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STORIA DELL’ARTE

FINALITA’ 

- fornire le competenze necessarie a comprendere la natura, i significati e i complessi 

valori storici, culturali ed estetici dell’opera d’arte;

- educare alla conoscenza e al rispetto del patrimonio storico-artistico nelle sue diverse manifestazioni e stratificazioni, cogliendo la molteplicità di rapporti che

lega dialetticamente la cultura attuale con quelle del passato;

- sviluppare la dimensione estetica e critica come stimolo a migliorare la qualità della vita;

- abituare a cogliere le relazioni esistenti tra espressioni artistiche di diverse civiltà e aree culturali enucleando analogie, differenze, interdipendenze;

- incrementare la  capacità  di  raccordo  con  gli  altri  ambiti disciplinari rilevando come nell’opera d’arte confluiscano emblematicamente aspetti e componenti

dei diversi campi del sapere (umanistico, scientifico e tecnologico);

- offrire gli strumenti necessari, un’adeguata formazione culturale e competenze di base per il proseguimento degli studi.

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

La classe VA è composta da  20 studenti: 15 ragazze e 5 ragazzi.

La classe, molto tranquilla, mostra di seguire le lezioni con discreto  impegno.

Dai risultati del test d’ingresso sugli argomenti studiati durante il precedente anno scolastico, è emersa una situazione di partenza sostanzialmente completa per

la maggior parte degli studenti, raggiungendo un livello medio - alto per 8 alunni, medio per la restante parte.

Anche dalle  prime verifiche grafiche è risultata  una situazione eterogenea di partenza con  poche carenze di base e discrete capacità variamente distribuite tra

gli studenti. 

Trascorso questo primo periodo di verifica dei livelli di partenza, si è proceduto alla programmazione disciplinare sia di Disegno che di Storia dell’Arte; i livelli di

attenzione,  sempre costanti,  consentono di  svolgere  la  didattica e  il  programma con regolarità  e  si  è  potuta  riscontrare  una motivazione degli  alunni  a

migliorarsi, alla disponibilità al dialogo educativo e all' apprendimento.

Il discreto interesse manifestato nelle esercitazioni di Disegno Geometrico, a casa e in classe, unite alle interrogazioni interattive di Storia dell'Arte, hanno

consentito, nel corso di questa prima fase il raggiungimento di un livello di preparazione completo per la totalità degli alunni.



MODULI E UNITÀ DIDATTICHE 

       MODULO A - OTTOCENTO-NOVECENTO
                 

UNITA’ DIDATTICA A1
 Verso il crollo degli imperi centrali

Periodo: settembre

Conoscenze Abilità Competenze Discipline concorrenti Strument Prove

Le  “Secessioni”  in  Europa:
architetture  di  Gaudì,  Olbrich,  e
Loose. 
”L’Art Nouveau”e la pittura di Gustav
Klimt.
Fauves  (caratteri  generali),  Henri
Matisse; 
Espressionismo (caratteri generali), 
Il gruppo Die Brucke
Edvard Munch.

1. Contestualizzare l’opera grazie agli elementi che la
caratterizzano 

2. Riuscire a cogliere i rapporti tra l’opera d’arte e la
cultura del tempo 

3. Saper  fare  confronti tra  opere,  artisti o  correnti
diverse, cogliendo analogie e differenze 

4. Saper dare valutazioni estetiche sulle opere 
5. Saper individuare i significati complessi dell’opera

d’arte e l’originale apporto dell’artista 
6. Riconoscere ed apprezzare le opere d’arte 
7. Decodificare le caratteristiche formali e simboliche

dell’opera d’arte 
8. Uso  appropriato  del  linguaggio  specifico  della

disciplina 
9. Saper condurre la lettura di un’opera d’arte
10. Comprendere  i  problemi  legati alla  fruizione,

valorizzazione  del  patrimonio  storico-artistico  e
culturale

11. Analizzare  siti di  rilevante  interesse  storico-
artistico, del patrimonio dell’umanità, quali fattori
di valorizzazione turistica del territorio

12. Riconoscere  l’evoluzione  del  concetto  di
conservazione  e  restauro  nello  studio  dei  beni
culturali

13. Individuare i principali musei e le tipologie museali
14. Individuare percorsi turistici di interesse culturale

ed  ambientale  per  la  valorizzazione  dell’ambito
territoriale di appartenenza

15. Operare collegamenti interdisciplinari 

Competenze distntve:
1. Comunicazione  nella  madrelingua,

con chiarezza e coerenza
2. Sensibilizzare  al  rispetto  del

patrimonio  artistico,  storico  e
ambientale  nelle  sue  diverse
manifestazioni  e  stratificazioni,
cogliendo  la  molteplicità  di  rapporti
che lega la cultura attuale con quella
del passato, sia per un arricchimento
interiore,  sia  come  assunzione  di
responsabilità civile e sociale

3. Sviluppare  la  dimensione  estetica
come stimolo a migliorare  la  qualità
della vita 

4. Maturare  una  chiara  consapevolezza
del  grande  valore  della  tradizione
artistica,  cogliendo  il  significato  e
l’importanza  del  patrimonio
architettonico  e culturale,  divenendo
consapevole  del  ruolo  che  tale
patrimonio  ha  avuto  nello  sviluppo
della  storia  della  cultura,  come
testimonianza  di  civiltà  nella  quale
ritrovare la propria e l’altrui identità

5. Riconoscere il valore e le potenzialità
dei  beni  artistici  ed  ambientali,  per
una  loro  corretta  valorizzazione  e
fruizione 

6. Imparare ad imparare

Competenze disciplinari:

1. Utilizzare  il  linguaggio specifico della
disciplina.

2. Condurre una lettura dell’opera d’arte
art nouveau nei suoi aspetti formali e
contenutistici,  riconoscendo soggetto
e tecnica.

3. Osservare   un’opera  art  nouveau  ed
individuare  la  differenza  tra
naturalismo e stilizzazione.

4. Utilizzare  processi  intuitivi  per
riconoscere  stile  e  significato  dalla
lettura di un’opera art nouveau.

1. Italiano
2. Storia
3. Inglese
4. Religione

-Libro di testo.
-Riviste specialistiche.
-Saggi monografici.
-Cataloghi di musei e di 
mostre temporanee. 
-Documentazione 
fotografica.
-Computer collegato in 
rete
-Sussidi multimediali.
-LIM.

