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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. 

 

 

ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA 
 
 

La classe III F è costituita da 14 alunne che si  presentano come un gruppo di elementi eterogenei. Per 

l'individuazione  dei livelli di partenza delle alunne si è fatto ricorso, mediante “Test d’ingresso”, alla verifica 

dei prerequisiti. I risultati hanno evidenziato tre livelli: suffiente/discreto, mediocre, scarso.  Da ciò si sono 

rilevate le capacità di analisi, di descrizione e l'atteggiamento emotivio affettivo nei confronti dell’arte.  Il 

profilo iniziale della classe si colloca mediamente su un livello sufficiente per impegno, interesse e 

partecipazione nelle attività didattiche. Grazie alla collaborazione delle alunne più attente e responsabili è 

possibile svolgere i contenuti previsti nella presente “Programmazione disciplinare”. Dette alunne 

partecipano alle lezioni con attenzione e disciplina, rivelando capacità di apprendimento. Durante le 

verifiche dimostrano rigore metodologico, chiarezza espositiva, tendenza all’analisi, spirito critico e 

sensibilità verso le arti, la storia e la cultura. Per i contenuti già svolti, raggiungono gli obiettivi previsti in 

ordine alle competenze, differenziandosi sul piano dei risultati. Le altre alunne non raggiungono gli obiettivi 

previsti per mancanza di studio.  



MODULI E UNITÀ DIDATTICHE PREVISTI 
 

MODULO “A” – LA PREISTORIA 

             (4 ore, 1 unità didattica, periodo: settembre) 
 

UNITA’ DIDATTICA A1: Nascita di un linguaggio artistico                PERIODO: Settembre                DURATA (in ore/disciplina): 4            CARICO DI LAVORO (in ore/allievo): 2 

Conoscenze Abilità Competenze Discipline 
concorrenti 

Materiali   Prove 

1. Arte e magia, Arte rupestre, 
Testimonianze di architettura.. 

 

 

1. Utilizzare il linguaggio specifico della disciplina. 
2. Condurre una lettura dell’opera d’arte preistorica 

nei suoi aspetti formali e contenutistici, 
riconoscendo soggetto e tecnica. 

3. Dedurre concetti dall’osservazione di un’opera 
preistorica e in particolare la differenza tra 
naturalismo e stilizzazione. 

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

5. Confrontare opere preistoriche appartenenti a 
uno stesso periodo o a periodi diversi. 

6. Contestualizzare l’opera d’arte preistorica e 

creare dei collegamenti multidisciplinari. 

Competenze distintive (2° biennio): 
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. Saper collocare l’opera d’arte nel giusto 

contesto 
2. Essere in grado di esaminare il rapporto: 

forma-funzione dell’opera  
3. Essere in grado di evidenziare i tratti 

formali, il significato di un’immagine, di 
un’opera pittorica o in tridimensionale di 
un edificio 

4. Saper classificare ed identificare per: 
temi iconografici, generi, tecniche, le 
opere studiate. 

5. Saper usare in modo appropriato la 
terminologia artistica  

6. Comprendere le modalità con cui mutano 

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

1. Libro di testo 
2. Riviste 

specialistiche 
3. Saggi monografici 
4. Cataloghi di musei 

e di mostre 
temporanee 

5. Documentazione 
fotografica 

6. Computer 
collegati in rete 

7. Sussidi 
multimediali 

8. LIM 
 

 

Interrogazioni orali 

  
Questionari a risposte 
multiple e/o aperte 



storicamente le manifestazioni artistiche 
anche in relazione al proprio territorio  

7.  Acquisire la capacità di analisi e sintesi 
8. Decodificare un testo-immagine  
9. Saper mettere in relazione artisti e 

manufatti 
10. Rispettare il patrimonio artistico, in 

considerazione del suo valore estetico, 
storico e culturale 

11. Essere consapevole delle diverse forme 
di comunicazione visiva 

12. Essere consapevole del ruolo dell’artista 

nella società 

Competenze minime disciplinari: 
1. Contestualizzazione storica del prodotto 

artistico 
2. Espressione corretta dei più significativi 

aspetti della Storia dell’Arte  in 
programma 

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

4. Conoscere le opere o gli artisti più 
significativi di un periodo e descriverli nei 
loro aspetti tecnici e tematici principali 

5. Conoscere le civiltà o i periodi artistici 
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   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

MODULO “B” – LE GRANDI CIVILTÀ DEL VICINO ORIENTE E DELL’EGEO 
(12 ore, 3 unità didattiche, periodo: ottobre/novembre) 

 

UNITA’ DIDATTICA B1: La Mesopotamia                                            PERIODO: Ottobre                     DURATA (in ore/disciplina): 4            CARICO DI LAVORO (in ore/allievo): 2 

Conoscenze Abilità Competenze Discipline 

concorrenti 

Materiali   Prove 

1. Sumeri, Babilonesi, Assiri. 
1. Utilizzare correttamente il linguaggio specifico 

della disciplina. 
2. Condurre la lettura di un’opera d’arte 

mesopotamica, 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 della civiltà mesopotamica, 

evidenziando analogie e/o differenze. 
6. Elaborare concetti generali tratti 

dall’osservazione di un’opera mesopotamica, 
contestualizzandola e creando collegamenti 
multidisciplinari. 

7. Utilizzare processi intuitivi per riconoscere 
soggetto, stile e significato di un’opera d’arte 
mesopotamica non studiata, attribuendola 
correttamente a un contesto storico-culturale. 

Competenze distintive (2° biennio): 
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. Saper collocare l’opera d’arte nel giusto 

contesto 
2. Essere in grado di esaminare il rapporto: 

forma-funzione dell’opera  
3. Essere in grado di evidenziare i tratti 

formali, il significato di un’immagine, di 
un’opera pittorica o in tridimensionale di 
un edificio 

4. Saper classificare ed identificare per: 
temi iconografici, generi, tecniche, le 
opere studiate. 

5. Saper usare in modo appropriato la 
terminologia artistica  

6. Comprendere le modalità con cui mutano 
storicamente le manifestazioni artistiche 

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

1. Libro di testo 
2. Riviste 

specialistiche 
3. Saggi monografici 
4. Cataloghi di musei 

e di mostre 
temporanee 

5. Documentazione 
fotografica 

6. Computer 
collegati in rete 

7. Sussidi 
multimediali 

8. LIM 
 

 

Interrogazioni orali 

  
Questionari a risposte 
multiple e/o aperte 



anche in relazione al proprio territorio  
7.  Acquisire la capacità di analisi e sintesi 
8. Decodificare un testo-immagine  
9. Saper mettere in relazione artisti e 

manufatti 
10. Rispettare il patrimonio artistico, in 

considerazione del suo valore estetico, 
storico e culturale 

11. Essere consapevole delle diverse forme 
di comunicazione visiva 

12. Essere consapevole del ruolo dell’artista 

nella società 

Competenze minime disciplinari: 
1. Contestualizzazione storica del prodotto 

artistico 
2. Espressione corretta dei più significativi 

aspetti della Storia dell’Arte  in 
programma 

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

4. Conoscere le opere o gli artisti più 
significativi di un periodo e descriverli nei 
loro aspetti tecnici e tematici principali 

