sia al proseguimento degli studi che all’acquisizione di conoscenze spendibili in una 
eventuale professione, pertanto deve avere le seguenti finalità: 

- analizzare criticamente opere, fenomeni, situazioni e linguaggi artistici, acquisendo strumenti interpretativi  e  

linguistici  specifici  dell'educazione  estetica  e contestualizzandoli storicamente;  

- favorire la crescita di interessi e sensibilità personali per educare al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio 

storico, artistico e ambientale 

- far emergere la capacità di organizzare e gestire gli aspetti di comunicazione  relativi anche ad eventuali  esigenze 

professionali  
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PREVISTE 
N° TITOLO PREREQUISITI LINK CON ALTRE 

DISCIPLINE 

1 L’arte greca arcaica e arte greca 

classica 

Conoscenze generiche di 

storia, geometria, geografia  
 

2 L’arte greca ellenistica 

   

Arte greca arcaica  

3 L’arte preistorica e l’arte 

preistorica in Sardegna 

   

Conoscenze generiche di 

storia, geometria, geografia  
 

4 L’arte romana Elementi fondamentali di arte 

greca 

Storia romana 

 

5 L’arte cristiana 

 

L’arte romana  

6 L’arte romanica 

 

Arte romana e cristiana  

 

 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ANNUALE DEL 

DIPARTIMENTO 
 

codice 210 edizione 1 del 5-05-2005 
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A.S 2016/2017 

 

 Data: 30 SETTEMBRE 2016                                                                               Compilato da Dipartimento 

 
  Unità di   

  Apprendimento        Titolo:                                 TEMPO       Periodo 

  N°                     (ore)        (mese) 

 

 

CONTENUTI OBIETTIVI MEZZI STIMATI VERIFICHE 

Trasformazioni storiche e sociali 

nella penisola greca dell’VIII secolo 

A.C.   

 

CONOSCENZE 

Le origini della formazione dell’idea di 

arte classica 

I contenuti in elenco 

- Libro di 

testo 

- Lezione 

frontale 

- Internet 

- LIM 

 

Colloquio 

 

Descrittori 

colloquio 

Si adottano i 

criteri di 

corrispondenza tra 

voti decimali e 

livelli tassonomici 

approvati dal 

collegio dei 

docenti 

(vedi allegato “A”) 

 

Nel caso di prove 

scritte, il 

criterio di 

attribuzione del 

voto sarà in 

relazione al tipo 

di prova di volta 

in volta 

somministrato 

(questionari semi-

strutturati, 

schede opere 

d’arte, relazioni 

e ricerche) e sarà 

opportunamente 

illustrato agli 

allievi in 

occasione della 

verifica. 

Il tempio greco: principali tipologie 

e ordini (dorico, ionico, corinzio) 

 

Il teatro greco 

 

COMPETENZE 

Leggere con la terminologia specifica il 

tempio greco  

Riconoscere dal monumento le 

caratteristiche proprie dell’arte greca  

  

La statuaria antica: i Kouroi e le 

Korai, il Doriforo, il Discobolo 

 

 

 

 

CAPACITÀ 

Analisi e sintesi 

Coerenza del pensiero 

Collegamento logico 

Autovalutazione e giudizio critico 

Associazione 

Confronto 

Autonomia di studio 

Originalità 

ATTIVITÀ DI RECUPERO E/O POTENZIAMENTO: 

in itinere 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ANNUALE DEL 

DIPARTIMENTO 
 

codice 210 edizione 1 del 5-05-2005 

1 Arte greca arcaica  e arte greca classica  22 Ottobre/novembre

/dicembre 
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 A.S 2016/2017 

 

 Data: 30 SETTEMBRE 2016                                                                                Compilato da Dipartimento 

 
  Unità di   

  Apprendimento        Titolo:                                 TEMPO       Periodo 

  N°                       (ore)      (mese) 

 

 

CONTENUTI OBIETTIVI MEZZI STIMATI VERIFICHE 

Trasformazioni storiche e sociali 

nella Grecia del V secolo A.C.   