Questionari  a  risposte
multiple e/o aperte 
Interrogazioni orali



5. Confrontare  opere  del  periodo  art
nouveau  appartenenti a  uno  stesso
periodo o a periodi diversi. 

6. Contestualizzare  l’opera  d’artearte
nouveau a e creare dei collegamenti
multidisciplinari

Competenze minime disciplinari:
1. Contestualizzazione  storica  del

prodotto artistico
2. Espressione  corretta  dei  più

significativi aspetti del’Art Nouveau.
3. Comprendere  e  riconoscere  gli

elementi che  compongono  il
linguaggio visivo

4. Conoscere  le  opere  più  significative
del periodo art nouveau e descriverle
nei  loro  aspetti tecnici  e  tematici
principali

5. Conoscere la  cultura del periodo Art
Nouveau

6. Comprendere  e  utilizzare  il  contesto
storico  dell’  Art  Nouveau  e
correttamente la terminologia di base
della disciplina 

7. Considerare  un  oggetto  nelle
componenti: funzionale, tecnologica e
formale

8. Riconoscere il rapporto dell’opera con
i valori culturali del tempo

9. Considerare il valore comunicativo del
testo artistico

10. Saper  analizzare  un’opera  e
descriverla in maniera sintetica  



MODULO “B” – I MOVIMENTI DELLE AVANGUARDIE STORICHE DEL NOVECENTO 

UNITA’ DIDATTICA B1
Il Cubismo 

Periodo: ottobre

Conoscenze Abilità Competenze Discipline concorrent Materiali  Prove

Cubismo  (caratteri  generali),  Pablo
Picasso    

1. Contestualizzare l’opera grazie agli elementi che
la caratterizzano 

2. Riuscire a cogliere i rapporti tra l’opera d’arte e la
cultura del tempo 

3. Saper fare confronti tra opere, artisti o correnti
diverse, cogliendo analogie e differenze 

4. Saper dare valutazioni estetiche sulle opere 
5. Saper  individuare  i  significati complessi

dell’opera d’arte e l’originale apporto dell’artista 
6. Riconoscere ed apprezzare le opere d’arte 
7. Decodificare  le  caratteristiche  formali  e

simboliche dell’opera d’arte 
8. Uso  appropriato  del  linguaggio  specifico  della

disciplina 
9. Saper condurre la lettura di un’opera d’arte
10. Comprendere  i  problemi  legati alla  fruizione,

valorizzazione del  patrimonio storico-artistico e
culturale

11. Analizzare  siti di  rilevante  interesse  storico-
artistico,  del  patrimonio  dell’umanità,  quali
fattori di valorizzazione turistica del territorio

12. Riconoscere  l’evoluzione  del  concetto  di
conservazione  e  restauro  nello  studio  dei  beni
culturali

13. Individuare  i  principali  musei  e  le  tipologie
museali

14. Individuare  percorsi  turistici  di  interesse
culturale  ed  ambientale  per  la  valorizzazione
dell’ambito territoriale di appartenenza

15. Operare collegamenti interdisciplinari 

Competenze distntve:
1. Comunicazione  nella  madrelingua,

con chiarezza e coerenza
2. Sensibilizzare  al  rispetto  del

patrimonio  artistico,  storico  e
ambientale  nelle  sue  diverse
manifestazioni  e  stratificazioni,
cogliendo la molteplicità di rapporti
che lega la cultura attuale con quella
del passato, sia per un arricchimento
interiore,  sia  come  assunzione  di
responsabilità civile e sociale

3. Sviluppare  la  dimensione  estetica
come stimolo a migliorare la qualità
della vita 

4. Maturare una chiara consapevolezza
del  grande  valore  della  tradizione
artistica,  cogliendo  il  significato  e
l’importanza  del  patrimonio
architettonico e culturale, divenendo
consapevole  del  ruolo  che  tale
patrimonio  ha  avuto nello  sviluppo
della  storia  della  cultura,  come
testimonianza  di  civiltà  nella  quale
ritrovare la propria e l’altrui identità

5. Riconoscere  il  valore  e  le
potenzialità  dei  beni  artistici  ed
ambientali,  per  una  loro  corretta
valorizzazione e fruizione.

6. Imparare ad imparare

Competenze disciplinari

1.  Utilizzare  correttamente  il  linguaggio
specifico della disciplina.
2.  Condurre la lettura di un’opera d’arte
di,  studiata  nei  suoi  aspetti formali  e
contenutistici,  riconoscendo  l’opera
stessa, il soggetto, il tema, l’iconografia, la
tecnica.
3. Confrontare opere di uno stesso autore
cubista,  o  di  autori  diversi  evidenziando
analogie e/o differenze. 
4.  Elaborare  concetti generali
dall’osservazione  di  un’opera   Picasso,
contestualizzandola  e  creando
collegamenti multidisciplinari. 
5.  Utilizzare  processi  intuitivi  per
riconoscere soggetto, stile e significato di
un’  opera  cubista,  non  studiata,
attribuendola  correttamente  al

1. Italiano
2. Storia
3. Inglese
4. Religione

-Libro di testo.
-Riviste specialistiche.
-Saggi monografici.
-Cataloghi di musei e di 
mostre temporanee. 
-Documentazione 
fotografica.
-Computer collegato in 
rete
-Sussidi multimediali.
-LIM.

-  Questionari  a  risposte
multiple e/o aperte 
- Interrogazioni oralI



movimento, al contesto, all’ autore. 
6. Elaborare ed esprimere giudizi estetici. 

Competenze minime disciplinari:
1. Contestualizzazione  storica  del

prodotto artistico
2. Espressione  corretta  dei  più

significativi aspetti del cubismo.
3. Comprendere  e  riconoscere  gli

elementi che  compongono  il
linguaggio visivo

4. Conoscere le opere più significative
del  cubismo  e  di  Picasso,  e
descriverle nei loro aspetti tecnici e
tematici principali

5. Comprendere  e  utilizzare
correttamente  la  terminologia  di
base della disciplina 

6. Considerare  un  oggetto  nelle
componenti: funzionale, tecnologica
e formale

7. Riconoscere  il  rapporto  dell’opera
con i valori culturali del tempo

8. Considerare  il  valore  comunicativo
del testo artistico

9. Saper  analizzare  un’opera  e
descriverla in maniera sintetica  



UNITA’ DIDATTICA B2
 La stagione italiana del Futurismo

Periodo:ottobre/novembre

Conscenze Abilità Competenze Discipline concorrent Materiali Prove

Futurismo (caratteri generali), 
Umberto Boccioni

1. Contestualizzare l’opera grazie agli elementi che la
caratterizzano 

2. Riuscire a cogliere i rapporti tra l’opera d’arte e la
cultura del tempo 

3. Saper  fare  confronti tra  opere,  artisti o  correnti
diverse, cogliendo analogie e differenze 

4. Saper dare valutazioni estetiche sulle opere 
5. Saper individuare i significati complessi dell’opera

d’arte e l’originale apporto dell’artista 
6. Riconoscere ed apprezzare le opere d’arte 
7. Decodificare le caratteristiche formali e simboliche

dell’opera d’arte 
8. Uso  appropriato  del  linguaggio  specifico  della

disciplina 
9. Saper condurre la lettura di un’opera d’arte
10. Comprendere  i  problemi  legati alla  fruizione,

valorizzazione  del  patrimonio  storico-artistico  e
culturale

11. Analizzare  siti di  rilevante  interesse  storico-
artistico, del patrimonio dell’umanità, quali fattori
di valorizzazione turistica del territorio

12. Riconoscere  l’evoluzione  del  concetto  di
conservazione  e  restauro  nello  studio  dei  beni
culturali

13. Individuare i principali musei e le tipologie museali
14. Individuare percorsi turistici di interesse culturale

ed  ambientale  per  la  valorizzazione  dell’ambito
territoriale di appartenenza

15. Operare collegamenti interdisciplinari 

Competenze distntve:

1. Comunicazione  nella  madrelingua,
con chiarezza e coerenza

2. Sensibilizzare  al  rispetto  del
patrimonio  artistico,  storico  e
ambientale  nelle  sue  diverse
manifestazioni  e  stratificazioni,
cogliendo  la  molteplicità  di  rapporti
che lega la cultura attuale con quella
del passato, sia per un arricchimento
interiore,  sia  come  assunzione  di
responsabilità civile e sociale

3. Sviluppare  la  dimensione  estetica
come stimolo  a migliorare  la  qualità
della vita 

4. Maturare  una  chiara  consapevolezza
del  grande  valore  della  tradizione
artistica,  cogliendo  il  significato  e
l’importanza  del  patrimonio
architettonico e culturale,  divenendo
consapevole  del  ruolo  che  tale
patrimonio  ha  avuto  nello  sviluppo
della  storia  della  cultura,  come
testimonianza  di  civiltà  nella  quale
ritrovare la propria e l’altrui identità

5. Riconoscere il valore e le potenzialità
dei  beni  artistici  ed  ambientali,  per
una  loro  corretta  valorizzazione  e
fruizione.

