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PROFILO FINALE DELLA CLASSE 
Superata una prima fase di adeguamento alle condizioni del nuovo percorso scolastico, al termine delle 
lezioni, dal punto di vista didattico-educativo, la classe si presenta piuttosto disomogenea. Pochi elementi 
hanno dimostrato adeguato impegno e senso di responsabilità, hanno lavorato con sistematicità durante l’anno 
scolastico, raggiungendo risultati più che buoni; un maggior numero di alunni, invece, ha mostrato interesse e 
impegno discontinui, conseguendo risultati complessivamente sufficienti; infine, un gruppo più esiguo è 
costituito da elementi che si è provato a sostenere con continue sollecitazioni, ma che evidenziano ancora 
notevoli lacune nella preparazione di base. Il comportamento della classe è stato nel complesso 
sostanzialmente corretto. 
OBIETTIVI CONSEGUITI (Abilità e Competenze) 
 

Gli obiettivi educativi e cognitivi previsti in fase di programmazione iniziale sono stati raggiunti pienamente 
solo da un esiguo numero di alunni; la maggior parte ha sostanzialmente conseguito gli obiettivi programmati. 
Obiettivi cognitivi trasversali: 
- consapevolezza del valore del messaggio artistico, frutto di una molteplicità di fattori storici, economici, 

culturali, sociali, religiosi, ecc.;   
- capacità di raccordo con altri ambiti disciplinari, rilevando come nell’opera d’arte confluiscano aspetti e 

componenti dei diversi campi del sapere. 
Obiettivi educativi: 
- saper collaborare con gli altri nel lavoro di classe; 
- saper argomentare le proprie opinioni motivandole e rispettare quelle altrui; 
- saper riconoscere eventuali errori di comportamento; 
- saper rispettare i tempi di una qualsiasi consegna. 
Gli obiettivi didattici di seguito elencati (in termini di conoscenze, competenze e abilità), con riferimento alle 
conoscenze minime necessarie per considerare l’allievo idoneo al proseguimento degli studi, sono stati 
pienamente raggiunti dalla maggior parte degli alunni; un gruppo più esiguo di alunni, invece, soprattutto per 
la mancanza di un valido ed efficace metodo di studio, li ha raggiunti solo parzialmente. 
Obiettivi didattici: 
Conoscenze: 
- conoscenza delle principali caratteristiche storico-artistiche delle prime civiltà; 
- conoscenza dell’evoluzione dell’arte greca dal periodo arcaico a quello classico; 
- conoscenza delle tecniche, delle tipologie costruttive e delle caratteristiche formali dell’architettura 

romana; 
- acquisizione della terminologia specifica di base dell’ambito artistico. 
Competenze: 
- saper individuare le varie tipologie di arte preistorica (scultura, pittura e graffiti, architettura megalitica); 
- saper differenziare le principali forme architettoniche, pittoriche e scultoree egizie; 



- comprendere la funzione dell’arte in età preistorica e nelle prime civiltà storiche; 
- saper individuare e riconoscere le principali tipologie templari; 
- appropriarsi del concetto di ordine architettonico con specifico riferimento a quelli dorico, ionico e 

corinzio, sapendo distinguere all’interno di essi i principali elementi costitutivi; 
- riconoscere i caratteri stilistici delle arti figurative nell’antica Roma e comprenderne lo sviluppo nelle varie 

fasi storiche; 
- comprendere le principali differenze tra le diverse culture figurative studiate; 
- progressiva familiarizzazione con i primi termini specifici del lessico storico-artistico. 
- saper prendere appunti, raccogliere materiale ed usare correttamente il libro di testo;  
- saper utilizzare in modo appropriato il linguaggio specifico della disciplina. 
Abilità: 
- capacità di contestualizzazione storico-geografica degli eventi artistici studiati;  
- saper riconoscere in modo argomentativo le motivazioni, le principali tipologie, le caratteristiche specifiche 

e le finalità delle varie tipologie di arte preistorica; 
- saper descrivere le caratteristiche e le finalità delle diverse culture figurative studiate; 
- uso consapevole della terminologia specifica della disciplina; 
- uso di diverse forme di informazione non necessariamente legate al libro di testo; 
- espressione autonoma di giudizi personali supportati da motivazioni consapevoli. 
 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 
1. Area metodologica Poco Abbastanza Molto 
a. Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre 
ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi 
studi superiori e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita. 

    

b. Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari 
ed essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti.     
c. Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle 
singole discipline. x    
2. Area logico-argomentativa    
a. Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le 
argomentazioni altrui.    
b. Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a 
individuare possibili soluzioni.    
c. Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse 
forme di comunicazione.    
3. Area linguistica e comunicativa    
a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:    
a.1 dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e 
morfologia) a quelli piu avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del 
lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei 
diversi contesti e scopi comunicativi; 

   

a.2 saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le 
implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con 
la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 

   

a.3 curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. x   
b. Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze 
comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento. 

   

c. Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e 
altre lingue moderne e antiche.    
d. Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, 
fare ricerca, comunicare.    
4. Area storico umanistica    
a. Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e 
comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini. 