5. Conoscere le civiltà o i periodi artistici 
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 B2: L’Egitto                                                           PERIODO: Ottobre                    DURATA (in ore/disciplina): 4            CARICO DI LAVORO (in ore/allievo): 2 

Conoscenze Abilità Competenze Discipline 
concorrenti 

Materiali   Prove 

1. Mastabe, Piramidi, Templi, Pittura 
e rilievo, Scultura. 

1. Utilizzare correttamente il linguaggio specifico 
della disciplina. 

2. Condurre la lettura di un’opera d’arte egizia, 
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 della civiltà egizia o con quelle 

di civiltà diverse, evidenziando analogie e/o 
differenze. 

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

7. Utilizzare processi intuitivi per riconoscere 
soggetto, stile e significato di un’opera d’arte 
egizia non studiata, attribuendola correttamente 
a un contesto storico-culturale. 

Competenze distintive (2° biennio): 
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. Saper collocare l’opera d’arte nel giusto 

contesto 
2. Essere in grado di esaminare il rapporto: 

forma-funzione dell’opera  
3. Essere in grado di evidenziare i tratti 

formali, il significato di un’immagine, di 
un’opera pittorica o in tridimensionale di 
un edificio 

4. Saper classificare ed identificare per: 
temi iconografici, generi, tecniche, le 
opere studiate. 

5. Saper usare in modo appropriato la 
terminologia artistica  

6. Comprendere le modalità con cui mutano 
storicamente le manifestazioni artistiche 
anche in relazione al proprio territorio  

7.  Acquisire la capacità di analisi e sintesi 
8. Decodificare un testo-immagine  
9. Saper mettere in relazione artisti e 

manufatti 
10. Rispettare il patrimonio artistico, in 

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

1. Libro di testo 
2. Riviste 

specialistiche 
3. Saggi monografici 
4. Cataloghi di musei 

e di mostre 
temporanee 

5. Documentazione 
fotografica 

6. Computer 
collegati in rete 

7. Sussidi 
multimediali 

8. LIM 
 

 

Interrogazioni orali 

  
Questionari a risposte 
multiple e/o aperte 



considerazione del suo valore estetico, 
storico e culturale 

11. Essere consapevole delle diverse forme 
di comunicazione visiva 

12. Essere consapevole del ruolo dell’artista 
nella società 

Competenze minime disciplinari: 
1. Contestualizzazione storica del prodotto 

artistico 
2. Espressione corretta dei più significativi 

aspetti della Storia dell’Arte  in 
programma 

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

4. Conoscere le opere o gli artisti più 
significativi di un periodo e descriverli nei 
loro aspetti tecnici e tematici principali 

5. Conoscere le civiltà o i periodi artistici 
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: Creta e Micene                                              PERIODO: Novembre                DURATA (in ore/disciplina): 4            CARICO DI LAVORO (in ore/allievo): 2 

Conoscenze Abilità Competenze Discipline 
concorrenti 

Materiali   Prove 

1. I Cretesi e le città-palazzo, I 
Micenei e le città-fortezza. 

 

1. Utilizzare correttamente il linguaggio specifico 
della disciplina. 

2. Condurre la lettura di un’opera d’arte cretese e 
micenea, 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 della civiltà cretese e micenea 

o con quelle di civiltà diverse, evidenziando 
analogie e/o differenze. 

6. Elaborare concetti generali tratti 
dall’osservazione di un’opera cretese e micenea, 
contestualizzandola e creando collegamenti 
multidisciplinari. 

7. Utilizzare processi intuitivi per riconoscere 
soggetto, stile e significato di un’opera d’arte 
cretese e micenea non studiata, attribuendola 
correttamente a un contesto storico-culturale.  

Competenze distintive (2° biennio): 
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. Saper collocare l’opera d’arte nel giusto 

contesto 
2. Essere in grado di esaminare il rapporto: 

forma-funzione dell’opera  
3. Essere in grado di evidenziare i tratti 

formali, il significato di un’immagine, di 
un’opera pittorica o in tridimensionale di 
un edificio 

4. Saper classificare ed identificare per: 
temi iconografici, generi, tecniche, le 
opere studiate. 

5. Saper usare in modo appropriato la 
terminologia artistica  

6. Comprendere le modalità con cui mutano 
storicamente le manifestazioni artistiche 
anche in relazione al proprio territorio  

7.  Acquisire la capacità di analisi e sintesi 
8. Decodificare un testo-immagine  
9. Saper mettere in relazione artisti e 

manufatti 

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

1. Libro di testo 
2. Riviste 

specialistiche 
3. Saggi monografici 
4. Cataloghi di musei 

e di mostre 
temporanee 

5. Documentazione 
fotografica 

6. Computer 
collegati in rete 

7. Sussidi 
multimediali 

8. LIM 
 

 

Interrogazioni orali 

Questionari a risposte 
multiple e/o aperte 
 



10. Rispettare il patrimonio artistico, in 
considerazione del suo valore estetico, 
storico e culturale 

11. Essere consapevole delle diverse forme 
di comunicazione visiva 

12. Essere consapevole del ruolo dell’artista 

nella società 

Competenze minime disciplinari: 
1. Contestualizzazione storica del prodotto 

artistico 
2. Espressione corretta dei più significativi 

aspetti della Storia dell’Arte  in 
programma 

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

4. Conoscere le opere o gli artisti più 
significativi di un periodo e descriverli nei 
loro aspetti tecnici e tematici principali 

5. Conoscere le civiltà o i periodi artistici 
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   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MODULO “C” – IL TEMPIO GRECO 

  (6 ore, 1 unità didattica, periodo: novembre/dicembre) 
 

UNITA’ DIDATTICA C1: La residenza terrena degli dei                     PERIODO: nov./dic.                  DURATA (in ore/disciplina): 6             CARICO DI LAVORO (in ore/allievo): 2 

Conoscenze Abilità Competenze Discipline 

concorrenti 

Materiali   Prove 

1. Il tempio e le sue tipologie, Gli 
ordini architettonici, Il Partenone. 

 

1. Utilizzare correttamente il linguaggio specifico 
della disciplina. 

2. Leggere una pianta, un prospetto, una sezione, 
un’assonometria del tempio greco. 

3. Analizzare il Partenone nei suoi aspetti formali. 
4. Confrontare templi dei medesimi ordini o di ordini 

diversi, evidenziando analogie e/o differenze. 
5. Elaborare concetti generali tratti 

dall’osservazione di un tempio, 
contestualizzandolo e creando collegamenti 
multidisciplinari. 