 

CONOSCENZE 

Concetto di arte classica 

Principi di riferimento 

I contenuti in elenco 

- Libro di 

testo 

- Lezione 

frontale 

- Immagini di 

altri testi 

- DVD e 

videocassette 

- Internet 

- LIM 

Colloquio 

 

Descrittori 

colloquio 

Si adottano i 

criteri di 

corrispondenza tra 

voti decimali e 

livelli tassonomici 

approvati dal 

collegio dei 

docenti 

(vedi allegato “A”) 

 

 Nel caso di prove 

scritte, il 

criterio di 

attribuzione del 

voto sarà in 

relazione al tipo 

di prova di volta 

in volta 

somministrato 

(questionari semi-

strutturati, 

schede opere 

d’arte, relazioni 

e ricerche) e sarà 

opportunamente 

illustrato agli 

allievi in 

occasione della 

verifica. 

 

 

L’Acropoli di Atene: il Partendone, i 

Propilei, l’Eretteo, il Tempietto di 

Atena Nike   

 

La statuaria classica: Prassitele   

La statuaria ellenistica: Lisippo 

 

COMPETENZE 

Acquisire maggiore consapevolezza 

lessicale 

Riconoscere dal monumento le 

caratteristiche proprie dell’arte 

classica 

Riconoscere gli elementi di continuità e 

di originalità con l’arte greca arcaica   

Cenni sulla urbanistica greca  

 

Arte greca ellenistica: la città diventa 

metropoli, le nuove architetture, Altare di 

Zeus a Pergamo 

 

 

La scultura ellenistica 

CAPACITÀ 

Analisi e sintesi 

Coerenza del pensiero 

Collegamento logico 

Autovalutazione e giudizio critico 

Associazione 

Confronto 

Autonomia di studio 

Originalità 

ATTIVITÀ DI RECUPERO E/O POTENZIAMENTO: 

in itinere 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ANNUALE DEL 

DIPARTIMENTO 
 

codice 210 edizione 1 del 5-05-2005 

2 Arte greca classica e arte greca ellenistica   8 gennaio  
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A.S 2016/2017 

 

 Data: 30 SETTEMBRE 2016                                                                                Compilato da Dipartimento 

  Unità di   

  Apprendimento        Titolo:                                 TEMPO       Periodo 

  N°                       (ore)        (mese) 

 

 

CONTENUTI OBIETTIVI MEZZI STIMATI VERIFICHE 

Esempi di pittura, di scultura ed 

architettura di epoca preistorica 

Il triangolo di scarico 

CONOSCENZE 

Periodizzazioni della 

preistoria con particolare 

riferimento ai periodi in 

sardegna 

Dolmen, menhir, veneri, 

pitture rupestri 

- Libro di testo 

- Lezione frontale 

- Immagini di altri 

testi 

- DVD e videocassette 

- Internet 

- LIM 

 

Colloquio 

 

Descrittori colloquio 

Si adottano i criteri di 

corrispondenza tra voti 

decimali e livelli 

tassonomici approvati dal 

collegio dei docenti 

(vedi allegato “A”) 

 

  

 

Nel caso di prove scritte, 

il criterio di attribuzione 

del voto sarà in relazione 

al tipo di prova di volta 

in volta somministrato 

(questionari semi-

strutturati, schede opere 

d’arte, relazioni e 

ricerche) e sarà 

opportunamente illustrato 

agli allievi in occasione 

della verifica. 

