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Premessa 
 

La presentazione dei contenuti essenziali contiene le linee generali dei programmi di ciascun anno, 
per entrambi gli indirizzi:  

- Classico (III, IV, V C) 
- Linguistico (III, IV, V L) 

Alla presentazione dei contenuti essenziali fanno seguito le indicazioni delle finalità educative, 
degli obiettivi didattici, delle strategie per il rispettivo conseguimento, dei criteri per la verifica e 
per la valutazione degli standard minimi richiesti. 
Vengono poi indicati i saperi minimi e le competenze che si ritiene gli studenti debbano acquisire 
per ciascun anno.  
Segue la presentazione una nota sulla sperimentazione della didattica secondo la metodologia 
CLIL. 
Il programma di massima di sperimentazione di Arte al biennio (curvatura di Arte) nel liceo 
classico conclude la programmazione. 
In appendice viene pubblicata una sintesi del progetto proposto per quest’anno come ‘Didattica dei 
beni culturali – La scuola adotta un monumento’, che caratterizza la didattica extracurricolare del 
Dipartimento. 

 
Contenuti essenziali 
 
Classico e Linguistico 
Classi terze, classico e linguistico: Metodologie di studio. Grecia, Ellenismo, Etruria, Roma, 

Medioevo in Europa e in Italia. 
Classi quarte, classico e linguistico: Tardo Medioevo in Europa e in Italia. Umanesimo e 

Rinascimento. Civiltà barocca e tardo-barocca. 
Classi quinte, classico e linguistico: Settecento neoclassico, Ottocento romantico, Realismo, 

Impressionismo, Postimpressionismo, Avanguardie storiche, aspetti dell’arte fra le due guerre e 
dopo il 1945. 

 
Finalità educative comuni a entrambi gli indirizzi 

1. Far comprendere la centralità del valore della città, del territorio, delle opere, degli 
oggetti d’arte intesi come beni culturali 

2. Fare acquisire la coscienza del ruolo dei cittadini nel rispettare e tutelare i valori 
ambientali, paesaggistici, architettonici, artistici, culturali (art.9 della Costituzione della 
Repubblica Italiana) 

3. Educare a orientarsi nella città di Roma e nei luoghi oggetto di viaggi 
 
Obiettivi didattici comuni a entrambi gli indirizzi 

1. Far comprendere la specificità dei linguaggi visivi 
2. Fare acquisire la terminologia specifica e il linguaggio critico 
3. Far conoscere lo sviluppo storico-artistico 
4. Far comprendere i rapporti fra la Storia dell’arte e le altre serie storiche 
5. Fare acquisire e affinare le capacità di comunicazione scritta e orale 
6. Mettere in condizione gli studenti di leggere e comprendere i più significativi testi di 

fonti letterarie e della letteratura critica in materia (specie negli anni conclusivi dei corsi) 
 
Obiettivi didattici propri del Liceo classico 

Portare gli studenti a una comprensione profonda del valore formativo della cultura 
umanistica, dell’attualità dell’uso dei classici e della centralità del ruolo critico della 
funzione intellettuale all’interno delle discipline storico-artistiche 

 
Obiettivi didattici propri del Liceo linguistico 

Portare gli studenti a una comprensione profonda del costante rapporto fra arte, letteratura e 
storia nel variare delle situazioni interne alla cultura europea e sviluppare capacità di 
impiego del linguaggio analitico e critico in una dimensione plurilinguistica 

 
Strategie per il conseguimento degli obiettivi comuni a entrambi gli indirizzi 

1. Introduzione e contestualizzazione storico-culturale 



2. Analisi guidata delle opere o oggetti d’arte 
3. Visualizzazione delle opere attraverso proiezione di immagini 
4. Visite guidate integrate con la programmazione didattica 

