
Denominazione progetto Storia dell’Arte al biennio del DAMS 

Priorità cui si riferisce Il progetto nasce dall’esigenza di sviluppare nei nostri studenti l’amore per l’arte 
attraverso l’approfondimento, l’osservazione critica, la produzione di manufatti. 
Attraverso la bellezza, infatti, si può superare la rassegnazione, accrescere il senso 
civico, sentirsi cittadini e non visitatori di questa terra dilaniata dalla noncuranza. 
Vogliamo che gli studenti comprendano ciò che Peppino Impastato aveva intuito 
nella sua lotta a mani nude contro la mafia:  "Se si insegnasse la bellezza alla 
gente, la si fornirebbe di un'arma contro la rassegnazione, la paura e l'omertà. 
All'esistenza di orrendi palazzi sorti all'improvviso, con tutto il loro squallore, da 
operazioni speculative, ci si abitua con pronta facilità, si mettono le tendine alle 
finestre, le piante sul davanzale, e presto ci si dimentica di come erano quei luoghi 
prima, ed ogni cosa, per il solo fatto che è così, pare dover essere così da sempre e 
per sempre. È per questo che bisognerebbe educare la gente alla bellezza: perché 
in uomini e donne non si insinui più l'abitudine e la rassegnazione ma rimangano 
sempre vivi la curiosità e lo stupore". 
 

Traguardo di risultato Gli studenti consapevolmente analizzano un’opera d’arte, sono in grado di 
esprimere un giudizio critico approfondito su essa, conoscono il territorio le sue 
ricchezze e le sue fragilità, sanno promuoverlo. L’azione didattica si sviluppa in 
contemporanea con l’insegnamento di Storia. 

Obiettivo di processo Conoscere il territorio, rispettarlo e promuoverlo  
Conoscere il mondo antico attraverso l’arte 
Avere consapevolezza di sè 
 
Saper andare in profondità nello studio collegando le discipline tra loro 
 

Altre priorità Sviluppare il senso civico 

Situazione su cui interviene La Storia dell’arte al triennio è di norma non in linea con le altre discipline, 
l’anticipo consente di riallinearla e favorire l’interdisciplinarietà. 

Attività previste 1 ora settimanale di Storia dell’Arte (A061) 

Risorse finanziarie necessarie Organico di potenziamento 

Risorse umane (ore) / area 33 ore l’anno   

Altre risorse necessarie Aula informatica 
 
Laboratorio d’arte 
 

Indicatori utilizzati Il percorso è da anni attivo e gradito all’utenza 
 

Stati di avanzamento Fine primo anno: conoscenza e competenza di lettura della preistoria alla Grecia 
ellenistica 
Fine secondo anno: conoscenza e competenza di lettura dell’arte romana e tardo 
antica 

Valori / situazione attesi Una maggiore sensibilità verso la città, verso le bellezze del territorio 
Uno sguardo più critico e attento anche al controllo delle istituzioni preposte alla 
vigilanza del patrimonio 

  

 