6. Imparare ad imparare

Competenze disciplinari

1.  Utilizzare  correttamente  il  linguaggio
specifico della disciplina. 
2.  Condurre  la  lettura  di  un’opera  d’arte
futurista, studiata nei suoi aspetti formali e
contenutistici, riconoscendo l’opera stessa,
il soggetto, il tema, l’iconografia, la tecnica. 
3. Leggere una pianta, una sezione. 
4.  Spiegare  i  sistemi  di  rappresentazione
non prospettici. 
5.  Confrontare  opere  futuriste
evidenziando analogie e/o differenze. 
6.  Elaborare  concetti generali  tratti
dall’osservazione  di  un’opera  futurista,
contestualizzandola e creando collegamenti
multidisciplinari. 
7.  Utilizzare  processi  intuitivi  per
riconoscere  soggetto,  stile  e  significato  di
un’opera  d’arte  futurista  non  studiata,
attribuendola correttamente a un contesto

1. Italiano
2. Storia
3. Inglese
4. Religione

-Libro di testo.
-Riviste specialistiche.
-Saggi monografici.
-Cataloghi di musei e di 
mostre temporanee. 
-Documentazione 
fotografica.
-Computer collegato in 
rete
-Sussidi multimediali.
-LIM.

-  Questionari  a  risposte
multiple e/o aperte 
- Interrogazioni orali



storico-culturale 
Competenze minime disciplinari:

1. Contestualizzazione  storica  del
prodotto artistico

2. Espressione  corretta  dei  più
significativi aspetti dell’Arte futurista

3. Comprendere  e  riconoscere  gli
elementi che  compongono  il
linguaggio visivo

4. Conoscere  le  opere  più  significative
del  futurismo  e  descriverle  nei  loro
aspetti tecnici e tematici principali

5. Conoscere il movimento futurista
6. Comprendere  e  utilizzare

correttamente la terminologia di base
della disciplina 

7. Considerare  un  oggetto  nelle
componenti: funzionale, tecnologica e
formale

8. Riconoscere il rapporto dell’opera con
i valori culturali del tempo

9. Considerare il valore comunicativo del
testo artistico

10. Saper  analizzare  un’opera  e
descriverla in maniera sintetica  



UNITA’ DIDATTICA B3
 Arte tra provocazione e sogno

Periodo: dicembre
Conoscenze Abilità Competenze Discipline concorrent Materiali  Prove

Dada  (caratteri  generali),  Marcel
Duchamp,  Man  Ray;  Surrealismo
(caratteri generali), Salvador Dalì.

1. Contestualizzare l’opera grazie agli elementi che
la caratterizzano 

2. Riuscire a cogliere i rapporti tra l’opera d’arte e la
cultura del tempo 

3. Saper fare confronti tra opere, artisti o correnti
diverse, cogliendo analogie e differenze 

4. Saper dare valutazioni estetiche sulle opere 
5. Saper  individuare  i  significati complessi

dell’opera d’arte e l’originale apporto dell’artista 
6. Riconoscere ed apprezzare le opere d’arte 
7. Decodificare  le  caratteristiche  formali  e

simboliche dell’opera d’arte 
8. Uso  appropriato  del  linguaggio  specifico  della

disciplina 
9. Saper condurre la lettura di un’opera d’arte
10. Comprendere  i  problemi  legati alla  fruizione,

valorizzazione del  patrimonio storico-artistico e
culturale

11. Analizzare  siti di  rilevante  interesse  storico-
artistico,  del  patrimonio  dell’umanità,  quali
fattori di valorizzazione turistica del territorio

12. Riconoscere  l’evoluzione  del  concetto  di
conservazione  e  restauro  nello  studio  dei  beni
culturali

13. Individuare  i  principali  musei  e  le  tipologie
museali

14. Individuare  percorsi  turistici  di  interesse
culturale  ed  ambientale  per  la  valorizzazione
dell’ambito territoriale di appartenenza

15. Operare collegamenti interdisciplinari 

Competenze distntve:
1. Comunicazione  nella  madrelingua,

con chiarezza e coerenza
2. Sensibilizzare  al  rispetto  del

patrimonio  artistico,  storico  e
ambientale  nelle  sue  diverse
manifestazioni  e  stratificazioni,
cogliendo la molteplicità di rapporti
che lega la cultura attuale con quella
del passato, sia per un arricchimento
interiore,  sia  come  assunzione  di
responsabilità civile e sociale

3. Sviluppare  la  dimensione  estetica
come stimolo a migliorare la qualità
della vita 

4. Maturare una chiara consapevolezza
del  grande  valore  della  tradizione
artistica,  cogliendo  il  significato  e
l’importanza  del  patrimonio
architettonico e culturale, divenendo
consapevole  del  ruolo  che  tale
patrimonio  ha  avuto nello  sviluppo
della  storia  della  cultura,  come
testimonianza  di  civiltà  nella  quale
ritrovare la propria e l’altrui identità

5. Riconoscere  il  valore  e  le
potenzialità  dei  beni  artistici  ed
ambientali,  per  una  loro  corretta
valorizzazione e fruizione.

6. Imparare ad imparare

Competenze disciplinari

1. Utilizzare  correttamente il  linguaggio
specifico della disciplina

2. Condurre la lettura di un’opera d’arte
dadaista  e  surrealista,  studiata  nei
suoi  aspetti formali  e  contenutistici,
riconoscendo  l’opera  stessa,  il
soggetto,  il  tema,  l’iconografia,  la
tecnica.

3.  Confrontare  opere  dadaiste  e
surrealiste  evidenziando  analogie  e/o
differenze. 
4.  Elaborare  concetti generali  tratti
dall’osservazione  di  un’opera  dadaista  e
surrealista, contestualizzandola e creando
collegamenti multidisciplinari.
5.  Utilizzare  processi  intuitivi  per

1. Italiano
2. Storia
3. Inglese
4. Religione

-Libro di testo.
-Riviste specialistiche.
-Saggi monografici.
-Cataloghi di musei e di 
mostre temporanee. 
-Documentazione 
fotografica.
-Computer collegato in 
rete
-Sussidi multimediali.
-LIM.

-  Questionari  a  risposte
multiple e/o aperte 
- Interrogazioni orali



riconoscere soggetto, stile e significato di
un’opera d’arte dadaista e surrealista non
studiata,  attribuendola  correttamente  a
un contesto storico-culturale.