 
Verifiche – tipologie comuni a entrambi gli indirizzi 

1. Colloqui orali 
2. Interventi nella discussione 
3. Schede di analisi di monumenti o di oggetti d’arte 
4. Relazioni legate a temi oggetto di visite 
5. Saggi brevi 
6. Prove strutturate 
7. Esposizione per gruppi di lavoro (anche tramite didattica CLIL) 
8. Lettura e commento critico di un brano di critica storico-artistica, storica o di trattatistica 

(specie per l’ultimo anno di corso) 
 
Standard minimi per essere promossi alla classe successiva comuni a entrambi gli indirizzi 

1. Competenza linguistico-lessicale essenziale 
2. Conoscenza dei tratti essenziali dello sviluppo storico-artistico 
3. Capacità di analisi dei monumenti e degli oggetti d’arte 

 
Standard per il conseguimento di valutazioni discreto-buono comuni a entrambi gli indirizzi 

1. Discreta o ampia competenza linguistico-lessicale 
2. Conoscenza approfondita dello sviluppo storico-artistico 
3. Capacità di analisi esauriente dei monumenti e degli oggetti d’arte 

 
Standard per il conseguimento di valutazioni ottimo-eccellenti comuni a entrambi gli indirizzi 

Oltre ai punti alla voce precedente, accompagnati da eccellenti abilità espositive, si richiede 
una particolare sensibilità per le tematiche storico-artistiche, vivaci attitudini per il personale 
arricchimento culturale e spiccate capacità di elaborazione autonoma e critica dei contenuti.  
 

Saperi minimi 
Classi terze, classico e linguistico  

sviluppo storico dell’arte del mondo antico, con particolare riferimento a: 
gli ordini architettonici classici 
nascita e sviluppo del tempio greco 
la statuaria dal VI al IV sec. a.C. 
il problema della composizione frontonale 
arte nel mondo ellenistico 
Roma: momenti principali dalle origini al tardo Impero  
Nascita dell’arte cristiana 
Architettura cristiana dal Paleocristiano al Romanico 

       
Competenze: 
Comprendere la peculiarità dei linguaggi visivi 
Acquisire la terminologia specifica  
Leggere piante e alzati di edifici 
Orientarsi nella pianta di Roma antica 

 
Classi quarte, classico e linguistico 

sviluppo storico dell’arte del mondo tardo medievale, rinascimentale e barocco, con 
particolare riferimento a:  
Il Gotico in Europa e in Italia 
Il rinnovamento figurativo in Italia nel Duecento e nel Trecento 
Rinascimento fiorentino 
Classicismo e Manierismo a Firenze, Roma, Venezia 
Nascita e sviluppo dell’arte barocca e tardobarocca 

        
Competenze: 
Comprendere la peculiarità dei linguaggi visivi 



Perfezionare la terminologia specifica e critica 
Leggere piante e alzati di edifici, con particolare riguardo per i caratteri tipologici e 
costruttivi di chiese e palazzi medievali, rinascimentali e barocchi 
Orientarsi nella lettura del tessuto urbano delle città barocche 

 
Classi quinte, classico e linguistico  

sviluppo storico dell’arte del mondo moderno-contemporaneo, con particolare riferimento a: 
Neoclassicismo, Romanticismo, Realismo,  
Impressionismo, Neoimpressionismo, Simbolismo 
Le avanguardie storiche del primo Novecento 

        
Competenze: 
Comprendere la peculiarità dei linguaggi visivi 
Perfezionare la terminologia specifica e critica 
Leggere piante e alzati di edifici, con particolare riguardo per i caratteri tipologici e 
costruttivi di edifici ottocenteschi e novecenteschi 
Orientarsi nella lettura del tessuto urbano delle città moderne 
Porre in relazione poetiche e pratica artistica 
Sviluppare in senso interdisciplinare i principali nodi culturali della civiltà moderna e 
contemporanea 
 

Introduzione in via sperimentale della didattica di Storia dell’arte secondo la metodologia CLIL 
(Content and Language Integrated Learning – Apprendimento Integrato di Lingua e Contenuto) 
 