   

b. Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi 
più importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, 
dall’antichità sino ai giorni nostri. 

   



c. Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi 
regionale), concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, 
mobilità, relazione, senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi 
informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia per 
la lettura dei processi storici e per l’analisi della società contemporanea. 

   

d. Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, 
artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli 
autori e delle correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari 
per confrontarli con altre tradizioni e culture. 

   

e. Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, 
architettonico e artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa 
economica, della necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della 
conservazione. 

 x  

f. Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle 
invenzioni tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee.    
g. Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo 
spettacolo, la musica, le arti visive.    
h. Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi 
di cui si studiano le lingue.    
5. Area scientifica, matematica e tecnologica    
a. Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le 
procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle 
teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà. 

   

b. Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali 
(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e 
i metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze 
applicate. 

   

c. Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle 
attività di studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica 
dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e 
nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 

   

6. Area artistica    
a. conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il significato delle 
opere d’arte nei diversi contesti storici e culturali anche in relazione agli indirizzi di 
studio prescelti;    

   

b. cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche;     
c. conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree e 
multimediali e saper collegare tra di loro i diversi linguaggi artistici;     
d. conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e utilizzare in 
modo appropriato tecniche e materiali in relazione agli indirizzi prescelti;     
e. conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della percezione 
visiva e della composizione della forma in tutte le sue configurazioni e funzioni;    
f. conoscere le problematiche relative alla tutela, alla conservazione e al restauro 
del patrimonio artistico e architettonico.     
7.  Area musicale    
a. aver acquisito capacità esecutive ed interpretative    
b. possedere padronanza tecnica, espressiva ed interpretativa dello strumento che consentano    
l'esecuzione del repertorio in modo personale e coerente e contestualizzato a livello storico e 
stilistico 

   

c. aver acquisito capacità di suonare in pubblico (performance), e capacità di autovalutazione 
critica e consapevole    
d. possedere adeguata capacità di interazione con il gruppo durante la partecipazione ad insiemi 
vocali e strumentali    
e. possedere competenze adeguate nell'uso delle principali tecnologie informatiche per 
l'elaborazione dell'audio digitale anche in chiave multimediale    
f. conoscere i principi basilari relativi dell'evoluzione storico-estetica della musica concreta, 
elettronica e informatico-digitale    
g. riconoscere e comprendere i principi e le strutture delle forme musicali e saperle collocare a 
livello storico – estetico"        
h. aver acquisito capacità compositive    

 

 



METODOLOGIE DIDATTICHE 
 

Metodologia 
Lezioni frontali, discussione collettiva, lezione-dialogo.  
Le lezioni si sono svolte alternando momenti di lezione teorica ad altri più pratici come l’analisi 
dell’immagine, seguendo uno schema di lettura. L’analisi di un’opera è stata effettuata in rapporto a quanto 
studiato nella stessa disciplina nei periodi storici precedenti, procedendo per analogia e per opposizione.  
Per quegli alunni che hanno mostrato difficoltà sono stati realizzati interventi di recupero in itinere, 
riprendendo quei concetti o argomenti necessari al proseguimento del programma di quest’anno ogni qual 
volta è stato necessario, cercando di coinvolgere il più possibile gli alunni nel dialogo educativo. 
Strumenti di lavoro 
- Testo in adozione 

G. Cricco – F. P. Di Teodoro, Itinerario nell’arte - Dalla preistoria all’arte romana, Zanichelli 
- Uso di sussidi diversi dal testo 

Power Point, schemi e appunti personali, audiovisivi. 
 

ATTIVITÀ/PERCORSI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
Nessuna attività. 

 
MODELLO VALUTATIVO 
 

La valutazione, effettuata in itinere e alla fine di ogni quadrimestre, ha tenuto conto dell’interesse, della 
partecipazione, della situazione di partenza di ogni alunno e del raggiungimento degli obiettivi prefissati.  
I criteri di riferimento valutativo sono stati i seguenti: 
- conoscenza delle tematiche; 
- precisione e completezza delle informazioni; 
- conoscenza ed uso del linguaggio specifico; 
- capacità di analisi; 
- livello di elaborazione delle informazioni; 
- autonomia ed elaborazione critica.  
I parametri adottati per il conseguimento degli obiettivi minimi (livello di sufficienza) sono stati i seguenti: 
- conoscenza dei contenuti fondamentali; 
- conoscenza minima della terminologia specifica; 
- capacità di analisi; 
- capacità di esprimersi in modo sufficientemente appropriato. 
 

CONTENUTI AFFRONTATI 
 
Rispetto alla programmazione iniziale la scansione dei contenuti non ha avuto variazioni 
 
 
Si allega il programma effettivamente svolto. 