 

Competenze distintive (2° biennio): 
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. Saper collocare l’opera d’arte nel giusto 

contesto 
2. Essere in grado di esaminare il rapporto: 

forma-funzione dell’opera  
3. Essere in grado di evidenziare i tratti 

formali, il significato di un’immagine, di 
un’opera pittorica o in tridimensionale di 
un edificio 

4. Saper classificare ed identificare per: 
temi iconografici, generi, tecniche, le 
opere studiate. 

5. Saper usare in modo appropriato la 
terminologia artistica  

6. Comprendere le modalità con cui mutano 
storicamente le manifestazioni artistiche 
anche in relazione al proprio territorio  

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

1. Libro di testo 
2. Riviste 

specialistiche 
3. Saggi monografici 
4. Cataloghi di musei 

e di mostre 
temporanee 

5. Documentazione 
fotografica 

6. Computer 
collegati in rete 

7. Sussidi 
multimediali 

8. LIM 
 

 

Interrogazioni orali 

  
Questionari a risposte 
multiple e/o aperte 



7.  Acquisire la capacità di analisi e sintesi 
8. Decodificare un testo-immagine  
9. Saper mettere in relazione artisti e 

manufatti 
10. Rispettare il patrimonio artistico, in 

considerazione del suo valore estetico, 
storico e culturale 

11. Essere consapevole delle diverse forme 
di comunicazione visiva 

12. Essere consapevole del ruolo dell’artista 

nella società 

Competenze minime disciplinari: 
1. Contestualizzazione storica del prodotto 

artistico 
2. Espressione corretta dei più significativi 

aspetti della Storia dell’Arte  in 
programma 

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

4. Conoscere le opere o gli artisti più 
significativi di un periodo e descriverli nei 
loro aspetti tecnici e tematici principali 

5. Conoscere le civiltà o i periodi artistici 
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   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MODULO “D” – L’INIZIO DELLA CIVILTÀ OCCIDENTALE: LA GRECIA 
(12 ore, 3 unità didattiche, periodo: dicembre/gennaio) 

 

UNITA’ DIDATTICA D1: La Grecia arcaica e severa                            PERIODO: dicembre                  DURATA (in ore/disciplina): 4            CARICO DI LAVORO (in ore/allievo): 2 

Conoscenze Abilità Competenze Discipline 

concorrenti 

Materiali   Prove 

1. La pittura vascolare, La scultura 
arcaica, Lo stile Severo. 

 

1. Utilizzare correttamente il linguaggio specifico 
della disciplina. 

2. Condurre la lettura di un’opera d’arte arcaica o 
severa studiata, nei suoi aspetti formali e 
contenutistici, riconoscendo l’opera stessa e il 
suo autore, il soggetto, il tema, l’iconografia, la 
tecnica. 

3. Confrontare opere di autori diversi o di età 
diverse, evidenziando analogie e/o differenze. 

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

5. Spiegare qual è il significato profondo dell’arte 
greca e in cosa questa si distingue da quella 
egizia, che pure fu adottata come modello. 

6. Utilizzare processi intuitivi per riconoscere 
soggetto, stile e significato di un’opera d’arte 
arcaica o severa non studiata, attribuendola 
correttamente al suo contesto storico-culturale. 

7. Spiegare il percorso che l’arte greca ha compiuto 
dalla stilizzazione al naturalismo. 

Competenze distintive (2° biennio): 
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. Saper collocare l’opera d’arte nel giusto 

contesto 
2. Essere in grado di esaminare il rapporto: 

forma-funzione dell’opera  
3. Essere in grado di evidenziare i tratti 

formali, il significato di un’immagine, di 
un’opera pittorica o in tridimensionale di 
un edificio 

4. Saper classificare ed identificare per: 
temi iconografici, generi, tecniche, le 
opere studiate. 

5. Saper usare in modo appropriato la 
terminologia artistica  

6. Comprendere le modalità con cui mutano 
storicamente le manifestazioni artistiche 
anche in relazione al proprio territorio  

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

1. Libro di testo 
2. Riviste 

specialistiche 
3. Saggi monografici 
4. Cataloghi di musei 

e di mostre 
temporanee 

5. Documentazione 
fotografica 

6. Computer 
collegati in rete 

7. Sussidi 
multimediali 

8. LIM 
 

 

Interrogazioni orali 

  
Questionari a risposte 
multiple e/o aperte 



7.  Acquisire la capacità di analisi e sintesi 
8. Decodificare un testo-immagine  
9. Saper mettere in relazione artisti e 

manufatti 
10. Rispettare il patrimonio artistico, in 

considerazione del suo valore estetico, 
storico e culturale 

11. Essere consapevole delle diverse forme 
di comunicazione visiva 

12. Essere consapevole del ruolo dell’artista 

nella società 

Competenze minime disciplinari: 
1. Contestualizzazione storica del prodotto 

artistico 
2. Espressione corretta dei più significativi 

aspetti della Storia dell’Arte  in 
programma 

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

4. Conoscere le opere o gli artisti più 
significativi di un periodo e descriverli nei 
loro aspetti tecnici e tematici principali 

5. Conoscere le civiltà o i periodi artistici 
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 D2: La Grecia classica                                        PERIODO: gennaio                   DURATA (in ore/disciplina): 4            CARICO DI LAVORO (in ore/allievo): 2 

Conoscenze Abilità Competenze Discipline 
concorrenti 

Materiali   Prove 

1. Scultura: Policleto, Fidia, 
Prassitele, Skopas, Lisippo; 
Architettura: Il teatro; Pittura: La 
pittura vascolare. 

1. Utilizzare correttamente il linguaggio specifico 
della disciplina. 

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

3. Confrontare opere di autori diversi o di età 
diverse, evidenziando analogie e/o differenze. 

4. Leggere una pianta, un prospetto, una sezione, 
una assonometria. 

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

6. Utilizzare processi intuitivi per riconoscere 
soggetto, stile e significato di un’opera d’arte 
classica non studiata, attribuendola 
correttamente al suo contesto. 