A partire dall’anno scolastico 2014-2015, i docenti di Storia dell’arte certificati CLIL o in 
formazione CLIL si sono impegnati a introdurre la didattica di Storia dell’arte secondo la suddetta 
metodologia, al fine di dare seguito alle ‘Norme transitorie’, pubblicate dal Direttore Generale del 
MIUR con circolare ministeriale 25 luglio 2014, che ne suggerisce l’adozione anche se la 
preparazione linguistica e metodologica dei docenti sia ancora in corso. Attualmente sono docenti 
CLIL certificati i proff. Bassan e Formato, mentre la prof.ssa Flaminio è in possesso del diploma 
metodologico e la prof.ssa Bertini è comunque in possesso delle certificazioni minime richieste. 
L’insegnamento secondo la didattica CLIL coinvolge tutte le classi del V classico e tutte le classi 
del III, IV e V linguistico. 
Scopo della didattica CLIL è quello di sviluppare la comunicazione in lingua straniera anche in 
ambiti diversi da quelli propriamente linguistici e letterari, di incrementare la dimensione 
interculturale della didattica, anche ai fini della mobilità nell'istruzione e nel lavoro futuri, di 
stimolare l’impiego di modi di apprendimento innovativi. 
La didattica CLIL è introdotta sperimentalmente per una percentuale ancora ridotta delle ore di 
lezione, circa il 10% del totale annuo.  
Sarà costruita in moduli a sé stanti in lingua inglese e sarà oggetto di verifica orale e/o scritta.  
Il Dipartimento si è già orientato nella proposta di moduli riguardanti tanto nuclei storici o analisi 
monografiche, quanto problematiche legate al restauro o alla museologia.  
Per le programmazioni di ciascuna classe occorre consultare le programmazioni individuali dei 
docenti o dei C.d.C. 
Secondo le citate ‘Norme transitorie’, i contenuti CLIL saranno oggetto del colloquio dell’esame di 
Stato solo se la materia sarà rappresentata dal corrispondente membro interno, secondo modalità 
che verranno precedentemente concordate con gli alunni. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Curvatura di Arte nel biennio 
 

Programma di massima e calendario 

30 incontri: 6 sequenze di 3 incontri di 2h-4h-2h ciascuno + intervallate da due coppie di 5 incontri di 2h ciascuno + 

1 incontro introduttivo e 1 conclusivo di 2h ciascuno = tot. 72 h 

 

ARTE E SVILUPPO URBANO: I TANTI VOLTI DI  ROMA 

8 ottobre: 2h (introduzione) 

Archeologia e città moderna: dal Mausoleo di Augusto alla teca di Meier (Bassan) 

15 ottobre: 2h 

22 ottobre: 4h Ara Pacis e mausoleo di Augusto 

29 ottobre: 2h 

La pittura murale dall’antichità a oggi (Luppi) 

5 novembre: 2h  

12 novembre: 2h 

Archeologia e città moderna: il Campo Marzio meridionale tra antichità e Medioevo (Flaminio) 

19 novembre: 2h 

26 novembre: 4h Largo Argentina e Crypta Balbi  

3 dicembre: 2h 

Laboratorio grafico-pittorico per la conoscenza delle tecniche e dei materiali della pittura antica e moderna (Luppi) 

10 dicembre: 2h  

17 dicembre: 2h 

Iconografia, mito e fonti classiche nell’arte rinascimentale e barocca (Formato) 

14 gennaio: 2h 

21 gennaio: 4h Villa Farnesina alla Lungara 

28 gennaio: 2h 

La pittura murale dall’antichità a oggi (Luppi) 

4 febbraio: 2h 

11 febbraio: 2h 

L’eredità classica nella cultura medievale, moderna e contemporanea (Bassan) 

18 febbraio: 2h 

25 febbraio: 4h GNAM 

3 marzo: 2h 

Laboratorio grafico-pittorico per la conoscenza delle tecniche e dei materiali della pittura antica e moderna (Luppi) 

