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Progetto “Storia dell’Arte nel biennio del Liceo Linguistico” 
 
 
 
 
Finalità 
 

1. Adeguare i programmi secondo le linee guida dei licei, previsti con la riforma, che 
prevedono il parallelismo temporale delle varie discipline, in modo da evidenziare le 
relazioni esistenti tra le varie espressioni culturali,  nello specifico tra la storia dell’arte, 
l’italiano, la storia. 

 
2. Acquisire le competenze specifiche richieste al termine del 10° anno e che devono essere 

valutate attraverso la scheda di certificazione delle competenze. 
 
Per le sue finalità, la partecipazione al progetto è obbligatoria. 
Le lezioni, della durata di un’ora-un’ora e mezza, inizieranno alle ore 12 in un giorno stabilito della 
settimana. 
 
Obiettivi 
 

1. Acquisire i primi strumenti per un approccio storico e stilistico dell’opera d’arte.  
 
2. Conoscere e comprendere alcuni contenuti essenziali e/o temi fondamentali della storia 

dell’arte, dall’età greca all’inizio del periodo altomedioevale. 
 

3. Maturare progressivamente una sensibilità nei confronti del patrimonio  storico artistico, in 
particolare in relazione al proprio territorio, e nei confronti dei musei, come luoghi di 
conservazione e trasmissione delle conoscenze.  

 
Lo svolgimento del progetto prevede la collaborazione, con i docenti di Storia dell’arte, dei docenti, 
innanzitutto, di Italiano, latino e storia per alcuni contenuti di tipo culturale; è prevista anche 
l’eventuale partecipazione dei docenti di Scienze – per quanto riguarda, ad esempio, i danni 
dell’inquinamento e le reazioni dei materiali – di Matematica e delle lingue straniere (Inglese e 
seconda lingua straniera); la partecipazione dei docenti di lingua straniera è prevista per le classi 
seconde, rimanendo facoltativa per le classi prime. 
Il progetto, attuato in convenzione con la  Soprintendenza Speciale per il Patrimonio Storico, 
Artistico ed Etnoantropologico di Firenze, si avvarrà anche dell’intervento di esperti esterni 
(operatori della Sezione Didattica della Soprintendenza, personale esperto a vario titolo, ecc.). In 
particolare, gli operatori della Soprintendenza terranno alcune lezioni-laboratorio cui seguiranno 
specifiche visite guidate sul territorio. 
Le visite guidate, in considerazione soprattutto dell’obiettivo n. 3, sono da ritenersi parte integrante 
del progetto e necessario completamento delle lezioni in classe. 
 
 
MODULI DIDATTICI 
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Classi prime 
 
(complessivamente ca. 15 ore di docenza extracurricolare, più 2 o 3 visite guidate) 
 
 
Modulo introduttivo preparatorio alla visita guidata (2 ore) 
Cos’è un museo, come nasce, varie tipologie di musei. 
 
Visita guidata al Museo Archeologico di Firenze (a cura della Sezione didattica della 
Soprintendenza ai Beni artistici, storici… di Firenze) 
Obiettivi: 
Educare alla fruizione del patrimonio 
Conoscere la genesi del Museo Archeologico di Firenze 
Acquisire i concetti di opera d’arte/reperto 
 
In alternativa sia al modulo introduttivo che alla visita al Museo Archeologico di Firenze: 
Presso il Museo archeologico di Artimino: lezione laboratorio “Introduzione all’archeologia” (metodi 
di scavo, schedatura dei reperti…) e visita guidata al Museo (nell’arco della mattina) 
 Obiettivi: 
Acquisire i concetti di scavo/reperto, conservazione… 
Educare alla fruizione del patrimonio 
Conoscere la storia del territorio 
 
 
Primo modulo (8 ore). 
- I modi della raffigurazione: concetti di idealizzazione, naturalismo, stilizzazione, deformazione, 
con esempi di opere. 
- L’evoluzione della figura umana nell’arte greca 
- Analisi (iconografica e stilistica) di alcune sculture significative, in part. dell’arte greca classica 
Approfondimento all’interno del modulo: scoperte e restauri  
 
Obiettivi:  
comprendere il concetto di arte come “interpretazione” 
comprendere il concetto di “canone” 
saper riconoscere figure umane idealizzate, naturalistiche o deformate in senso espressivo o 
simbolico 
conoscere le fondamentali linee di sviluppo dei vari modi di rappresentare la figura umana 
essere consapevoli del rapporto tra i vari modi di rappresentare la figura umana e i vari contesti 
artistici e culturali (percezione di un iter diacronico) 
conoscere e comprendere i caratteri principali della statuaria greca di età classica (in part. il 
canone di Policleto) 
acquisire i primi strumenti per l’osservazione e l’interpretazione di un’opera d’arte 
acquisire conoscenze in merito a scoperte,  conservazione e restauro 
 
Lezione laboratorio “Il significato delle statue antiche “ e visita guidata alla Galleria degli Uffizi – 
“Mythos: dei ed eroi nelle statue antiche della Galleria degli Uffizi” con collegamenti con 
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l’interpretazione del mito in alcuni dipinti famosi della Galleria (a cura della Sezione didattica della 
Soprintendenza ai Beni artistici, storici… di Firenze) 
Obiettivi: 
educare alla fruizione del patrimonio 
abituare all’osservazione dell’opera d’arte 
comprendere il legame tra l’arte greca e il mito 
acquisire consapevolezza della continuità tra le epoche 
 