7. Elaborare ed esprimere giudizi estetici. 

Competenze distintive (2° biennio): 
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. Saper collocare l’opera d’arte nel giusto 

contesto 
2. Essere in grado di esaminare il rapporto: 

forma-funzione dell’opera  
3. Essere in grado di evidenziare i tratti 

formali, il significato di un’immagine, di 
un’opera pittorica o in tridimensionale di 
un edificio 

4. Saper classificare ed identificare per: 
temi iconografici, generi, tecniche, le 
opere studiate. 

5. Saper usare in modo appropriato la 
terminologia artistica  

6. Comprendere le modalità con cui mutano 
storicamente le manifestazioni artistiche 
anche in relazione al proprio territorio  

7.  Acquisire la capacità di analisi e sintesi 
8. Decodificare un testo-immagine  
9. Saper mettere in relazione artisti e 

manufatti 
10. Rispettare il patrimonio artistico, in 

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

1. Libro di testo 
2. Riviste 

specialistiche 
3. Saggi monografici 
4. Cataloghi di musei 

e di mostre 
temporanee 

5. Documentazione 
fotografica 

6. Computer 
collegati in rete 

7. Sussidi 
multimediali 

8. LIM 
 

 

Interrogazioni orali 

  
Questionari a risposte 
multiple e/o aperte 



considerazione del suo valore estetico, 
storico e culturale 

11. Essere consapevole delle diverse forme 
di comunicazione visiva 

12. Essere consapevole del ruolo dell’artista 
nella società 

Competenze minime disciplinari: 
1. Contestualizzazione storica del prodotto 

artistico 
2. Espressione corretta dei più significativi 

aspetti della Storia dell’Arte  in 
programma 

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

4. Conoscere le opere o gli artisti più 
significativi di un periodo e descriverli nei 
loro aspetti tecnici e tematici principali 

5. Conoscere le civiltà o i periodi artistici 
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 D3: La Grecia ellenistica                                PERIODO: genn./febb.            DURATA (in ore/disciplina): 4        CARICO DI LAVORO (in ore/allievo): 2 

Conoscenze Abilità Competenze Discipline 
concorrenti 

Materiali   Prove 

1. La pittura parietale: Rapimento di 
Persefone; Il mosaico: Battaglia di 
Alessandro; L’architettura: Altare di 
Pergamo; La scultura: Laocoonte; . 

1. Utilizzare correttamente il linguaggio specifico 
della disciplina. 

2. Condurre la lettura di un’opera d’arte 
tardoclassica o ellenistica studiata, nei suoi 
aspetti formali e contenutistici, riconoscendo 
l’opera stessa e il suo autore, il soggetto, il tema, 
l’iconografia, la tecnica. 

3. Leggere una pianta, un prospetto, una sezione, 
una assonometria. 

4. Confrontare opere di autori diversi o di età 
diverse, evidenziando analogie e/o differenze. 

5. Elaborare concetti generali tratti 
dall’osservazione di un’opera tardoclassica ed 
ellenistica, contestualizzandola e creando 
collegamenti multidisciplinari. 

6. Utilizzare processi intuitivi per riconoscere 
soggetto, stile e significato di un’opera d’arte 
tardoclassica o ellenistica non studiata, 
attribuendola correttamente al suo contesto. 

7. Elaborare ed esprimere giudizi estetici. 

Competenze distintive (2° biennio): 
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. Saper collocare l’opera d’arte nel giusto 

contesto 
2. Essere in grado di esaminare il rapporto: 

forma-funzione dell’opera  
3. Essere in grado di evidenziare i tratti 

formali, il significato di un’immagine, di 
un’opera pittorica o in tridimensionale di 
un edificio 

4. Saper classificare ed identificare per: 
temi iconografici, generi, tecniche, le 
opere studiate. 

5. Saper usare in modo appropriato la 
terminologia artistica  

6. Comprendere le modalità con cui mutano 
storicamente le manifestazioni artistiche 
anche in relazione al proprio territorio  

7.  Acquisire la capacità di analisi e sintesi 
8. Decodificare un testo-immagine  
9. Saper mettere in relazione artisti e 

manufatti 
10. Rispettare il patrimonio artistico, in 

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

1. Libro di testo 
2. Riviste 

specialistiche 
3. Saggi monografici 
4. Cataloghi di musei 

e di mostre 
temporanee 

5. Documentazione 
fotografica 

6. Computer 
collegati in rete 

7. Sussidi 
multimediali 

8. LIM 
 

 

Interrogazioni orali 

  
Questionari a risposte 
multiple e/o aperte 



considerazione del suo valore estetico, 
storico e culturale 

11. Essere consapevole delle diverse forme 
di comunicazione visiva 

12. Essere consapevole del ruolo dell’artista 
nella società 

Competenze minime disciplinari: 
1. Contestualizzazione storica del prodotto 

artistico 
2. Espressione corretta dei più significativi 

aspetti della Storia dell’Arte  in 
programma 

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

4. Conoscere le opere o gli artisti più 
significativi di un periodo e descriverli nei 
loro aspetti tecnici e tematici principali 

5. Conoscere le civiltà o i periodi artistici 
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   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MODULO “E” – L’ETRURIA E ROMA REPUBBLICANA 
                                                                                                                    (6 ore, 1 unità didattica, periodo: febbraio) 

 

UNITA’ DIDATTICA E1: L’Etruria e Roma repubblicana                    PERIODO: febbraio                    DURATA (in ore/disciplina): 6             CARICO DI LAVORO (in ore/allievo): 2 

Conoscenze Abilità Competenze Discipline 

concorrenti 

Materiali   Prove 

1. Gli Etruschi: -Architettura civile, 
religiosa e funeraria; -La 
produzione scultorea e pittorica. 

2. Roma repubblicana: -L’urbanistica 
e l’architettura; -La ritrattistica e il 
rilievo storico. 

1. Utilizzare correttamente il linguaggio specifico 
della disciplina. 

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

3. Leggere una pianta, un prospetto, una sezione, 
una assonometria. 

4. Confrontare opere etrusche, romane e greche, 
evidenziando analogie e/o differenze. 

5. Elaborare concetti generali tratti 
dall’osservazione di un’opera etrusca o romana, 
contestualizzandola e creando collegamenti 
multidisciplinari. 

6. Utilizzare processi intuitivi per riconoscere 
soggetto, stile e significato di un’opera etrusca o 
romana non studiata, attribuendola correttamente 
al suo contesto. 

7. Elaborare ed esprimere giudizi estetici. 

Competenze distintive (2° biennio): 
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. Saper collocare l’opera d’arte nel giusto 

contesto 
2. Essere in grado di esaminare il rapporto: 

forma-funzione dell’opera  
3. Essere in grado di evidenziare i tratti 

formali, il significato di un’immagine, di 
un’opera pittorica o in tridimensionale di 
un edificio 

4. Saper classificare ed identificare per: 
temi iconografici, generi, tecniche, le 
opere studiate. 

5. Saper usare in modo appropriato la 
terminologia artistica  

6. Comprendere le modalità con cui mutano 
storicamente le manifestazioni artistiche 
anche in relazione al proprio territorio  

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

1. Libro di testo 
2. Riviste 

specialistiche 
3. Saggi monografici 
4. Cataloghi di musei 

e di mostre 
temporanee 

5. Documentazione 
fotografica 

6. Computer 
collegati in rete 

7. Sussidi 
multimediali 

8. LIM 
 

 