10 marzo: 2h 

17 marzo: 2h 

La Roma dei papi tra Rinascimento e Barocco (Flaminio) 

24 marzo: 2h 

31 marzo: 4h Palazzo Spada 

7 aprile: 2h 

La pittura murale dall’antichità a oggi (Luppi) 

21 aprile: 2h 

28 aprile: 2h 

Percorsi e monumentalizzazione dell’acqua a Roma (Flaminio) 

5 maggio: 2h 

12 maggio: 4h da Piazza di Spagna a Fontana di Trevi 

19 maggio: 2h 

ARTE E SVILUPPO URBANO: I TANTI VOLTI DI  ROMA 

26 maggio: 2h (conclusione) 

 

 



Appendice 

DIDATTICA DEI BENI CULTURALI – LA SCUOLA ADOTTA UN MONUMENTO 2019-2020 

Proff. Bassan, Flaminio, Formato, Luppi 

Il Foro Italico e la ex GIL di viale Adriatico: architettura e politica dello sport in epoca fascista 

(‘La Storia nei luoghi della Storia’: storia, letteratura, archeologia, urbanistica, architettura, arte e scienze a Roma, 

dalla fondazione a oggi) 

 

Il progetto si propone di esaminare in modo analitico il complesso urbanistico-architettonico e decorativo del Foro 

Italico, ex Foro Mussolini, come espressione compiuta della politica dell’educazione e dello sport promossa dall’Opera 

Nazionale Balilla (ONB), organizzazione nata nel 1926 e confluita nel 1937 nella Gioventù Italiana del Littorio (GIL), 

per la quale, pochi anni dopo l’avvio dei lavori del grande complesso sportivo ancora in uso, fu realizzato a Monte 

Sacro l’insieme di palestre e piscine, oggi ufficio postale e sede scolastica. 

I due complessi sportivi, benché di diverso respiro progettuale e dimensione, sono tuttavia entrambi capolavori 

dell’architettura del ventennio fascista ed espressione del rapporto contraddittorio tra razionalismo e propaganda di 

regime: il primo ad opera degli architetti Enrico Del Debbio e Luigi Moretti, il secondo di Gaetano Minnucci. 

Il progetto intende affiancare all’opera di indagine storica e storico-artistica, un lavoro di promozione culturale, tramite 

visite guidate e, se le risorse economiche e di tempo lo renderanno possibile, anche tramite l’edizione di un libro-guida. 

Altra attività prevista dal progetto sarà quella della realizzazione, presso il liceo Aristofane, di un murale che rilegga in 

chiave critica le architetture dei due complessi architettonici e le figurazioni in essi presenti. 

Formazione propedeutica e informazione storico-artistica specifica saranno introdotte da una scelta di luoghi 

rappresentativi del momento storico preso in esame e delle sue premesse, oggetto di altrettante visite:  

9 a.C.: la consacrazione dell’Impero augusteo e l’inaugurazione dell’Ara Pacis 

1936: l’Impero fascista e la costruzione della società fascista 

 il Foro Italico 

 L’ex GIL di via Induno 

 L’ex GIL di viale Adriatico 

1942: la progettata Esposizione Universale Romana 

 l’EUR (E42) 

  

Calendario (bozza da confermare) 

lezione introduttiva (2h) – 26 novembre, h14,30-16,30: Bassan / Formato / Luppi 

l’Ara Pacis e piazza Augusto Imperatore (4h) – 10 dicembre, h14,30-16,30: Bassan / Formato 

il Foro Italico (4h) – 17 dicembre, h14,30-16,30: Bassan / Formato 

l’EUR (4h) – 21 gennaio, h14,30-16,30: Bassan / Flaminio 

l’ex GIL di viale Adriatico (4h): 28 gennaio, h14,30-16,30: Bassan / Formato 

l’ex GIL di via Induno (4h): 18 febbraio, h 14,30-16,30: Flaminio / Formato 

sopralluoghi (4h): 25 febbraio: h12,30-16,30: Flaminio / Formato 

laboratori (14h ciascuno):  

a) redazionale, h14,30-16,00: 3 marzo: Flaminio / Formato 

       10 marzo: Flaminio / Formato 

       17 marzo: Bassan / Formato  

b) muralismo, h14,30-16,00: 25 febbraio – 3 marzo – 24 marzo: Luppi 

evento finale (5h): data e orario da definire: Bassan / Flaminio / Formato / Luppi 

