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DEFINIZIONE DELLE COMPETENZE STANDARD E RELATIVO PROFILO (I BIENNIO, PRIMO E 

SECONDO ANNO DI CORSO) 
 
Profilo al termine del Primo Biennio 

Competenze generali o macrocompetenze: 

1) saper utilizzare nel modo corretto gli strumenti della disciplina; 
2) capacità di focalizzare le domande e di fornire risposte esaurienti; 
3) utilizzo appropriato degli strumenti linguistici. 

 
Competenze relazionali: 

1) sviluppare la capacità di interazione durante le lezioni; 
2) riflettere sul proprio operato e saperlo valutare (autovalutazione) al fine di comprendere i 

personali punti di forza e di debolezza; 
3) essere disponibili ad accogliere indicazioni e suggerimenti per acquisire consapevolezza delle 

proprie risorse e attitudini; 
4) saper utilizzare strategie efficaci per migliorare il proprio apprendimento; 
5) sapersi muovere nel panorama delle proposte formative; 
6) imparare a lavorare in gruppo, a confrontarsi e a collaborare, rispettando la diversità dei singoli; 
7) imparare a recepire le varie proposte culturali, ampliandole sia nella dimensione personale sia in 

quella extrascolastica.  
 

Competenze linguistico-conoscitive: 

1) comprendere ed utilizzare la pluralità dei linguaggi artistici e iconici; 
2) descrivere e saper interpretare le diverse forma della comunicazione artistica; 
3) contestualizzare il fenomeno artistico e l’opera d’arte, inserendoli nel tessuto storico, sociale e 

culturale che li ha prodotti.  
 
Competenze specifiche disciplinari: 

1) capacità di lettura e di analisi a più livelli dell’opera d’arte: capacità descrittiva, tecnica, stilistica, 
iconografica, iconologica, storico-sociale e culturale; 

2) acquisizione e padronanza del lessico specifico e sua rielaborazione in un linguaggio 
appropriato; 

3) capacità di focalizzare l’argomento proposto e di svilupparlo sia attraverso la rielaborazione 
personale sia mediante gli opportuni collegamenti interdisciplinari. 
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Competenze metodologico-operative: 

1) stimolare la capacità di osservazione, così da formulare ipotesi funzionali allo sviluppo della 
abilità critica sia di analisi sia di sintesi; 

2) rielaborazione di scelte critiche in funzione di competenze trasversali ed interdisciplinari per una 
lettura globale sia del fenomeno artistico sia dell’opera d’arte; 

3) saper condurre ricerche bibliografiche su siti internet, imparando a diversificare fonti e 
informazioni e saperle usare criticamente; 

4) imparare a riconoscere e a rispettare il valore dell’opera d’arte come patrimonio dell’umanità.  
 

METODI E STRUMENTI DI LAVORO 

Metodologie didattiche: lezione di tipo frontale ed interattiva gestita dal docente;  
Ausili operativi: libri di testo, L.I.M., quaderno degli appunti, uso di fotocopie di articoli di giornale, 
saggi, piantine, disegni e dispense a cura del docente, strumenti e materiali per i contributi grafici.  
 

PROGRAMMAZIONE DETTAGLIATA DEGLI INTERVENTI 
 

La Storia dell'Arte: aspetti e problemi disciplinari 

 Arte ed opera d'arte: definizioni. 

 La cronologia:  

 cronologia assoluta e relativa; 

 i termini post quem ed ante quem. 

 La periodizzazione:  

 avanti Cristo e dopo Cristo; 

 individuazione degli anni d'inizio e fine di un secolo, di un millennio; 

 individuazione della prima e della seconda metà di un secolo, di un millennio. 

 Linea del tempo: gli stili nella storia (dalla Preistoria all'età contemporanea). 

 L'opera d'arte ed i suoi aspetti caratterizzanti:  
– autore o artista; 
– destinatario (committente, acquirente, pubblico);  
– datazione e luogo di esecuzione; 
– dimensioni; 
– ubicazione; 
– tecniche e materiali; 
– soggetto o contenuto (iconografia);  
– significato (iconologia);  
– stile o codice;  
– funzione;  
– stato di conservazione e restauro. 

 

Il lessico della disciplina: le tecniche e i materiali in architettura 

 L'architettura: 

 sistemi costruttivi nella storia e lettura lessicale di un monumento in pianta e in alzato 
(casi esemplari): 

 l’architettura megalitica preistorica: nascita del sistema trilitico; 

 edilizia cultuale in area mesopotamica; 

 edilizia funeraria e cultuale egizia; 
 



 edilizia e urbanistica minoiche e micenee; 

 la Grecia antica: urbanistica, il tempio, gli ordini architettonici, il teatro; 

 l’urbanistica etrusca ed il sistema ad arco;  

 l’architettura romana:  

 i paramenti murari: struttura costitutiva (conci, laterizi, cortine), 
materiali (malta e calcestruzzo con relative componenti), tipologie (le 
opere murarie dell'edilizia romana); 

 i sistemi di copertura in muratura: volte e cupole (Pantheon); 

 urbanistica ed edilizia pubbliche: foro, basiliche, terme, anfiteatri 
(Colosseo);  

 edilizia privata: domus, insulae, ville. 

 l’architettura paleocristiana della clandestinità (catacombe e domus ecclesiae) e 
dell’ufficialità (basiliche e relative varianti tipologiche e planimetriche); 

 la cattedrale romanica; 

 il Gotico delle  cattedrali e il Gotico cistercense (abbazie); 

 elementi di architettura militare medievale; 

 l’edilizia e l’urbanistica in età moderna: dal Rinascimento al XIX secolo; 

 l’edilizia razionalista contemporanea. 
 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICA 

La valutazione si attuerà mediante verifiche scritte e orali, scandite in sequenze preventivamente 
definite, i cui requisiti saranno da ricercare nella coerenza con le competenze e nella realistica 
determinazione dei tempi di esecuzione. Le verifiche scritte si articoleranno sotto forma di tipologie A), 
B) e C), conformemente con quanto proposto dall’Esame di Stato, nonché attraverso semplici 
esercitazioni grafiche. Saranno, inoltre, contemplati lavori interdisciplinari. 
La valutazione terrà conto: 

1) del livello cognitivo di partenza del singolo (situazione pregressa); 
2) della comprensione e della conoscenza degli argomenti trattati; 
3) dell'impegno e della correttezza dimostrati nell'attività didattica.  
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