
Potenziamento della disciplina 

STORIA DELL'ARTE 

 

 

PERCORSI DI STORIA DELL'ARTE GRECA E ROMANA 
 
Classi coinvolte: 3 Classico, 3 Linguistico 
Docente potenziamento: Stefania Baldacci 
Docente di cattedra: Tiziana Tozzi 
Quadro orario settimanale: 2 ore 
Modalità di erogazione: Compresenza in classe con il docente di cattedra di Storia dell’Arte. 
Finalità del percorso: 
Affiancare il lavoro della docente di cattedra, attraverso un lavoro che possa sviluppare abilità e compe-
tenze nell’applicazione delle conoscenze della disciplina o tesa all’ approfondimento di tematiche artisti-
che che abbiano uno sguardo nel rintracciare elementi di continuità e discontinuità nell’espressione della 
produzione artistica. Gli studenti saranno condotti a riflettere sull’attività artistica, con esercitazioni pra-
tiche che prevedono catalogazione e costruzione di schede di analisi dell’opera, attività di webquest, im-
piego di mezzi multimediali per creare ipertesti, o mini documentari a carattere scientifico e divulgativo. 
Si prevede inoltre, un certo numero di lezioni teoriche, nelle quali si impiegheranno varie modalità nella 
somministrazione dei contenuti: video scientifici e lezioni in power point sugli argomenti proposti e legati 
al programma di storia dell’arte dell’anno in corso, che prevede lo studio dell’arte antica con una partico-
lare attenzione allo sviluppo della produzione artistica in epoca greca e romana. 
Il percorso intende anche arricchire, integrare ed incrementare la capacità di raccordo con gli altri ambiti 
disciplinari (storia, italiano, educazione civica, scienze, informatica) e fornire linee guida che mettano in 
relazione il percorso formativo con il proprio progetto di vita e professionale. 
 
TUTELA E PATRIMONIO 
 
Classi coinvolte: 
Docente potenziamento: 
Docente di cattedra: Tiziana Tozzi 
Quadro orario settimanale: 12 ore 
Modalità di erogazione: Compresenza in classe con il docente di cattedra di Storia dell’Arte. 
Finalità del percorso: 
Affiancare il lavoro dei docenti di cattedra puntando alla sensibilizzazione degli studenti sulle tematiche 
di tutela dell’eredità culturale. Definendo i concetti di patrimonio culturale e illustrando agli studenti realtà 
di tutela internazionali quali l’UNESCO e le sue direttive, si stimoleranno gli studenti alla riflessione sulla 
responsabilità civica collettiva del preservare per il futuro i beni culturali e le tradizioni locali. Verranno 
stimolate anche riflessioni sulla differenza tra patrimonio culturale materiale e immateriale, illustrando le 
più recenti acquisizioni sull’immateriale elaborate in sede UNESCO. Si stimoleranno le classi a cogliere 
quegli aspetti comuni tra patrimonio materiale e immateriale e a declinare nelle due differenti situazioni 
le possibilità operative per la tutela. 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



PATRIMONIO STORICO ARTISTICO DEL TERRITORIO 

 
Classi coinvolte: 
Docente potenziamento: Tiziana Tozzi 
Docente di cattedra: 
Quadro orario settimanale: 4 ore 

Modalità di erogazione: Compresenze c 

Finalità del percorso: 
Il percorso multidisciplinare sui beni culturali di Subiaco offre agli studenti la possibilità di affrontare lo 
studio di molti aspetti significativi della stratificazione culturale radicata nel territorio, in particolare tra 
l’epoca neroniana e il periodo neoclassico, utilizzando tutti i tipi di fonte storica, conoscenze artistiche e 
multidisciplinari. Ma è soprattutto un’occasione per imparare un metodo o più metodi di studio, quelli 
che ogni disciplina richiede, coordinati tra loro; occasione per un’esperienza di apprendimento coopera-
tivo, di socializzazione, di confronto con le professionalità del territorio, per giungere ad una cono-
scenza più articolata e ricca della realtà. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