Competenze minime disciplinari:

1. Contestualizzazione  storica  del
prodotto artistico

2. Espressione  corretta  dei  più
significativi  aspetti dell’Arte
dadaista e surrealista.

3. Comprendere  e  riconoscere  gli
elementi che  compongono  il
linguaggio visivo

4. Conoscere  le  opere  più
significative  dell  movimento
dadaista e surrealista e descriverle
nei  loro aspetti tecnici  e tematici
principali

5. Conoscere  il  pensiero  dell’arte
dadaista e surrealista

6. Comprendere  e  utilizzare
correttamente  la  terminologia  di
base della disciplina 

7. Considerare  un  oggetto  nelle
componenti:  funzionale,
tecnologica e formale

8. Riconoscere il rapporto dell’opera
con i valori culturali del tempo

9. Considerare il valore comunicativo
del testo artistico

10. Saper  analizzare  un’opera  e
descriverla in maniera sintetica  



  

UNITA’ DIDATTICA B4
    L’ Astrattismo e la Metafisica

Periodo: gennaio
Conoscenze Abilità Competenze Discipline concorrent Materiali  Prove

Astrattismo (caratteri generali), 
Vasilij Kandinskij; 
Metafisica (caratteri generali), 
Giorgio de Chirico.

1. Contestualizzare l’opera grazie agli elementi che
la caratterizzano 

2. Riuscire a cogliere i rapporti tra l’opera d’arte e la
cultura del tempo 

3. Saper fare confronti tra opere, artisti o correnti
diverse, cogliendo analogie e differenze 

4. Saper dare valutazioni estetiche sulle opere 
5. Saper  individuare  i  significati complessi

dell’opera d’arte e l’originale apporto dell’artista 
6. Riconoscere ed apprezzare le opere d’arte 
7. Decodificare  le  caratteristiche  formali  e

simboliche dell’opera d’arte 
8. Uso  appropriato  del  linguaggio  specifico  della

disciplina 
9. Saper condurre la lettura di un’opera d’arte
10. Comprendere  i  problemi  legati alla  fruizione,

valorizzazione del  patrimonio storico-artistico e
culturale

11. Analizzare  siti di  rilevante  interesse  storico-
artistico,  del  patrimonio  dell’umanità,  quali
fattori di valorizzazione turistica del territorio

12. Riconoscere  l’evoluzione  del  concetto  di
conservazione  e  restauro  nello  studio  dei  beni
culturali

13. Individuare  i  principali  musei  e  le  tipologie
museali

14. Individuare  percorsi  turistici  di  interesse
culturale  ed  ambientale  per  la  valorizzazione
dell’ambito territoriale di appartenenza

15. Operare collegamenti interdisciplinari 

Competenze distntve:
1. Comunicazione  nella  madrelingua,

con chiarezza e coerenza
2. Sensibilizzare  al  rispetto  del

patrimonio  artistico,  storico  e
ambientale  nelle  sue  diverse
manifestazioni  e  stratificazioni,
cogliendo la molteplicità di rapporti
che lega la cultura attuale con quella
del passato, sia per un arricchimento
interiore,  sia  come  assunzione  di
responsabilità civile e sociale

3. Sviluppare  la  dimensione  estetica
come stimolo a migliorare la qualità
della vita 

4. Maturare una chiara consapevolezza
del  grande  valore  della  tradizione
artistica,  cogliendo  il  significato  e
l’importanza  del  patrimonio
architettonico e culturale, divenendo
consapevole  del  ruolo  che  tale
patrimonio  ha  avuto nello  sviluppo
della  storia  della  cultura,  come
testimonianza  di  civiltà  nella  quale
ritrovare la propria e l’altrui identità

5. Riconoscere il valore e le potenzialità
dei  beni  artistici  ed  ambientali,  per
una  loro  corretta  valorizzazione  e
fruizione.

6. Imparare ad imparare

Competenze disciplinari

1. Utilizzare  correttamente il  linguaggio
specifico della disciplina

2. Condurre la lettura di un’opera d’arte
astratta   e  metafisica,  studiata  nei
suoi  aspetti formali  e  contenutistici,
riconoscendo  l’opera  stessa,  il
soggetto,  il  tema,  l’iconografia,  la
tecnica.

3.  Confrontare  opere  astrattiste  e
metafisiche  evidenziando  analogie  e/o
differenze.
4.  Elaborare  concetti generali  tratti
dall’osservazione di un’opera astrattista  e
metafisica, contestualizzandola e creando
collegamenti multidisciplinari.
5.  Utilizzare  processi  intuitivi  per

riconoscere soggetto, stile e significato

1. Italiano
2. Storia
3. Inglese
4. Religione

-Libro di testo.
-Riviste specialistiche.
-Saggi monografici.
-Cataloghi di musei e di 
mostre temporanee. 
-Documentazione 
fotografica.
-Computer collegato in 
rete
-Sussidi multimediali.
-LIM.

-  Questionari  a  risposte
multiple e/o aperte 
- Interrogazioni orali



di  un’opera  d’arteastrattista  e
metafisica  non  studiata,  attribuendola
correttamente  a  un  contesto  storico-
culturale

Competenze minime disciplinari:

1. Contestualizzazione  storica  del
prodotto artistico

2. Espressione  corretta  dei  più
significativi  aspetti dell’arte  astratta
e metafisica

3. Comprendere  e  riconoscere  gli
elementi che  compongono  il
linguaggio visivo

4. Conoscere le opere più significative
dell’  arte  astrtta  e  metafisica  e
descriverle nei loro aspetti tecnici e
tematici principali

5. Conoscere l’arte astratta e metafisica
6. Comprendere  e  utilizzare

correttamente  la  terminologia  di
base della disciplina 

7. Considerare  le  opere  astratte  e
metafisiche  nelle  componenti:
funzionale, tecnologica e formale

8. Riconoscere  il  rapporto  dell’opera
con i valori culturali del tempo

9. Considerare  il  valore  comunicativo
del testo artistico

10. Saper  analizzare  un’opera  e
descriverla in maniera sintetica  



MODULO “C” – IL MOVIMENTO MODERNO 

UNITA’ DIDATTICA C 1
  Il Razionalismo in architettura 

Periodo: gennaio/febbraio
Conoscenze Abilità Competenze Discipline concorrent Materiali  Prove

Il Razionalismo (caratteri generali), 
Il Bauhaus
Walter Gropius
Ludwig Mies van der Rohe
Le Corbusier
Frank  Lloyd  Wright  e  l’architettura
organica.

1. Contestualizzare l’opera grazie agli elementi che
la caratterizzano 

2. Riuscire a cogliere i rapporti tra l’opera d’arte e la
cultura del tempo 

3. Saper fare confronti tra opere, artisti o correnti
diverse, cogliendo analogie e differenze 

4. Saper dare valutazioni estetiche sulle opere 
5. Saper  individuare  i  significati complessi

dell’opera d’arte e l’originale apporto dell’artista 
6. Riconoscere ed apprezzare le opere d’arte 
7. Decodificare  le  caratteristiche  formali  e

simboliche dell’opera d’arte 
8. Uso  appropriato  del  linguaggio  specifico  della

disciplina 
9. Saper condurre la lettura di un’opera d’arte
10. Comprendere  i  problemi  legati alla  fruizione,

valorizzazione del  patrimonio storico-artistico e
culturale

11. Analizzare  siti di  rilevante  interesse  storico-
artistico,  del  patrimonio  dell’umanità,  quali
fattori di valorizzazione turistica del territorio

12. Riconoscere  l’evoluzione  del  concetto  di
conservazione  e  restauro  nello  studio  dei  beni
culturali

13. Individuare  i  principali  musei  e  le  tipologie
museali

14. Individuare  percorsi  turistici  di  interesse
culturale  ed  ambientale  per  la  valorizzazione
dell’ambito territoriale di appartenenza