Interrogazioni orali 

  
Questionari a risposte 
multiple e/o aperte 



7.  Acquisire la capacità di analisi e sintesi 
8. Decodificare un testo-immagine  
9. Saper mettere in relazione artisti e 

manufatti 
10. Rispettare il patrimonio artistico, in 

considerazione del suo valore estetico, 
storico e culturale 

11. Essere consapevole delle diverse forme 
di comunicazione visiva 

12. Essere consapevole del ruolo dell’artista 

nella società 

Competenze minime disciplinari: 
1. Contestualizzazione storica del prodotto 

artistico 
2. Espressione corretta dei più significativi 

aspetti della Storia dell’Arte  in 
programma 

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

4. Conoscere le opere o gli artisti più 
significativi di un periodo e descriverli nei 
loro aspetti tecnici e tematici principali 

5. Conoscere le civiltà o i periodi artistici 
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   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MODULO “F” – ROMA IMPERIALE 
                                                                                                 (4 ore, 1 unità didattiche, periodo: marzo) 

 

UNITA’ DIDATTICA F1: Roma imperiale                                             PERIODO: marzo                      DURATA (in ore/disciplina): 4             CARICO DI LAVORO (in ore/allievo): 2 

Conoscenze Abilità Competenze Discipline 

concorrenti 

Materiali   Prove 

1. L’architettura; La scultura; La 
statuaria e il ritratto equestre; La 
pittura pompeiana; Anfiteatro e 
Teatro. 

 

1. Utilizzare correttamente il linguaggio specifico 
della disciplina. 

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

3. Leggere una pianta, un prospetto, una sezione, 
una assonometria. 

4. Confrontare opere romane e greche, 
evidenziando analogie e/o differenze. 

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

6. Utilizzare processi intuitivi per riconoscere 
soggetto, stile e significato di un’opera d’arte 
romana non studiata, attribuendola correttamente 
al suo contesto. 

7. Elaborare ed esprimere giudizi estetici.  

Competenze distintive (2° biennio): 
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. Saper collocare l’opera d’arte nel giusto 

contesto 
2. Essere in grado di esaminare il rapporto: 

forma-funzione dell’opera  
3. Essere in grado di evidenziare i tratti 

formali, il significato di un’immagine, di 
un’opera pittorica o in tridimensionale di 
un edificio 

4. Saper classificare ed identificare per: 
temi iconografici, generi, tecniche, le 
opere studiate. 

5. Saper usare in modo appropriato la 
terminologia artistica  

6. Comprendere le modalità con cui mutano 
storicamente le manifestazioni artistiche 
anche in relazione al proprio territorio  

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

1. Libro di testo 
2. Riviste 

specialistiche 
3. Saggi monografici 
4. Cataloghi di musei 

e di mostre 
temporanee 

5. Documentazione 
fotografica 

6. Computer 
collegati in rete 

7. Sussidi 
multimediali 

8. LIM 
 

 

Interrogazioni orali 

  
Questionari a risposte 
multiple e/o aperte 



7.  Acquisire la capacità di analisi e sintesi 
8. Decodificare un testo-immagine  
9. Saper mettere in relazione artisti e 

manufatti 
10. Rispettare il patrimonio artistico, in 

considerazione del suo valore estetico, 
storico e culturale 

11. Essere consapevole delle diverse forme 
di comunicazione visiva 

12. Essere consapevole del ruolo dell’artista 

nella società 

Competenze minime disciplinari: 
1. Contestualizzazione storica del prodotto 

artistico 
2. Espressione corretta dei più significativi 

aspetti della Storia dell’Arte  in 
programma 

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

4. Conoscere le opere o gli artisti più 
significativi di un periodo e descriverli nei 
loro aspetti tecnici e tematici principali 

5. Conoscere le civiltà o i periodi artistici 
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   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MODULO “G” – L’ARTE E L’ARCHITETTURA IN ETÀ TARDOANTICA E PALEOCRISTIANA 
                                                                                               (2 ore, 1 unità didattica, periodo: marzo) 

 

UNITA’ DIDATTICA G1: L’arte e l’architettura in età tardoantica e paleocristiana    PERIODO: marzo    DURATA (in ore/disciplina): 2    CARICO DI LAVORO (in ore/allievo): 1 

Conoscenze Abilità Competenze Discipline 

concorrenti 

Materiali   Prove 

1. Architettura, scultura e pittura in 
età tardoantica e paleocristiana. 

1. Utilizzare correttamente il linguaggio specifico 
della disciplina. 

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

3. a. 
4. Confrontare opere di autori diversi o di età 

diverse, evidenziando analogie e/o differenze. 
5. Elaborare concetti generali tratti 

dall’osservazione di un’opera tardoantica o 
paleocristiana, contestualizzandola e creando 
collegamenti multidisciplinari. 

6. Utilizzare processi intuitivi per riconoscere 
soggetto, stile e significato di un’opera d’arte 
tardoantica o paleocristiana non studiata, 
attribuendola correttamente al suo contesto. 

7. Elaborare ed esprimere giudizi estetici.  

Competenze distintive (2° biennio): 
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. Saper collocare l’opera d’arte nel giusto 

contesto 
2. Essere in grado di esaminare il rapporto: 

forma-funzione dell’opera  
3. Essere in grado di evidenziare i tratti 

formali, il significato di un’immagine, di 
un’opera pittorica o in tridimensionale di 
un edificio 

4. Saper classificare ed identificare per: 
temi iconografici, generi, tecniche, le 
opere studiate. 

5. Saper usare in modo appropriato la 
terminologia artistica  

6. Comprendere le modalità con cui mutano 
storicamente le manifestazioni artistiche 
anche in relazione al proprio territorio  

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

1. Libro di testo 
2. Riviste 

specialistiche 
3. Saggi monografici 
4. Cataloghi di musei 

e di mostre 
temporanee 

5. Documentazione 
fotografica 

6. Computer 
collegati in rete 

7. Sussidi 
multimediali 

8. LIM 
 

 

Interrogazioni orali 

  
Questionari a risposte 
multiple e/o aperte 



7.  Acquisire la capacità di analisi e sintesi 
8. Decodificare un testo-immagine  
9. Saper mettere in relazione artisti e 

manufatti 
10. Rispettare il patrimonio artistico, in 

considerazione del suo valore estetico, 
storico e culturale 

11. Essere consapevole delle diverse forme 
di comunicazione visiva 

12. Essere consapevole del ruolo dell’artista 

nella società 

Competenze minime disciplinari: 
1. Contestualizzazione storica del prodotto 

artistico 
2. Espressione corretta dei più significativi 

aspetti della Storia dell’Arte  in 
programma 

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

4. Conoscere le opere o gli artisti più 
significativi di un periodo e descriverli nei 
loro aspetti tecnici e tematici principali 

5. Conoscere le civiltà o i periodi artistici 
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   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MODULO “H” – L’ARTE E L’ARCHITETTURA NELL’ALTO MEDIOEVO 

                                                                                               (2 ore, 1 unità didattica, periodo: marzo) 
 

UNITA’ DIDATTICA H1: L’arte e l’architettura nell’Alto Medioevo   PERIODO: marzo                      DURATA (in ore/disciplina): 2            CARICO DI LAVORO (in ore/allievo): 1 

Conoscenze Abilità Competenze Discipline 

concorrenti 

Materiali   Prove 

1. Arte bizantina, barbarica, 
carolingia e ottoniana. 

 

1. Utilizzare correttamente il linguaggio specifico 
della disciplina. 

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

3. Confrontare opere di autori diversi o di età 
diverse, evidenziando analogie e/o differenze. 

4. Elaborare concetti generali tratti 
dall’osservazione di un’opera bizantina, 
barbarica, carolingia e ottoniana, 
contestualizzandola e creando collegamenti 
multidisciplinari. 