 

 

Il nuraghe: impianto ed elementi 

costruttivi, la concezione dello 

spazio, la copertura a tholos 

 

Nuraghe di Torralba e di Barumini COMPETENZE 

Imparare a leggere il libro 

di testo 

Saper affrontare un 

argomento  

Riconoscere dal monumento le 

caratteristiche proprie di 

una civiltà  
 

 

CAPACITÀ 

Analisi e sintesi 

Coerenza del pensiero 

Collegamento logico 

Autovalutazione e giudizio 

critico 

Associazione e Confronto 

Autonomia di studio 

Originalità 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO E/O POTENZIAMENTO: 

in itinere 

 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ANNUALE DEL 

DIPARTIMENTO 
 

codice 210 edizione 1 del 5-05-2005 

3 L’arte preistorica e l’arte preistorica in 

Sardegna 

6 gennaio/fe

bbraio 
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 A.S 2016/2017 

 

 Data: 30 SETTEMBRE 2016                                                                                Compilato da Dipartimento 

 

  Unità di   

  Apprendimento        Titolo:                                 TEMPO       Periodo 

  N°                     (ore)      (mese) 

 

 

CONTENUTI OBIETTIVI MEZZI STIMATI VERIFICHE 

Origini di Roma  

Idea di arte nella società romana  

 

CONOSCENZE 

I contenuti in elenco 

- Libro di testo 

- Lezione frontale 

-  

- Immagini di altri 

testi 

- DVD e 

videocassette 

- Internet 

- LIM 

 

Colloquio 

 

Descrittori colloquio 

Si adottano i criteri di 

corrispondenza tra voti 

decimali e livelli 

tassonomici approvati 

dal collegio dei docenti 

(vedi allegato “A”) 

 

  

 

Nel caso di prove 

scritte, il criterio di 

attribuzione del voto 

sarà in relazione al 

tipo di prova di volta 

in volta somministrato 

(questionari semi-

strutturati, schede 

opere d’arte, relazioni 

e ricerche) e sarà 

opportunamente 

illustrato agli allievi 

in occasione della 

verifica. 

 

 

Tecniche costruttive 

Esempi di architetture: 

terme, Colosseo, Pantheon, teatro di 

Marcello 

COMPETENZE 

Saper spiegare le diverse 

tecniche costruttive 

Saper spiegare le differenze tra 

arte greca e romana 

Saper spiegare le caratteristiche 

della architettura romana 

 

Origine della scultura romana dal 

ritratto funebre 

La ritrattistica dell’imperatore nei 

diversi periodi 

Ara Pacis CAPACITÀ 

Analisi e sintesi 

Coerenza del pensiero 

Collegamento logico 

Autovalutazione e giudizio 

critico 

Associazione e Confronto 

Autonomia di studio 

Originalità 

Colonna Traiana 

 

 

Basilica romana 

 

Cenni sull’arte romana in Sardegna 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO E/O POTENZIAMENTO: 

in itinere 

 

 

 
 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ANNUALE DEL 

DIPARTIMENTO 
 

codice 210 edizione 1 del 5-05-2005 

4 Arte romana 14 febbraio/marzo/ap

rile  
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  A.S 2016/2017 

 

 Data: 30 SETTEMBRE 2016                                                                            Compilato da Dipartimento 

 
  Unità di   

  Apprendimento        Titolo:                                 TEMPO       Periodo 

  N°                       (ore)        (mese) 

 

 

CONTENUTI OBIETTIVI MEZZI STIMATI VERIFICHE 

Inquadramento storico CONOSCENZE 

Sistemi costruttivi di una 

basilica cristiana 

I contenuti in elenco 

- Libro di testo 

- Lezione frontale 

- Visita alla 

basilica di San 

Simplicio in 

Olbia 

- Immagini di altri 

testi 

- DVD e 

videocassette 

- Internet 

- LIM 

 

Colloquio 

 

Descrittori colloquio 

Si adottano i criteri di 

corrispondenza tra voti 

decimali e livelli 

tassonomici approvati dal 

collegio dei docenti 

(vedi allegato “A”) 

 

  

 

Nel caso di prove scritte, 

il criterio di attribuzione 

del voto sarà in relazione 

al tipo di prova di volta 

in volta somministrato 

(questionari semi-

strutturati, schede opere 

d’arte, relazioni e 

ricerche) e sarà 

opportunamente illustrato 

agli allievi in occasione 

della verifica. 

 

 

L’architettura cristiana 

Caratteristiche della pittura e della 

scultura  

Tipologia delle basiliche cristiane: a 

pianta centrale, a pianta 

longitudinale. 