15. Operare collegamenti interdisciplinari 

Competenze distntve:
1. Comunicazione  nella  madrelingua,

con chiarezza e coerenza
2. Sensibilizzare  al  rispetto  del

patrimonio  artistico,  storico  e
ambientale  nelle  sue  diverse
manifestazioni  e  stratificazioni,
cogliendo la molteplicità di rapporti
che lega la cultura attuale con quella
del passato, sia per un arricchimento
interiore,  sia  come  assunzione  di
responsabilità civile e sociale

3. Sviluppare  la  dimensione  estetica
come stimolo a migliorare la qualità
della vita 

4. Maturare una chiara consapevolezza
del  grande  valore  della  tradizione
artistica,  cogliendo  il  significato  e
l’importanza  del  patrimonio
architettonico e culturale, divenendo
consapevole  del  ruolo  che  tale
patrimonio  ha  avuto nello  sviluppo
della  storia  della  cultura,  come
testimonianza  di  civiltà  nella  quale
ritrovare la propria e l’altrui identità

5. Riconoscere  il  valore  e  le
potenzialità  dei  beni  artistici  ed
ambientali,  per  una  loro  corretta
valorizzazione e fruizione.

6. Imparare ad imparare

Competenze disciplinari

1. Utilizzare  correttamente il  linguaggio
specifico della disciplina

2. Condurre  la  lettura  di  un’opera
architettonica  razionalista  studiata,
nei  suoi  aspetti formali  e
contenutistici,  riconoscendo  l’opera
stessa e il suo autore, il soggetto,  la
tecnica.

3. Confrontare  opere  di  Le  Corbusier,
Gropius,  Mies  van  der  Roe,  Wright
evidenziando analogie e/o differenze.

4. Elaborare  concetti generali  tratti
dall’osservazione  di  un’opera
razionalista,  contestualizzandola  e
creando collegamenti multidisciplinari.

5. Spiegare qual è il significato profondo
dell’architettura razionalista 

6. Utilizzare  processi  intuitivi  per

1. Italiano
2. Storia
3. Inglese
4. Religione

-Libro di testo.
-Riviste specialistiche.
-Saggi monografici.
-Cataloghi di musei e di 
mostre temporanee. 
-Documentazione 
fotografica.
-Computer collegato in 
rete
-Sussidi multimediali.
-LIM.

-  Questionari  a  risposte
multiple e/o aperte 
- Interrogazioni orali



riconoscere  soggetto,  stile  e  significato
di  un’opera  razionalista  non  studiata,
attribuendola  correttamente  al  suo
contesto storico-culturale.

Competenze minime disciplinari:

1. Contestualizzazione  storica  del
prodotto artistico

2. Espressione  corretta  dei  più
significativi aspetti dell’architettura
razionalista

3. Comprendere  e  riconoscere  gli
elementi che  compongono  il
linguaggio visivo

4. Conoscere  le  opere  più
significative  dell’architettura
razionalista  e  descriverle  nei  loro
aspetti tecnici e tematici principali

5. Comprendere  e  utilizzare
correttamente  la  terminologia  di
base della disciplina 

6. Considerare  le  architetture
razionaliste  nelle  componenti:
funzionale, tecnologica e formale

7. Riconoscere il rapporto dell’opera
con i valori culturali del tempo

8. Considerare il valore comunicativo
dell’opera architettonica

9. Saper  analizzare  un’opera  e
descriverla in maniera sintetica  



UNITA’ DIDATTICA C 2
  Il Razionalismo in Italia 

Periodo: febbraio

Conoscenze Abilità Competenze Discipline concorrent Materiali  Prove

Giuseppe Terragni
Giovanni Michelucci

1. Contestualizzare l’opera grazie agli elementi che
la caratterizzano 

2. Riuscire a cogliere i rapporti tra l’opera d’arte e la
cultura del tempo

3. Saper fare confronti tra opere, artisti o correnti
diverse, cogliendo analogie e differenze

4. Saper dare valutazioni estetiche sulle opere 
5. Saper  individuare  i  significati complessi

dell’opera d’arte e l’originale apporto dell’artista 
6. Riconoscere ed apprezzare le opere d’arte 
7. Decodificare  le  caratteristiche  formali  e

simboliche dell’opera d’arte 
8. Uso  appropriato  del  linguaggio  specifico  della

disciplina 
9. Saper condurre la lettura di un’opera d’arte
10. Comprendere  i  problemi  legati alla  fruizione,

valorizzazione del  patrimonio storico-artistico e
culturale

11. Analizzare  siti di  rilevante  interesse  storico-
artistico,  del  patrimonio  dell’umanità,  quali
fattori di valorizzazione turistica del territorio

12. Riconoscere  l’evoluzione  del  concetto  di
conservazione  e  restauro  nello  studio  dei  beni
culturali

13. Individuare  i  principali  musei  e  le  tipologie
museali

14. Individuare  percorsi  turistici  di  interesse
culturale  ed  ambientale  per  la  valorizzazione
dell’ambito territoriale di appartenenza

15. Operare collegamenti interdisciplinari 

Competenze distntve:
1. Comunicazione  nella  madrelingua,

con chiarezza e coerenza
2. Sensibilizzare  al  rispetto  del

patrimonio  artistico,  storico  e
ambientale  nelle  sue  diverse
manifestazioni  e  stratificazioni,
cogliendo la molteplicità di rapporti
che lega la cultura attuale con quella
del passato, sia per un arricchimento
interiore,  sia  come  assunzione  di
responsabilità civile e sociale

3. Sviluppare  la  dimensione  estetica
come stimolo a migliorare la qualità
della vita 

4. Maturare una chiara consapevolezza
del  grande  valore  della  tradizione
artistica,  cogliendo  il  significato  e
l’importanza  del  patrimonio
architettonico e culturale, divenendo
consapevole  del  ruolo  che  tale
patrimonio  ha  avuto nello  sviluppo
della  storia  della  cultura,  come
testimonianza  di  civiltà  nella  quale
ritrovare la propria e l’altrui identità

5. Riconoscere  il  valore  e  le
potenzialità  dei  beni  artistici  ed
ambientali,  per  una  loro  corretta
valorizzazione e fruizione.

6. Imparare ad imparare

Competenze disciplinari

1. Utilizzare correttamente il linguaggio
specifico della disciplina

2. Condurre  la  lettura  di  un’opera
architettonica  razionalista  italiana
studiata,  nei  suoi  aspetti formali  e
contenutistici,  riconoscendo  l’opera
stessa e il suo autore, il soggetto,  la
tecnica.

3. Confrontare  opere  di  Terragni  e
Michelucci   evidenziando  analogie
e/o differenze.

1. Italiano
2. Storia
3. Inglese
4. Religione

-Libro di testo.
-Riviste specialistiche.
-Saggi monografici.
-Cataloghi di musei e di 
mostre temporanee. 
-Documentazione 
fotografica.
-Computer collegato in 
rete
-Sussidi multimediali.
-LIM.

-  Questionari  a  risposte
multiple e/o aperte 
- Interrogazioni orali



4. Elaborare  concetti generali  tratti
dall’osservazione  di  un’opera
razionalista  italiana,
contestualizzandola  e  creando
collegamenti multidisciplinari.