 
SCANSIONE DEI CONTENUTI AFFRONTATI 
§ Alle origini dell’espressione artistica 
L’arte rupestre. Analisi d’opera: la grotta di Chauvet. L’arte mobiliare. Analisi d’opera: la Venere di 
Willendorf. Le architetture megalitiche. Analisi d’opera: il cromlech di Stonehenge. 
§ Vicino Oriente e Mediterraneo 
I Sumeri. Le ziqqurat; la scultura votiva. Analisi d’opera: la Statuetta di Gudea; il bassorilievo. Analisi 
d’opera: la Stele degli avvoltoi; le arti minori. Analisi d’opera: lo Stendardo di Ur. 
I Babilonesi.  Analisi d’opere: la Stele di Hammurabi; la porta di Ishtar. 
Gli Egizi. L’architettura: mastabe, piramidi, templi divini e templi funerari. Analisi d’opere: la     piramide di 
Zòser; la piramide di Cheope; il tempio di Amon a Karnak. Caratteri generali della pittura e della scultura. 
Analisi d’opere: la tomba di Nefertari; Micerino e la moglie Khamerèr -Nebti; il busto di Nefertiti; la Sfinge 
di Giza. 
L’arte Egea. Arte cicladica. Gli idoli marmorei. Arte minoica. Periodizzazione dell’arte minoica; 



l’architettura: la città-palazzo (il palazzo di Cnosso); caratteri generali della pittura e della scultura. Analisi 
d’opere: il Gioco del toro; il Principe dei gigli; la produzione ceramica: stile di Kamàres e stile Naturalistico. 
Arte micenea. L’architettura: la città-fortezza; la porta dei Leoni a Micene; le tombe a tholos. Analisi 
d’opera: il Tesoro di Atreo; l’oreficeria micenea. Analisi d’opera: la maschera di Agamennone.  
§ La civiltà artistica dei greci 
La periodizzazione dell’arte greca. 
La produzione ceramica greca: ceramica geometrica e ceramica orientalizzante; vasi a figure   nere e vasi a 
figure rosse. Analisi d’opere: il Vaso del Dipylon; il Vaso François. 
La nascita della città e i grandi templi. La città greca; l’architettura greca: il tempio e le sue tipologie; gli 
ordini architettonici: dorico, ionico, corinzio; l’architettura classica. Analisi d’opera: il Partenone; 
l’architettura ellenistica. Analisi d’opera: l’Altare di Pergamo. La scultura greca. La scultura arcaica: Koúroi 
e Kórai; lo stile severo. Analisi d’opere: i Bronzi di Riace; il Discobolo di Mirone; la scultura classica. 
Analisi d’opera: il Doriforo di Policleto; la scultura del secondo classicismo. Analisi d’opere: la Menade 
danzante di Skopas; Afrodite Cnidia, Apollo Sauroctonos, Hermes con Dionisio bambino di Prassitele; 
Apoxyomenos di Lisippo; la scultura ellenistica. Analisi d’opere: il Galata suicida; il Galata morente; il 
Laocoonte. 
§ L’arte in Italia. Gli etruschi 
Caratteri generali. La città; mura e porte. L’arco nell’architettura; Porta dell’Arco di Volterra; l’architettura 
religiosa: il tempio; la colonna etrusca; l’architettura funeraria: gli ipogei (Ipogeo dei Volumni); le tombe a 
tumulo; le edicole; la pittura funeraria: Tomba delle Leonesse; la scultura funeraria e religiosa: i canopi; i 
sarcofagi. Analisi d’opera: Sarcofago degli Sposi; la scultura bronzea. Analisi d’opere: la Lupa Capitolina; la 
Chimera d’Arezzo, l’Apollo di Veio. 
§ Roma. Dalle origini allo splendore dei primi secoli dell’Impero 
I romani e l’arte. Le tecniche costruttive dei romani; le strutture murarie; le tipologie architettoniche. Il 
tempio. Analisi d’opera: il Pantheon; le costruzioni onorarie. Analisi d’opera: l’arco di Augusto a Rimini; le 
costruzioni per il divertimento: il teatro e l’anfiteatro. Analisi d’opera: l’Anfiteatro Flavio; la domus, l’insula, 
la villa, il palazzo imperiale; le terme; le basiliche; il Foro romano e i Fori imperiali; la scultura: ritrattistica e 
scultura celebrativa. Analisi d’opere: l’Augusto di Prima Porta; l’Ara Pacis; la Colonna Traiana; la pittura: i 
quattro stili della pittura pompeiana (caratteri generali). 

 
RAPPORTI CON LE FAMIGLIE  
I contatti con le famiglie, oltre che con le consuete modalità dei colloqui individuali e generali, sono avvenuti 
tramite comunicazioni scritte e telefoniche. Non si sono manifestate particolari problematiche di 
comunicazione. 

 
Siena,  07/06/2019        La Docente    

                                                                                 Prof.ssa Giorgia Virgadaula 
 
 
 
  

VERIFICHE 
Per verificare il livello di preparazione raggiunto sono state utilizzate sia le verifiche orali tradizionali, volte a 
sviluppare la padronanza linguistica e la corretta espressione ed esposizione, sia le verifiche scritte (valide per 
l’orale) attraverso questionari strutturati (quesiti a risposta multipla, domande a risposta aperta, vero-falso), 
volte a sviluppare la capacità di analisi e alla registrazione fedele delle competenze acquisite dagli alunni. 