 

Progetto valido come PCTO per 40h / max. 30 studenti, riconosciuto dall’Associazione di Promozione Sociale ‘APS 

Montesacro’  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STORIA DELL’ARTE - VALUTAZIONE 

Nella valutazione si terrà conto dei seguenti elementi: acquisizione dei contenuti, uso pertinente del 
lessico specifico, chiarezza espositiva e capacità argomentativa, capacità di operare collegamenti; capacità 
di riflessione personale. Nella griglia di valutazione che segue si tiene conto di tre distinti aspetti che 
concorrono alla formulazione del giudizio: a) conoscenze relative alla disciplina b) capacità logiche di 
operare collegamenti; c) esposizione e proprietà di linguaggio. 

Nullo (1-2):  non conosce gli argomenti, non risponde alle domande o non ottempera ai compiti richiesti. 
Anche se sollecitato, non si orienta in nessun modo. 

Gravemente insufficiente (3-4): a) conosce appena gli argomenti, commette errori concettuali, ha 
difficoltà nei collegamenti anche elementari ed evidenzia lacune nella preparazione di base. Anche se 
guidato, non sa orientarsi nel lavoro; b) non conosce o usa in modo del tutto improprio il lessico specifico e 
non è in grado di presentare i contenuti in forma coerente e comprensibile. 

Mediocre (5): a) ha studiato gli argomenti in modo superficiale e mnemonico. Fatica ad organizzare 
collegamenti anche semplici, commette ancora qualche errore concettuale ed evidenzia insicurezze legate 
a lacune di base. Se guidato, si orienta con difficoltà; b) mostra ancora incertezze nell'uso della 
terminologia specifica e non sempre riesce ad esprimere in modo chiaro i concetti. 

Sufficiente (6): a) ha studiato e sa rispondere a domande di media difficoltà, anche se con lentezza e con 
qualche incertezza. Riesce a fornire autonomamente spiegazioni elementari ma corrette; b) ha qualche 
difficoltà espressiva ma riesce a presentare il suo pensiero in forma comprensibile, mostrando di saper 
distinguere termini e concetti specifici. 

Discreto (7): a) ha studiato in modo accurato e dimostra di sapersi orientare. Riesce a fornire 
autonomamente spiegazioni corrette e sa usare contenuti e metodi già proposti anche in una situazione 
nuova; b) si esprime in modo appropriato e corretto, distingue con precisione i concetti e sa usare con 
proprietà la terminologia specifica. 

Buono (8): a) ha studiato in modo approfondito e sistematico e dimostra di saper collegare i contenuti 
appresi e di saperli riutilizzare in contesti già discretamente complessi. E' in grado di muoversi con 
autonomia e in forma già critica; b) si esprime in modo puntuale e corretto, usa con sicurezza e autonomia 
concetti e termini, sa presentare i contenuti con fluidità. 

Ottimo - Eccellente (9-10): a) possiede gli strumenti e i metodi della disciplina e arricchisce i contenuti con 
riflessioni personali e collegamenti interdisciplinari. Usa in modo appropriato e critico le proprie 
conoscenze, costruendo percorsi autonomi; b) lavora elaborando nuove strategie. Si esprime con 
proprietà e fluidità, appare sicuro e disinvolto nelle argomentazioni, sa riutilizzare un lessico ricco e 
articolato in contesti nuovi. 

 