5. Spiegare qual è il significato profondo
dell’architettura razionalista italiana

6. Utilizzare  processi  intuitivi  per
riconoscere  soggetto,  stile  e
significato  di  un’opera  razionalista
italiana  non  studiata,  attribuendola
correttamente  al  suo  contesto
storico-culturale.

Competenze minime disciplinari:

1. Contestualizzazione  storica  del
prodotto artistico

2. Espressione  corretta  dei  più
significativi  aspetti dell’architettura
razionalista italiana

3. Comprendere  e  riconoscere  gli
elementi che  compongono  il
linguaggio visivo

4. Conoscere le opere più significative
dell’architettura  razionalista  italiana
e descriverle nei loro aspetti tecnici
e tematici principali

5. Comprendere  e  utilizzare
correttamente  la  terminologia  di
base della disciplina

6. Comprendere  e  utilizzare
correttamente  la  terminologia  di
base della disciplina 

7. Considerare  le  architetture
razionaliste  italiane  nelle
componenti: funzionale, tecnologica
e formale

8. Riconoscere  il  rapporto  dell’opera
con i valori culturali del tempo

9. Considerare  il  valore  comunicativo
dell’opera architettonica

10. Saper  analizzare  un’opera  e
descriverla in maniera sintetica  



Modulo D: IL MONUMENTALISMO IN ARCHITETTURA 

UNITA’ DIDATTICA D1
Architettura fascista

Periodo: marzo
Conoscenze Abilità Competenze Discipline concorrent Materiali  Prove

Architettura fascista: (caratteri generali),
Marcello Piacentini.

1. Contestualizzare l’opera grazie agli elementi che
la caratterizzano 

2. Riuscire a cogliere i rapporti tra l’opera d’arte e la
cultura del tempo 

3. Saper fare confronti tra opere, artisti o correnti
diverse, cogliendo analogie e differenze 

4. Saper dare valutazioni estetiche sulle opere 
5. Saper  individuare  i  significati complessi

dell’opera d’arte e l’originale apporto dell’artista 
6. Riconoscere ed apprezzare le opere d’arte 
7. Decodificare  le  caratteristiche  formali  e

simboliche dell’opera d’arte 
8. Uso  appropriato  del  linguaggio  specifico  della

disciplina 
9. Saper condurre la lettura di un’opera d’arte
10. Comprendere  i  problemi  legati alla  fruizione,

valorizzazione del  patrimonio storico-artistico e
culturale

11. Analizzare  siti di  rilevante  interesse  storico-
artistico,  del  patrimonio  dell’umanità,  quali
fattori di valorizzazione turistica del territorio

12. Riconoscere  l’evoluzione  del  concetto  di
conservazione  e  restauro  nello  studio  dei  beni
culturali

13. Individuare  i  principali  musei  e  le  tipologie
museali

14. Individuare  percorsi  turistici  di  interesse
culturale  ed  ambientale  per  la  valorizzazione
dell’ambito territoriale di appartenenza

15. Operare collegamenti interdisciplinari 

Competenze distntve:
1. Comunicazione  nella  madrelingua,

con chiarezza e coerenza
2. Sensibilizzare  al  rispetto  del

patrimonio  artistico,  storico  e
ambientale  nelle  sue  diverse
manifestazioni  e  stratificazioni,
cogliendo la molteplicità di rapporti
che lega la cultura attuale con quella
del passato, sia per un arricchimento
interiore,  sia  come  assunzione  di
responsabilità civile e sociale

3. Sviluppare  la  dimensione  estetica
come stimolo a migliorare la qualità
della vita 

4. Maturare una chiara consapevolezza
del  grande  valore  della  tradizione
artistica,  cogliendo  il  significato  e
l’importanza  del  patrimonio
architettonico e culturale, divenendo
consapevole  del  ruolo  che  tale
patrimonio  ha  avuto nello  sviluppo
della  storia  della  cultura,  come
testimonianza  di  civiltà  nella  quale
ritrovare la propria e l’altrui identità

5. Riconoscere  il  valore  e  le
potenzialità  dei  beni  artistici  ed
ambientali,  per  una  loro  corretta
valorizzazione e fruizione.

6. Imparare ad imparare

Competenze disciplinari

1. Utilizzare  correttamente il  linguaggio
specifico della disciplina
2. Condurre  la  lettura  di  un’opera

architettonica fascista italiana studiata,
nei suoi aspetti formali e contenutistici,
riconoscendo  l’opera  stessa  e  il  suo
autore, il soggetto,  la tecnica.

3. Confrontare  opere  di  autori  fascisti e
evidenziando analogie e/o differenze.

4. Elaborare  concetti generali  tratti
dall’osservazione  di  un’opera  fascista
italiana,  contestualizzandola  e  creando
collegamenti multidisciplinari.

5. Spiegare  qual  è  il  significato profondo
dell’architettura fascista italiana

6. Utilizzare  processi  intuitivi  per
riconoscere soggetto, stile e significato di
un’opera  fascista  italiana  non  studiata,

1. Italiano
2. Storia
3. Inglese
4. Religione

-Libro di testo.
-Riviste specialistiche.
-Saggi monografici.
-Cataloghi di musei e di 
mostre temporanee. 
-Documentazione 
fotografica.
-Computer collegato in 
rete
-Sussidi multimediali.
-LIM.

-  Questionari  a  risposte
multiple e/o aperte 
- Interrogazioni orali



attribuendola  correttamente  al  suo
contesto storico-culturale 
7. Condurre  la  lettura  di  un’opera
fascista studiata, nei suoi aspetti formali
e  contenutistici,  riconoscendo  l’opera
stessa  e  il  suo  autore,   la  tecnica
costruttiva.
8. Confrontare opere di autori  diversi

o  di  età  diverse,  evidenziando  analogie
e/o differenze.

9. Elaborare  concetti generali  tratti
dall’osservazione  di  un’opera   fascista
contestualizzandola  e  creando
collegamenti multidisciplinari.

10. Utilizzare  processi  intuitivi  per
riconoscere soggetto, stile e significato di
un’opera  fascista  non  studiata,
attribuendola  correttamente  al  suo
contesto. 
11. Elaborare  ed  esprimere  giudizi

estetici

Competenze minime disciplinari:

1. Contestualizzazione  storica  del
prodotto architettonico.

2. Espressione  corretta  dei  più
significativi aspetti dell’architettura
fascista.

3. Comprendere  e  riconoscere  gli
elementi che  compongono  il
linguaggio visivo

4. Conoscere  le  opere  più
significative  dell’architettura
fascista  e  descriverle  nei  loro
aspetti tecnici e tematici principali

5. Conoscere  il  periodo  storico
fascista

6. Comprendere  e  utilizzare
correttamente  la  terminologia  di
base della disciplina 

7. Considerare le architetture fasciste
nelle  componenti:  funzionale,
tecnologica e formale

8. Riconoscere il rapporto dell’opera
fascista  con  i  valori  culturali  del
tempo

9. Considerare il valore comunicativo
del testo artistico

10. Saper  analizzare  un’opera  e
descriverla in maniera sintetica  



MODULO “E” – L’ARTE MODERNA 

UNITA’ DIDATTICA E1
    Esperienze artstche nel secondo Dopoguerra 

Periodo: marzo/aprile

Conoscenze Abilità Competenze Discipline concorrent Materiali Prove

Verso  il  Contemporaneo:  (caratteri
generali), 
Arte informale, 
Pop-Art, 
Arte concettuale,  
Arte povera, 
Industrial design, 
Scultura  italiana  fra  Naturalismo  e
Astrattismo, 
Architettura  degli  anni  Sessanta  e
Settanta.