5. Utilizzare processi intuitivi per riconoscere 
soggetto, stile e significato di un’opera d’arte 
bizantina, barbarica, carolingia o ottoniana non 
studiata, attribuendola correttamente al suo 
contesto. 

6. Elaborare ed esprimere giudizi estetici. 

Competenze distintive (2° biennio): 
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. Saper collocare l’opera d’arte nel giusto 

contesto 
2. Essere in grado di esaminare il rapporto: 

forma-funzione dell’opera  
3. Essere in grado di evidenziare i tratti 

formali, il significato di un’immagine, di 
un’opera pittorica o in tridimensionale di 
un edificio 

4. Saper classificare ed identificare per: 
temi iconografici, generi, tecniche, le 
opere studiate. 

5. Saper usare in modo appropriato la 
terminologia artistica  

6. Comprendere le modalità con cui mutano 
storicamente le manifestazioni artistiche 
anche in relazione al proprio territorio  

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

1. Libro di testo 
2. Riviste 

specialistiche 
3. Saggi monografici 
4. Cataloghi di musei 

e di mostre 
temporanee 

5. Documentazione 
fotografica 

6. Computer 
collegati in rete 

7. Sussidi 
multimediali 

8. LIM 
 

 

Interrogazioni orali 

  
Questionari a risposte 
multiple e/o aperte 



7.  Acquisire la capacità di analisi e sintesi 
8. Decodificare un testo-immagine  
9. Saper mettere in relazione artisti e 

manufatti 
10. Rispettare il patrimonio artistico, in 

considerazione del suo valore estetico, 
storico e culturale 

11. Essere consapevole delle diverse forme 
di comunicazione visiva 

12. Essere consapevole del ruolo dell’artista 

nella società 

Competenze minime disciplinari: 
1. Contestualizzazione storica del prodotto 

artistico 
2. Espressione corretta dei più significativi 

aspetti della Storia dell’Arte  in 
programma 

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

4. Conoscere le opere o gli artisti più 
significativi di un periodo e descriverli nei 
loro aspetti tecnici e tematici principali 

5. Conoscere le civiltà o i periodi artistici 
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   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MODULO “I” – IL ROMANICO 
                                                                                               (4 ore, 2 unità didattiche, periodo: aprile) 

 

UNITA’ DIDATTICA I1: L’architettura romanica                              PERIODO: aprile                       DURATA (in ore/disciplina): 2            CARICO DI LAVORO (in ore/allievo): 1 

Conoscenze Abilità Competenze Discipline 

concorrenti 

Materiali   Prove 

1. L’architettura romanica in Italia. 
1. Utilizzare correttamente il linguaggio specifico 

della disciplina. 
2. Condurre la lettura di un’opera architettonica 

romanica studiata, riconoscendone le 
caratteristiche strutturali e distributive. 

3. Confrontare opere diverse, evidenziando 
analogie e/o differenze. 

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

5. Utilizzare processi intuitivi per riconoscere le 
caratteristiche strutturali e distributive di 
un’architettura romanica non studiata, 
attribuendola correttamente al suo contesto.  

6. Elaborare ed esprimere giudizi estetici. 
 

Competenze distintive (2° biennio): 
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. Saper collocare l’opera d’arte nel giusto 

contesto 
2. Essere in grado di esaminare il rapporto: 

forma-funzione dell’opera  
3. Essere in grado di evidenziare i tratti 

formali, il significato di un’immagine, di 
un’opera pittorica o in tridimensionale di 
un edificio 

4. Saper classificare ed identificare per: 
temi iconografici, generi, tecniche, le 
opere studiate. 

5. Saper usare in modo appropriato la 
terminologia artistica  

6. Comprendere le modalità con cui mutano 
storicamente le manifestazioni artistiche 
anche in relazione al proprio territorio  

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

1. Libro di testo 
2. Riviste 

specialistiche 
3. Saggi monografici 
4. Cataloghi di musei 

e di mostre 
temporanee 

5. Documentazione 
fotografica 

6. Computer 
collegati in rete 

7. Sussidi 
multimediali 

8. LIM 
 

 

Interrogazioni orali 

  

Questionari a risposte 
multiple e/o aperte 
 



7.  Acquisire la capacità di analisi e sintesi 
8. Decodificare un testo-immagine  
9. Saper mettere in relazione artisti e 

manufatti 
10. Rispettare il patrimonio artistico, in 

considerazione del suo valore estetico, 
storico e culturale 

11. Essere consapevole delle diverse forme 
di comunicazione visiva 

12. Essere consapevole del ruolo dell’artista 

nella società 

Competenze minime disciplinari: 
1. Contestualizzazione storica del prodotto 

artistico 
2. Espressione corretta dei più significativi 

aspetti della Storia dell’Arte  in 
programma 

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

4. Conoscere le opere o gli artisti più 
significativi di un periodo e descriverli nei 
loro aspetti tecnici e tematici principali 

5. Conoscere le civiltà o i periodi artistici 
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 I2: L’arte romanica                                           PERIODO: aprile                       DURATA (in ore/disciplina): 2            CARICO DI LAVORO (in ore/allievo): 1 

Conoscenze Abilità Competenze Discipline 
concorrenti 

Materiali   Prove 

1. La scultura romanica: Wiligelmo; 
La pittura romanica: esperienze 
italiane. 

1. Utilizzare correttamente il linguaggio 
specifico della disciplina. 

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

3. Confrontare opere di autori diversi o di età 
diverse, evidenziando analogie e/o 
differenze. 

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

5. Utilizzare processi intuitivi per riconoscere 
soggetto, stile e significato di un’opera 
d’arte romanica non studiata, attribuendola 
correttamente al suo contesto.  