I diversi tipi di croci latine 

Il valore del simbolo nella cultura 

cristiana 

COMPETENZE 

Saper spiegare il rapporto tra 

edificio e valori simbolici 

Riconoscere gli elementi di 

continuità e di originalità 

con l’arte romana 

 La tecnica del mosaico 

 

 

CAPACITÀ 

Analisi e sintesi 

Coerenza del pensiero 

Collegamento logico 

Autovalutazione e giudizio 

critico 

Associazione e Confronto 

Autonomia di studio 

Originalità 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO E/O POTENZIAMENTO: 

in itinere 

 

 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ANNUALE DEL 

DIPARTIMENTO 
 

codice 210 edizione 1 del 5-05-2005 

5  Arte cristiana   

  

4 Aprile   
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A.S 2016/2017 

 

 Data: 30 SETTEMBRE 2016                                                                            Compilato da Dipartimento 

 
  Unità di   

  Apprendimento        Titolo:                                 TEMPO       Periodo 

  N°                       (ore)        (mese) 

 

 

CONTENUTI OBIETTIVI MEZZI STIMATI VERIFICHE 

Trasformazioni storiche e sociali 

dell'anno mille 

 

CONOSCENZE 

I contenuti in elenco 

- Libro di testo 

- Lezione frontale 

- Visita alla 

basilica di San 

Simplicio in Olbia 

- Immagini di altri 

testi 

- DVD e videocassette 

- Internet 

- LIM 

 

Colloquio 

 

Descrittori colloquio 

Si adottano i criteri di 

corrispondenza tra voti 

decimali e livelli 

tassonomici approvati dal 

collegio dei docenti 

(vedi allegato “A”) 

 

  

 

Nel caso di prove scritte, 

il criterio di attribuzione 

del voto sarà in relazione 

al tipo di prova di volta 

in volta somministrato 

(questionari semi-

strutturati, schede opere 

d’arte, relazioni e 

ricerche) e sarà 

opportunamente illustrato 

agli allievi in occasione 

della verifica. 

 

 

La chiesa romanica: impianto ed 

elementi costruttivi, la concezione 

dello spazio, l'organizzazione del 

cantiere 

 

Sant'Ambrogio a Milano 

Il romanico pisano 

 

COMPETENZE 

Leggere con linguaggio 

appropriato un monumento 

romanico 

Riconoscere dal monumento le 

caratteristiche proprie del 

romanico in genere e di 

quelle dell'area di 

appartenenza in particolare 

San Simplicio ad Olbia 

Il romanico in Sardegna 

 

 

 

CAPACITÀ 

Analisi e sintesi 

Coerenza del pensiero 

Collegamento logico 

Autovalutazione e giudizio 

critico 

Associazione e Confronto 

Autonomia di studio 

Originalità 

 

 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO E/O POTENZIAMENTO: 

in itinere 

 

 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ANNUALE DEL 

DIPARTIMENTO 
 

codice 210 edizione 1 del 5-05-2005 

6 IL ROMANICO ED IL ROMANICO IN SARDEGNA 8 maggio 
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A.S 2016/2017 

 

 Data: 30 SETTEMBRE 2016                                            Compilato da Dipartimento 

 

 

VALIDAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

INDICATORI/DESCRITTORI 
 

(Indicare i risultati che il progetto/programmazione didattica si propone di realizzare. 

Descrivere gli obbiettivi misurabili che si intendono proseguire, gli indicatori di validazione. 

Riportare i risultati della validazione) 

 

 

INDICATORI DI VALUTAZIONE PREDEFINITI 

 

 

50% allievi sufficienti 

 

20% allievi in fase di miglioramento rispetto a 

valutazioni precedenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RISULTATI DI VALIDAZIONE OTTENUTI 

Approvato il 

30/09/16 
……………………………………………………………………………… 

Date di riesame 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Visto: il Dirigente 

scolastico 

 

 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ANNUALE DEL 

DIPARTIMENTO 
 

codice 210 edizione 1 del 5-05-2005 


