
DIDATTICA DELLA STORIA DELL’ARTE E DEL DISEGNO: METODOLOGIE, OBIETTIVI, AZIONI 
FORMATIVE, VALUTAZIONE 

(6 CFU, 42 ore) 

Classi di concorso 
A-01 (Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado) 
A-17 (Disegno e storia dell’arte negli istituti di istruzione secondaria di II grado) 
A-54 (Storia dell’arte) 
 
Settori scientifico-disciplinari utilizzabili per l’acquisizione di questi contenuti:  
L-ART/01, 02, 03, 04; ICAR/10, 13, 17, 18, 19 
 

Il corso è finalizzato ad affrontare criticamente le principali metodologie per 

l’insegnamento sviluppate nella ricerca nazionale e internazionale sulla didattica della 

storia dell’arte e del disegno. Si approfondirà l’approccio semiotico allo studio dei 

documenti artistici, dei quali si investigheranno le peculiarità come linguaggio, al fine di 

discutere e individuare le metodologie più adeguate allo sviluppo delle conoscenze, delle 

competenze e delle capacità espressive nell’ambito del settore disciplinare.  

Prendendo le mosse dai risultati previsti a seconda delle fasce di età, considerati i 

diversi stili di apprendimento e l’efficacia della didattica centrata sullo studente, si 

proporranno delle attività pratiche di progettazione e sviluppo di azioni formative 

finalizzate a migliorare il linguaggio specialistico, ad acquisire una prassi coerente nella 

lettura delle opere d’arte, a esercitare un approccio critico nell’analisi dei documenti 

visuali. A questo fine saranno presentati, analizzati e discussi una serie di casi di studio, 

dall’arte classica a quella contemporanea, scelti in quanto espressione storica, nell’insieme 

degli aspetti materiali, tecnici, formali, dei contenuti e delle funzioni che li caratterizzano, 

al fine di riconoscere e progettare le azioni didattiche più efficaci per il raggiungimento 

degli obiettivi formativi, mediante le strategie di active learning.  

Verranno considerati vantaggi e criticità delle nuove tecnologie nell’ambito della 

didattica della storia dell’arte e del disegno, al fine di conoscere gli strumenti disponibili, 

migliorare l’insegnamento attraverso il loro utilizzo, promuoverne una fruizione 

consapevole.  



Saranno inoltre studiate le metodologie per la valutazione dei risultati previsti, 

considerando la fase conclusiva del processo di apprendimento anche come uno 

strumento autocritico per la revisione e il miglioramento delle azioni formative. 

 


