
SINTESI DEI CONTENUTI E DELLE ATTIVITÀ PROPOSTE DAI CORSI. 
 
1 - STORIA DELL’ARTE A PALERMO DALLE ORIGINI AL QUATTROCENTO – Prof.ssa DUCI 
Le attività consteranno di lezioni frontali e/o laboratoriali da svolgersi nella sede dell’Istituto scolastico, e attività 
esterne, consistenti in visite guidate e laboratori presso luoghi della città particolarmente significativi ai fini 
dello studio della sua storia urbanistica, Musei, Gallerie e siti e monumenti di interesse artistico ed 
archeologico.  
1. Durante le lezioni frontali e/o laboratoriali verranno illustrati agli/le studenti/sse i contenuti del corso, 

suddivisi in unità che seguiranno lo sviluppo storico ed urbanistico-monumentale della città di Palermo 
dalle origini al Quattrocento.  Tali contenuti   verranno veicolati attraverso l’ausilio di presentazioni in 
PowerPoint, schemi, schede o dispense che verranno opportunamente predisposti dalla docente. Seguirà 
un’attività di studio e di ricerca da parte degli alunni/e, durante la quale l’insegnante avrà cura di inserire 
le conoscenze   precedentemente elaborate nell’ambito del più ampio studio relativo alla disciplina Storia 
dell’arte che gli allievi /e effettuano durante l’orario curricolare.  

2. Durante le attività esterne la docente guiderà gli studenti/sse nei luoghi prescelti illustrandone le 
caratteristiche secondo determinate aree tematiche e nuclei concettuali.  Anche in questo caso seguirà 
un’attività laboratoriale durante la quale gli allievi/e, suddivisi in gruppi raccoglieranno dati (anche in forma 
grafica e fotografica) e redigeranno delle schede di lettura relative alle opere o ai manufatti ed emergenze 
architettoniche analizzati durante il corso della visita.  Questi materiali potranno essere successivamente   
rielaborati dai gruppi di allievi/e attraverso la produzione di materiali anche digitali, schemi, album 
fotografici corredati da didascalie   o altro. 

 
2 - STORIA DELL’ARTE A PALERMO DAL XVI AL XX SECOLO – Prof. MENDOLA 
Sollecitare il desiderio di conoscenza, il rispetto e l’interesse per il patrimonio storico-artistico, a partire da 
quello del proprio territorio, sulla base della consapevolezza del suo valore estetico, storico e culturale. 
Favorire un approccio diretto ai beni artistici e culturali del territorio, visti come luoghi ed istituzioni vitali, che 
si pongono in un rapporto dialettico con il presente e nei quali le memorie e le testimonianze del passato 
diventano spunti per acquisire maggiore consapevolezza della attualità. 
Agevolare lo sviluppo della coscienza civica volta al rispetto ed alla conservazione del patrimonio artistico 
attraverso una fruizione attiva dei beni artistici e culturali del territorio. 
Educare alla conoscenza ed alla comprensione delle problematiche e delle norme legate alla tutela, 
conservazione e restauro dei beni artistici e culturali del territorio. 
Educare alla comprensione dell’opera d’arte come ambito in cui interagiscono diversi aspetti dei campi del 
sapere, umanistico, scientifico e tecnologico. 
Educare ad un atteggiamento consapevole e critico nei confronti delle diverse forme di comunicazione visiva. 
Favorire un rapporto diretto e costante tra la Scuola e le Istituzioni Museali. 
Promuovere negli allievi lo sviluppo della consapevolezza delle proprie capacità. 
 
3 - STORIA DELL’ARTE DEL NOVECENTO - Prof.ssa RUSSO 
l corso individua e affronta, attraverso l’analisi delle opere d’arte, i momenti centrali del dibattito sull’arte dai 
primi anni del ‘900 ai giorni nostri. Verranno utilizzati strumenti analitici per orientarsi nel complesso panorama 
culturale dell’arte contemporanea. Sono previste visite guidate a Villa Zito, Palazzo Riso, Galleria d’arte 
moderna e a mostre temporanee. 
 
4 - TARSIE, MARMI MISCHI E MARMORARI a Palermo dalla tradizione COSMATESCA ISLAMICA AL 
BAROCCO- Prof. VENTURA 
Gestire gli strumenti ed attrezzi propri della disciplina della scultura in marmo presenti in laboratorio: 
Scalpelli,  mazzuoli, morse, raspe, colle, pece ed altro.  
Tecniche audiovisive e multimediali; 
La terminologia tecnica. 
Saper riconoscere i marmi e descriverne la provenienza ed il loro più diffuso uso nei monumenti a Palermo 
ed in Sicilia. 
Catalogare 
Rilevare e restituire in scala 
Agire in modo autonomo e responsabile nell’uso dei materiali e delle attrezzature come verso i materiali 
lapidei originali per l’esercitazione. 
Individuare collegamenti e relazioni tra le Arti Minori (Legno e marmo, tarsia marmorea propria dei marmi 
mischi e tarsia lignea). 
Acquisire ed interpretare l’informazione attraverso lo studio e la ricerca con      sitografie e ricerca in biblioteca 
 
5 - PHOTOSHOP E COLORAZIONE DIGITALE – Prof.ssa CUCCIA 
Il corso si propone di fornire le conoscenze di base per poter produrre colorazioni digitali, sia semplici che 



complesse, risolvendo le problematiche principali sulla definizione del colore, la sua visualizzazione, la sua 
scelta, l'applicazione di base e la sua riproduzione a stampa. ARTICOLATO IN DUE MODULI/CORSI. 
 
 
6 - SPORTELLO INGLESE- Prof.sse  GUERCIO e RANDISI 
Recuperare le lacune nelle abilita’ di reading, writing,  listening, speaking, interaction per evitare insuccessi e 
debiti a fine percorso. 
 
 
 