 
Secondo modulo (5 ore) 
- Le tipologie architettoniche e l’espressività dello spazio architettonico, con esempi di opere  
- Il tempio greco e gli ordini 
Analisi d’opera: il Partenone 
Le sculture greche al British Museum  
Obiettivi: 
saper definire il concetto di tipologia architettonica 
comprendere il rapporto tra forma e funzione in un edificio 
acquisire consapevolezza circa la trasformazione delle tipologie nel corso del tempo 
comprendere cosa si intende per espressività dello spazio architettonico e saper distinguere la 
scala umana da quella monumentale 
conoscere e comprendere le parti e le caratteristiche del tempio greco; distinguere gli ordini 
architettonici  
approfondire il ruolo dei musei 
 
Terzo modulo 
Gli etruschi 
Visita guidata ad un insediamento etrusco e/o  a un museo della Toscana (da definirsi) 
Obiettivi 
Conoscere gli Etruschi e la loro produzione artistica 
Accrescere la conoscenza del proprio territorio 
Acquisire consapevolezza dell’importanza della conservazione 
Acquisire consapevolezza della funzione delle opere d’arte come mezzo di conoscenza della storia 

 
 
Classi seconde 
 

(complessivamente 15 ore ca. di docenza extracurricolari più 2 o 3 visite guidate) 
 
Primo modulo (6 ore) 
Arte e potere a Roma  
- Gli edifici per spettacoli 
- Il Pantheon 
- La città romana: l’esempio di Pompei 
- La colonia romana di Firenze 
- Approfondimento all’interno del modulo: l’archeologia e le scoperte archeologiche 
Obiettivi 
Conoscere i caratteri fondamentali dell’arte romana 
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Conoscere le tipologie architettoniche di età imperiale 
Conoscere i modelli urbanistici dei Romani 
Acquisire conoscenze in merito a scoperte,  conservazione e restauro 
Approfondire la conoscenza del proprio territorio 
 
Visita guidata agli scavi archeologici di Fiesole (nell’arco della mattina) 
 
 
Secondo modulo (3 ore) 
Il genere del  ritratto, con esempi fino ad oggi 
Il ritratto nell’arte romana  
 
Visita guidata e lezione laboratorio alla Galleria degli Uffizi (o alla Galleria Palatina) “Il ritratto. 
Fortuna di un genere artistico” (a cura della Sezione didattica della Soprintendenza ai Beni artistici, 
storici… di Firenze) 
Obiettivi: 
abituare all’osservazione dell’opera d’arte 
acquisire consapevolezza circa l’evoluzione a trasformazione di un genere artistico nel corso del 
tempo 
educare alla fruizione del patrimonio 
 
 
Terzo modulo (6 ore) 
- Dall’arte pagana all’arte cristiana 
- Gli edifici di culto cristiano 
- La nascita di un’iconografia cristiana  
- L’arte bizantina e la concezione teocratica dell’Impero, la tecnica del mosaico, con particolare 
riferimento alla città di Ravenna 
 Obiettivi 
Conoscere le principali tipologie architettoniche cristiane 
Individuare le persistenze delle tipologie architettoniche sorte in età paleocristiana osservando gli 
edifici religiosi del proprio contesto 
Riconoscere i principali soggetti delle opere d’arte cristiane 
Conoscere le linee essenziali dell’arte bizantina 
  
Lezione laboratorio e visita guidata: Firenze dalle origini al XIII secolo (a cura della Sezione 
didattica della Soprintendenza ai Beni artistici, storici… di Firenze) (da definire) 
 
 
Valutazione e verifiche 
Le verifiche saranno predisposte dai docenti di storia dell’arte, sotto forma di: 
schede di lavoro  
forme di verifica orale tramite domande e osservazioni estese all’intera classe 
test alla fine dei moduli 
lavori di gruppo 
realizzazione di un prodotto finale di tipo multimediale prendendo spunto da uno degli argomenti 
affrontati. 
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Al termine dei laboratori e delle visite guidate sono auspicabili forme di verifica tramite relazioni o 
schede o, ancora, brevi questionari di tipo interdisciplinare, all’interno delle discipline curricolari.   
 
 
  
Inoltre le verifiche: 

 saranno riportate in una scheda per ciascun alunno 
 faranno parte della valutazione delle singole materie, se previste dal docente di materia 

curricolare 
 saranno utilizzate per la compilazione della scheda di certificazione delle competenze 
 saranno utilizzate per il rilascio di un attestato che farà parte del portfolio dello studente 
 saranno visionate e valutate dal consiglio di classe 

 
Monitoraggio 
Ai docenti e agli esperti facenti parte del gruppo di lavoro sarà chiesto di compilare un questionario 
intermedio (febbraio-marzo) e uno finale (giugno) relativamente a:  

a) raggiungimento degli obiettivi fissati (efficacia) 

b) soddisfazione o gradimento nei destinatari finali 

c) integrazione  nella didattica curriculare e della coerenza  con gli obiettivi trasversali. 