1. Contestualizzare l’opera grazie agli elementi che la
caratterizzano 

2. Riuscire a cogliere i rapporti tra l’opera d’arte e la
cultura del tempo Saper fare confronti tra opere,
artisti o  correnti diverse,  cogliendo  analogie  e
differenze  Saper  dare  valutazioni  estetiche  sulle
opere  Saper  individuare  i  significati complessi
dell’opera d’arte e l’originale apporto dell’artista 

3. Riconoscere ed apprezzare le opere d’arte 
4. Decodificare le caratteristiche formali e simboliche

dell’opera d’arte 
5. Uso  appropriato  del  linguaggio  specifico  della

disciplina 
6. Saper condurre la lettura di un’opera d’arte
7. Comprendere  i  problemi  legati alla  fruizione,

valorizzazione  del  patrimonio  storico-artistico  e
culturale

8. Analizzare  siti di  rilevante  interesse  storico-
artistico, del patrimonio dell’umanità, quali fattori
di valorizzazione turistica del territorio

9. Riconoscere  l’evoluzione  del  concetto  di
conservazione  e  restauro  nello  studio  dei  beni
culturali

10. Individuare i principali musei e le tipologie museali
11. Individuare percorsi turistici di interesse culturale

ed  ambientale  per  la  valorizzazione  dell’ambito
territoriale di appartenenza

12. Operare collegamenti interdisciplinari 

Competenze distntve:
1. Comunicazione  nella  madrelingua,

con chiarezza e coerenza
2. Sensibilizzare  al  rispetto  del

patrimonio  artistico,  storico  e
ambientale  nelle  sue  diverse
manifestazioni  e  stratificazioni,
cogliendo  la  molteplicità  di  rapporti
che lega la cultura attuale con quella
del passato, sia per un arricchimento
interiore,  sia  come  assunzione  di
responsabilità civile e sociale

3. Sviluppare  la  dimensione  estetica
come stimolo a migliorare  la  qualità
della vita 

4. Maturare  una  chiara  consapevolezza
del  grande  valore  della  tradizione
artistica,  cogliendo  il  significato  e
l’importanza  del  patrimonio
architettonico  e culturale,  divenendo
consapevole  del  ruolo  che  tale
patrimonio  ha  avuto  nello  sviluppo
della  storia  della  cultura,  come
testimonianza  di  civiltà  nella  quale
ritrovare la propria e l’altrui identità

5. Riconoscere il valore e le potenzialità
dei  beni  artistici  ed  ambientali,  per
una  loro  corretta  valorizzazione  e
fruizione.

6. Imparare ad imparare

Competenze disciplinari

1. Utilizzare  correttamente  il  linguaggio
specifico della disciplina.

2. Condurre la lettura di un’opera d’arte
moderna,  nei  suoi  aspetti formali  e
contenutistici,  riconoscendo  l’opera
stessa,  il  soggetto,  il  tema,
l’iconografia, la tecnica. 

3. Confrontare opere di arte moderna,
evidenziando analogie e/o differenze.

4. Elaborare  concetti generali  tratti
dall’osservazione  di  un’opera  d’arte
moderna  contestualizzandola  e  creando
collegamenti multidisciplinari.

5. Utilizzare  processi  intuitivi  per
riconoscere soggetto, stile e significato di

1. Italiano
2. Storia
3. Inglese
4. Religione

-Libro di testo.
-Riviste specialistiche.
-Saggi monografici
-Cataloghi di musei e di 
mostre temporanee. 
-Documentazione 
fotografica.
-Computer collegato in 
rete
-Sussidi multimediali.
-LIM.

-  Questionari  a  risposte
multiple e/o aperte 
- Interrogazioni orali



un’opera  d’arte  moderna   non  studiata,
attribuendola  correttamente  al  suo
contesto.
6. Elaborare  ed  esprimere  giudizi
estetici

Competenze minime disciplinari:

1. Contestualizzazione  storica  del
prodotto artistico

2. Espressione  corretta  dei  più
significativi  aspetti dell’arte
moderna.

3. Comprendere  e  riconoscere  gli
elementi che  compongono  il
linguaggio visivo

4. Conoscere le opere più significative
dell’arte  moderna  descriverle  nei
loro  aspetti tecnici  e  tematici
principali

5. Conoscere il contesto storico in cui
si sviluppa l’arte moderna

6. Comprendere  e  utilizzare
correttamente  la  terminologia  di
base della disciplina 

7. Considerare  le  opere  d’arte
moderna  nelle  componenti:
funzionale, tecnologica e formale

8. Riconoscere  il  rapporto  dell’opera
con i valori culturali del tempo

9. Considerare  il  valore  comunicativo
del testo artistico

10. Saper  analizzare  un’opera  e
descriverla in maniera sintetica  



MODULO “F” –  L’ARTE CONTEMPORANEA

UNITA’ DIDATTICA F1
    Tendenze e sperimentazioni del Contemporaneo 

Periodo: aprile/maggio

Conoscenze Abilità Competenze Discipline concorrent Materiali Prove

Arte  contemporanea:  (caratteri
generali),  Land  Art,  Body  Art,
Iperrealismo, 
Il  ritorno  alla  tradizione  figurativa:
Anacronismo  e  Transavanguardia,
Graffitismo,  Ultime  tendenze,
L’architettura di fine Millennio

1. Contestualizzare l’opera grazie agli elementi che la
caratterizzano 

2. Riuscire a cogliere i rapporti tra l’opera d’arte e la
cultura del tempo Saper fare confronti tra opere,
artisti o  correnti diverse,  cogliendo  analogie  e
differenze  Saper  dare  valutazioni  estetiche  sulle
opere  Saper  individuare  i  significati complessi
dell’opera d’arte e l’originale apporto dell’artista 

3. Riconoscere ed apprezzare le opere d’arte 
4. Decodificare le caratteristiche formali e simboliche

dell’opera d’arte 
5. Uso  appropriato  del  linguaggio  specifico  della

disciplina 
6. Saper condurre la lettura di un’opera d’arte
7. Comprendere  i  problemi  legati alla  fruizione,

valorizzazione  del  patrimonio  storico-artistico  e
culturale

8. Analizzare  siti di  rilevante  interesse  storico-
artistico, del patrimonio dell’umanità, quali fattori
di valorizzazione turistica del territorio

9. Riconoscere  l’evoluzione  del  concetto  di
conservazione  e  restauro  nello  studio  dei  beni
culturali

10. Individuare i principali musei e le tipologie museali
11. Individuare percorsi turistici di interesse culturale

ed  ambientale  per  la  valorizzazione  dell’ambito
territoriale di appartenenza

12. Operare collegamenti interdisciplinari 

Competenze distntve:
1. Comunicazione  nella  madrelingua,

con chiarezza e coerenza.
2. Sensibilizzare  al  rispetto  del

patrimonio  artistico,  storico  e
ambientale  nelle  sue  diverse
manifestazioni  e  stratificazioni,
cogliendo  la  molteplicità  di  rapporti
che lega la cultura attuale con quella
del passato, sia per un arricchimento
interiore,  sia  come  assunzione  di
responsabilità civile e sociale

3. Sviluppare  la  dimensione  estetica
come stimolo a migliorare  la  qualità
della vita 

4. Maturare  una  chiara  consapevolezza
del  grande  valore  della  tradizione
artistica,  cogliendo  il  significato  e
l’importanza  del  patrimonio
architettonico  e culturale,  divenendo
consapevole  del  ruolo  che  tale
patrimonio  ha  avuto  nello  sviluppo
della  storia  della  cultura,  come
testimonianza  di  civiltà  nella  quale
ritrovare la propria e l’altrui identità

5. Riconoscere il valore e le potenzialità
dei  beni  artistici  ed  ambientali,  per
una  loro  corretta  valorizzazione  e
fruizione.