6. Elaborare ed esprimere giudizi estetici. 
 

Competenze distintive (2° biennio): 
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. Saper collocare l’opera d’arte nel giusto 

contesto 
2. Essere in grado di esaminare il rapporto: 

forma-funzione dell’opera  
3. Essere in grado di evidenziare i tratti 

formali, il significato di un’immagine, di 
un’opera pittorica o in tridimensionale di 
un edificio 

4. Saper classificare ed identificare per: 
temi iconografici, generi, tecniche, le 
opere studiate. 

5. Saper usare in modo appropriato la 
terminologia artistica  

6. Comprendere le modalità con cui mutano 
storicamente le manifestazioni artistiche 
anche in relazione al proprio territorio  

7.  Acquisire la capacità di analisi e sintesi 
8. Decodificare un testo-immagine  
9. Saper mettere in relazione artisti e 

manufatti 
10. Rispettare il patrimonio artistico, in 

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

1. Libro di testo 
2. Riviste 

specialistiche 
3. Saggi monografici 
4. Cataloghi di musei 

e di mostre 
temporanee 

5. Documentazione 
fotografica 

6. Computer 
collegati in rete 

7. Sussidi 
multimediali 

8. LIM 
 

 

Interrogazioni orali 

  
Questionari a risposte 
multiple e/o aperte 



considerazione del suo valore estetico, 
storico e culturale 

11. Essere consapevole delle diverse forme 
di comunicazione visiva 

12. Essere consapevole del ruolo dell’artista 
nella società 

Competenze minime disciplinari: 
1. Contestualizzazione storica del prodotto 

artistico 
2. Espressione corretta dei più significativi 

aspetti della Storia dell’Arte  in 
programma 

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

4. Conoscere le opere o gli artisti più 
significativi di un periodo e descriverli nei 
loro aspetti tecnici e tematici principali 

5. Conoscere le civiltà o i periodi artistici 
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   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MODULO “L” – IL GOTICO 
                                                                                               (6 ore, 3 unità didattiche, periodo: aprile/maggio) 

 

UNITA’ DIDATTICA L1: L’architettura gotica                                   PERIODO: aprile                       DURATA (in ore/disciplina): 2            CARICO DI LAVORO (in ore/allievo): 1 

Conoscenze Abilità Competenze Discipline 

concorrenti 

Materiali   Prove 

1. L’architettura gotica in Europa; 
L’architettura gotica in Italia.  

1. Utilizzare correttamente il linguaggio specifico 
della disciplina. 

2. Condurre la lettura di un’opera architettonica 
gotica studiata, nei suoi aspetti strutturali e 
distributivi. 

3. Confrontare opere architettoniche diverse, 
evidenziando analogie e/o differenze. 

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

5. Utilizzare processi intuitivi per riconoscere le 
caratteristiche strutturali e distributive di 
un’architettura gotica non studiata, attribuendola 
correttamente al suo contesto.  

6. Elaborare ed esprimere giudizi estetici. 

Competenze distintive (2° biennio): 
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. Saper collocare l’opera d’arte nel giusto 

contesto 
2. Essere in grado di esaminare il rapporto: 

forma-funzione dell’opera  
3. Essere in grado di evidenziare i tratti 

formali, il significato di un’immagine, di 
un’opera pittorica o in tridimensionale di 
un edificio 

4. Saper classificare ed identificare per: 
temi iconografici, generi, tecniche, le 
opere studiate. 

5. Saper usare in modo appropriato la 
terminologia artistica  

6. Comprendere le modalità con cui mutano 
storicamente le manifestazioni artistiche 
anche in relazione al proprio territorio  

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

1. Libro di testo 
2. Riviste 

specialistiche 
3. Saggi monografici 
4. Cataloghi di musei 

e di mostre 
temporanee 

5. Documentazione 
fotografica 

6. Computer 
collegati in rete 

7. Sussidi 
multimediali 

8. LIM 
 

 

Interrogazioni orali 

  
Questionari a risposte 
multiple e/o aperte 



7.  Acquisire la capacità di analisi e sintesi 
8. Decodificare un testo-immagine  
9. Saper mettere in relazione artisti e 

manufatti 
10. Rispettare il patrimonio artistico, in 

considerazione del suo valore estetico, 
storico e culturale 

11. Essere consapevole delle diverse forme 
di comunicazione visiva 

12. Essere consapevole del ruolo dell’artista 

nella società 

Competenze minime disciplinari: 
1. Contestualizzazione storica del prodotto 

artistico 
2. Espressione corretta dei più significativi 

aspetti della Storia dell’Arte  in 
programma 

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

4. Conoscere le opere o gli artisti più 
significativi di un periodo e descriverli nei 
loro aspetti tecnici e tematici principali 

5. Conoscere le civiltà o i periodi artistici 
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 L2: La scultura gotica                                       PERIODO: aprile                       DURATA (in ore/disciplina): 2            CARICO DI LAVORO (in ore/allievo): 1 

Conoscenze Abilità Competenze Discipline 
concorrenti 

Materiali   Prove 

1. La scultura gotica in Europa; La 
scultura gotica in Italia. 

1. Utilizzare correttamente il linguaggio specifico 
della disciplina. 

2. Condurre la lettura di una scultura gotica 
studiata, nei suoi aspetti formali e contenutistici, 
riconoscendo l’opera stessa, il soggetto, il tema, 
l’iconografia, la tecnica. 

3. Confrontare opere di autori diversi o di età 
diverse, evidenziando analogie e/o differenze. 

4. Elaborare concetti generali tratti 
dall’osservazione di una scultura gotica, 
contestualizzandola e creando collegamenti 
multidisciplinari. 

5. Utilizzare processi intuitivi per riconoscere 
soggetto, stile e significato di una scultura gotica 
non studiata, attribuendola correttamente al suo 
contesto.  

6. Elaborare ed esprimere giudizi estetici. 

Competenze distintive (2° biennio): 
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. Saper collocare l’opera d’arte nel giusto 

contesto 
2. Essere in grado di esaminare il rapporto: 

forma-funzione dell’opera  
3. Essere in grado di evidenziare i tratti 

formali, il significato di un’immagine, di 
un’opera pittorica o in tridimensionale di 
un edificio 

4. Saper classificare ed identificare per: 
temi iconografici, generi, tecniche, le 
opere studiate. 

5. Saper usare in modo appropriato la 
terminologia artistica  

6. Comprendere le modalità con cui mutano 
storicamente le manifestazioni artistiche 
anche in relazione al proprio territorio  

7.  Acquisire la capacità di analisi e sintesi 
8. Decodificare un testo-immagine  
9. Saper mettere in relazione artisti e 

manufatti 
10. Rispettare il patrimonio artistico, in 

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

1. Libro di testo 
2. Riviste 

specialistiche 
3. Saggi monografici 
4. Cataloghi di musei 

e di mostre 
temporanee 

5. Documentazione 
fotografica 

6. Computer 
collegati in rete 

7. Sussidi 
multimediali 

8. LIM 
 

 