6. Imparare ad imparare

Competenze disciplinari

1. Utilizzare  correttamente  il  linguaggio
specifico della disciplina.

2. Condurre la lettura di un’opera d’arte
contemporanea,  nei  suoi  aspetti
formali e contenutistici, riconoscendo
l’opera  stessa,  il  soggetto,  il  tema,
l’iconografia, la tecnica. 

3. Confrontare  opere  di  arte
contemporanea,  evidenziando  analogie
e/o differenze.
4. Elaborare  concetti generali  tratti
dall’osservazione  di  un’opera  d’arte
contemporanea,  contestualizzandola  e
creando collegamenti multidisciplinari.

5. Utilizzare  processi  intuitivi  per
riconoscere soggetto, stile e significato di
un’opera  d’arte  contemporanea   non

1. Italiano
2. Storia
3. Inglese
4. Religione

-Libro di testo.
-Riviste specialistiche.
-Saggi monografici
-Cataloghi di musei e di 
mostre temporanee. 
-Documentazione 
fotografica.
-Computer collegato in 
rete
-Sussidi multimediali.
-LIM.

-  Questionari  a  risposte
multiple e/o aperte 
- Interrogazioni orali



studiata,  attribuendola  correttamente  al
suo contesto.
6. Elaborare  ed  esprimere  giudizi
estetici

Competenze minime disciplinari:

1. Contestualizzazione  storica  del
prodotto artistico

2. Espressione  corretta  dei  più
significativi  aspetti dell’arte
contemporanea.

3. Comprendere  e  riconoscere  gli
elementi che  compongono  il
linguaggio visivo

4. Conoscere le opere più significative
dell’arte contemporanea descriverle
nei  loro  aspetti tecnici  e  tematici
principali

5. Conoscere l’ arte contemporanea
6. Comprendere  e  utilizzare

correttamente  la  terminologia  di
base della disciplina 

7. Considerare  le  opere  d’arte
contemporanea  nelle  componenti:
funzionale, tecnologica e formale

8. Riconoscere  il  rapporto  dell’opera
con i valori culturali del tempo

9. Considerare  il  valore  comunicativo
del testo artistico

10. Saper  analizzare  un’opera  e
descriverla in maniera sintetica  



UNITA’ DI APPRENDIMENTO CON COMPITO DI REALTA’
Disciplina: Disegno e storia dell’Arte

Titolo:  Le architetture razionaliste in Italia.

Compito di realtà: Realizzazione di un itinerario delle principali città italiane con esempi di architettura razionalista, attraverso una presentazione in power
point.

Atvità da svolgere:

3. lezione sul tema:  L’Architettura razionalista e il suo sviluppo in Italia.

4. attività di gruppo: Ricerca e selezione delle più significative città italiane con testimonianze di architettura razionalista.

5. Attività pratca:  Presentazione dell’itinerario elaborato in  Power point, con descrizione delle testimonianze ricercate e selezionate, corredate da
didascalie ed immagini

Periodo di svolgimento: Febbraio/marzo.

Durata:  4 ore



DISEGNO

FINALITA’ 

- Fornire le competenze necessarie ad usare gli strumenti per il disegno, ad impostare, impaginare e differenziare il segno grafico in modo da presentare   l’elaborato con un’accurata definizione grafica; -

 Guidare al confronto e all’analisi di figure geometriche individuando invarianti e relazioni;

- Abituare a comprendere la specificità delle regole del metodo di rappresentazione usato.

                MODULI E UNITÀ DIDATTICHE     
        

MODULO “G” – DISEGNO  
   

Periodo: settembre/maggio
Conoscenze Abilità Competenze Discipline concorrent Materiali Prove

Analisi funzionale e distributiva di semplici 
progetti di architettura.
 Applicazione delle conoscenze del disegno 
per la restituzione grafica di particolari 
architettonici. 

 

1.    Saper usare gli strumenti per il disegno;
2.    Impostare, impaginare e differenziare il segno grafico;
3.    Presentare l’elaborato con un’accurata definizione 
grafica; 
4.    Eseguire i passaggi procedurali previsti per il disegno; 
5.    Confrontare e analizzare figure geometriche 
individuando invarianti e relazioni;
6.   Saper spiegare i nuclei tematici essenziali dei lavori grafici;
7.   Comprendere la specificità delle regole del metodo di 
rappresentazione usato.

    

Competenze distntve
1.    Acquisire  un’effettiva  padronanza  del
disegno grafico/geometrico come linguaggio
e strumento di conoscenza
2.    Conoscenza  dei  metodi  di
rappresentazione come elementi compositivi
e  descrittivi  nella  specificità  espressiva,
strutturale e compositiva nelle arti figurative
3.Padroneggiare  gli  strumenti di  verifica
mediante  una  corretta  applicazione  dei
passaggi  procedurali  per  l’esecuzione  degli
elaborati.
4. Padroneggiare il disegno come strumento
di  rappresentazione  esatta  di  progetti di
architettura e di particolari architettonici.
5.Padroneggiare gli  strumenti espressivi  per
acquisire capacità di visualizzazione spaziale.

Competenze disciplinari

1.    Acquisire  un’effettiva  padronanza  del
disegno grafico/geometrico come linguaggio
e strumento di conoscenza
2.    Conoscenza  dei  metodi  di
rappresentazione prospettica come elementi
compositivi  e  descrittivi  nella  specificità
espressiva,  strutturale  e  compositiva  nelle
arti figurative
3.Padroneggiare  gli  strumenti di  verifica
mediante  una  corretta  applicazione  dei
passaggi  procedurali  per  l’esecuzione  degli
elaborati.
4. Padroneggiare il disegno come strumento
di rappresentazione esatta di figure piane e
solidi  geometrici  per  facilitare  la
comprensione  nell’ambito  della  geometria
svolta nel programma di matematica.
5.Padroneggiare gli  strumenti espressivi  per
acquisire capacità di visualizzazione spaziale 
 

1. Matematica 
2. Geometria
3. Fisica 

Attrezzatura per il  
disegno;  materiale vario di
documentazione: riviste, 
giornali,  fotocopie;  dvd ; 
computer; LIM; lavagna; 
Documentazione 
fotografica,Computer.
-Sussidi multimediali.
-Siti Web.

 
-

Disegni  da  elaborare  o  da
completare personalmente



               

 

Pachino, 24/10/2018  

              

Competenze minime disciplinari:

1. Applicazione delle principali convenzioni di
rappresentazione grafica
2.  Capacità di modellazione dello spazio
3.  Capacità  interpretativa  e  critica  della
forma;
4.  Prospettiva  centrale  e  accidentale  di
strutture architettoniche elementari. 

      

   Docente
                   Prof.ssa Rodante Alessia   
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 