Interrogazioni orali 

  
Questionari a risposte 
multiple e/o aperte 



considerazione del suo valore estetico, 
storico e culturale 

11. Essere consapevole delle diverse forme 
di comunicazione visiva 

12. Essere consapevole del ruolo dell’artista 
nella società 

Competenze minime disciplinari: 
1. Contestualizzazione storica del prodotto 

artistico 
2. Espressione corretta dei più significativi 

aspetti della Storia dell’Arte  in 
programma 

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

4. Conoscere le opere o gli artisti più 
significativi di un periodo e descriverli nei 
loro aspetti tecnici e tematici principali 

5. Conoscere le civiltà o i periodi artistici 
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 L3: La pittura gotica                                         PERIODO: maggio                    DURATA (in ore/disciplina): 2             CARICO DI LAVORO (in ore/allievo): 1 

Conoscenze Abilità Competenze Discipline 
concorrenti 

Materiali   Prove 

1. La pittura gotica in Europa; La 
pittura gotica in Italia. 

1. Utilizzare correttamente il linguaggio specifico 
della disciplina. 

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

3. Confrontare opere di autori diversi o di età 
diverse, evidenziando analogie e/o differenze. 

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

5. Utilizzare processi intuitivi per riconoscere 
soggetto, stile e significato di un’opera d’arte del 
Duecento non studiata, attribuendola 
correttamente al suo contesto.  

6. Elaborare ed esprimere giudizi estetici. 

Competenze distintive (2° biennio): 
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. Saper collocare l’opera d’arte nel giusto 

contesto 
2. Essere in grado di esaminare il rapporto: 

forma-funzione dell’opera  
3. Essere in grado di evidenziare i tratti 

formali, il significato di un’immagine, di 
un’opera pittorica o in tridimensionale di 
un edificio 

4. Saper classificare ed identificare per: 
temi iconografici, generi, tecniche, le 
opere studiate. 

5. Saper usare in modo appropriato la 
terminologia artistica  

6. Comprendere le modalità con cui mutano 
storicamente le manifestazioni artistiche 
anche in relazione al proprio territorio  

7.  Acquisire la capacità di analisi e sintesi 
8. Decodificare un testo-immagine  
9. Saper mettere in relazione artisti e 

manufatti 
10. Rispettare il patrimonio artistico, in 

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

1. Libro di testo 
2. Riviste 

specialistiche 
3. Saggi monografici 
4. Cataloghi di musei 

e di mostre 
temporanee 

5. Documentazione 
fotografica 

6. Computer 
collegati in rete 

7. Sussidi 
multimediali 

8. LIM 
 

 

Interrogazioni orali 

  
Questionari a risposte 
multiple e/o aperte 



considerazione del suo valore estetico, 
storico e culturale 

11. Essere consapevole delle diverse forme 
di comunicazione visiva 

12. Essere consapevole del ruolo dell’artista 
nella società 

Competenze minime disciplinari: 
1. Contestualizzazione storica del prodotto 

artistico 
2. Espressione corretta dei più significativi 

aspetti della Storia dell’Arte  in 
programma 

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

4. Conoscere le opere o gli artisti più 
significativi di un periodo e descriverli nei 
loro aspetti tecnici e tematici principali 

5. Conoscere le civiltà o i periodi artistici 
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   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MODULO “M” – IL GOTICO IN ITALIA NEL TRECENTO 

(8 ore, 1 unità didattica, periodo: maggio/giugno) 
 

UNITA’ DIDATTICA M1: La pittura gotica in Italia nel Trecento       PERIODO: magg./giug.            DURATA (in ore/disciplina): 8            CARICO DI LAVORO (in ore/allievo): 4 

Conoscenze Abilità Competenze Discipline 
concorrenti 

Materiali   Prove 

1. Il Trecento (caratteri generali), 
Giotto, Simone Martini, Ambrogio 
Lorenzetti. 

1. Utilizzare correttamente il linguaggio specifico 
della disciplina. 

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

3. Confrontare opere di  Giotto, Martini e Lorenzetti 
con quelle di autori diversi o di altre epoche, 
evidenziando analogie e/o differenze. 

4. Elaborare concetti generali tratti 
dall’osservazione di un’opera d’arte di Giotto o 
Martini o Lorenzetti, contestualizzandola e 
creando collegamenti multidisciplinari. 

5. Utilizzare processi intuitivi per riconoscere 
soggetto, stile e significato di un’opera d’arte di 
Giotto o Martini o Lorenzetti non studiata, 
attribuendola correttamente al suo contesto.  

6. Elaborare ed esprimere giudizi estetici. 

Competenze distintive (2° biennio): 
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. Saper collocare l’opera d’arte nel giusto 

contesto 
2. Essere in grado di esaminare il rapporto: 

forma-funzione dell’opera  
3. Essere in grado di evidenziare i tratti 

formali, il significato di un’immagine, di 
un’opera pittorica o in tridimensionale di 
un edificio 

4. Saper classificare ed identificare per: 
temi iconografici, generi, tecniche, le 
opere studiate. 

5. Saper usare in modo appropriato la 
terminologia artistica  

6. Comprendere le modalità con cui mutano 
storicamente le manifestazioni artistiche 
anche in relazione al proprio territorio  

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

1. Libro di testo 
2. Riviste 

specialistiche 
3. Saggi monografici 
4. Cataloghi di musei 

e di mostre 
temporanee 

5. Documentazione 
fotografica 

6. Computer 
collegati in rete 

7. Sussidi 
multimediali 

8. LIM 
 

 

Interrogazioni orali 

  
Questionari a risposte 
multiple e/o aperte 



7.  Acquisire la capacità di analisi e sintesi 
8. Decodificare un testo-immagine  
9. Saper mettere in relazione artisti e 

manufatti 
10. Rispettare il patrimonio artistico, in 

considerazione del suo valore estetico, 
storico e culturale 

11. Essere consapevole delle diverse forme 
di comunicazione visiva 

12. Essere consapevole del ruolo dell’artista 

nella società 

Competenze minime disciplinari: 
1. Contestualizzazione storica del prodotto 

artistico 
2. Espressione corretta dei più significativi 

aspetti della Storia dell’Arte  in 
programma 

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

4. Conoscere le opere o gli artisti più 
significativi di un periodo e descriverli nei 
loro aspetti tecnici e tematici principali 

5. Conoscere le civiltà o i periodi artistici 
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   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
UDA: “UNITÀ DIDATTICA DI APPRENDIMENTO” 

 

 
SI FARÀ RIFERIMENTO A QUANTO PREVISTO DAL CONSIGLIO DI CLASSE NELLA PROGRAMMAZIONE INTERDISCIPLINARE RELATIVA ALL’U.D.A. 
(UNITÀ DIDATTICA DI APPRENDIMENTO) DAL TITOLO: “APPROFONDISCO IL MIO INDIRIZZO”. 
 
 
 
 
 
 

Pachino, 26 novembre 2018 
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