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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 IV D è costituita da 13 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. 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  più che 

sufficiente per impegno, interesse e partecipazione nelle attività didattiche. Grazie alla collaborazione è 

possibile svolgere i contenuti previsti nella presente “Programmazione disciplinare”. Le 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. Tutte, per i contenuti già svolti, raggiungono gli obiettivi previsti in ordine alle 

competenze, differenziandosi sul piano dei risultati.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MODULI E UNITÀ DIDATTICHE PREVISTI 
 

MODULO “A” – L’ARTE GOTICA FRA TRECENTO E QUATTROCENTO 
                                                                                                                                                                (10 ore, 2 unità didattiche, periodo: settembre/ottobre) 
 

UNITA’ DIDATTICA A1: L’arte gotica in Italia nel Trecento              PERIODO: Settembre/Ottobre       DURATA (in ore/disciplina): 5      CARICO DI LAVORO (in ore/allievo): 2 

Conoscenze Abilità Competenze Discipline 
concorrenti 

Materiali   Prove 

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

1. Utilizzare correttamente il linguaggio specifico 
della disciplina. 

2. Condurre la lettura di un’opera d’arte di Giotto o 
Martini 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 e Martini 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, contestualizzandola e creando 
collegamenti multidisciplinari. 

5. Utilizzare processi intuitivi per riconoscere 
soggetto, stile e significato di un’opera d’arte di 
Giotto o Martini 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 

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   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UNITA’ DIDATTICA A2: Il Gotico Internazionale                                PERIODO: Ottobre                     DURATA (in ore/disciplina): 5           CARICO DI LAVORO (in ore/allievo): 2 

Conoscenze Abilità Competenze Discipline 
concorrenti 

Materiali   Prove 

1. Gentile da Fabriano, Pisanello. 
 

1. Utilizzare correttamente il linguaggio specifico 
della disciplina. 

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

3. Confrontare opere di  Gentile da Fabriano e 
Pisanello con quelle di Giotto, evidenziando 
analogie e/o differenze. 

4. Elaborare concetti generali tratti 
dall’osservazione di un’opera di Gentile da 
Fabriano o Pisanello, contestualizzandola e 
creando collegamenti multidisciplinari. 

5. Utilizzare processi intuitivi per riconoscere 
soggetto, stile e significato di un’opera d’arte 
gotica di Gentile da Fabriano o Pisanello 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 “B” – IL RINASCIMENTO: IL QUATTROCENTO 

                                                                                                                                                       (16 ore, 4 unità didattiche, periodo: ottobre/dicembre) 
 
UNITA’ DIDATTICA B1: La stagione delle scoperte: “Architettura”     PERIODO: Ottobre/Novembre      DURATA (in ore/disciplina): 4   CARICO DI LAVORO (in ore/allievo): 2 

Conoscenze Abilità Competenze Discipline 
concorrenti 

Materiali   Prove 

1. Il Quattrocento (caratteri generali), 
la prospettiva, Filippo Brunelleschi. 

1. Utilizzare correttamente il linguaggio specifico 
della disciplina. 

2. Condurre l’analisi di una architettura di 
Brunelleschi studiata, nei suoi aspetti formali, 
distributivi e strutturali, riconoscendo l’opera 
stessa. 

3. Confrontare le architetture di Brunelleschi fra di 
loro e con quelle dei secoli precedenti, 
evidenziando analogie e/o differenze. 

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

5. Utilizzare processi intuitivi per riconoscere, dallo 
stile e dai materiali, un’architettura di 
Brunelleschi 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 

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 



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: La stagione delle scoperte: “Pittura e Scultura”       PERIODO: Novembre       DURATA (in ore/disciplina): 4      CARICO DI LAVORO (in ore/allievo): 2 

Conoscenze Abilità Competenze Discipline 
concorrenti 

Materiali   Prove 

1. Masaccio, Donatello. 1. Utilizzare correttamente il linguaggio specifico 
della disciplina. 

2. Condurre la lettura di un’opera d’arte di Masaccio 
o Donatello 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 Masaccio, Donatello, 
evidenziando analogie e/o differenze. 

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

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

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 B3: La stagione delle esperienze: “Architettura”        PERIODO: Nov./Dic.       DURATA (in ore/disciplina): 4            CARICO DI LAVORO (in ore/allievo): 2 

Conoscenze Abilità Competenze Discipline 
concorrenti 

Materiali   Prove 

1. Leon Battista Alberti. 1. Utilizzare correttamente il linguaggio specifico 
della disciplina. 

2. Condurre l’analisi di una architettura di Alberti 
studiata, nei suoi aspetti formali, distributivi e 
strutturali, riconoscendo l’opera stessa. 

3. Confrontare le architetture di Alberti fra di loro e 
con quelle dei secoli precedenti, evidenziando 
analogie e/o differenze. 

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

5. Utilizzare processi intuitivi per riconoscere, dallo 
stile e dai materiali, un’architettura di Alberti 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 B4: La stagione delle esperienze: “Pittura”      PERIODO: Dicembre                 DURATA (in ore/disciplina): 4            CARICO DI LAVORO (in ore/allievo): 2 

Conoscenze Abilità Competenze Discipline 
concorrenti 

Materiali   Prove 

1. Piero della Francesca, Sandro 
Botticelli, Antonello da Messina e 
la pittura fiamminga. 

1. Utilizzare correttamente il linguaggio specifico 
della disciplina. 

2. Condurre la lettura di un’opera d’arte di Piero 
della Francesca o Botticelli o Antonello da 
Messina 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 Piero della Francesca, 
Sandro Botticelli, Antonello da Messina, 
evidenziando analogie e/o differenze. 

4. Elaborare concetti generali tratti 
dall’osservazione di un’opera di Piero della 
Francesca o Botticelli o Antonello da Messina, 
contestualizzandola e creando collegamenti 
multidisciplinari. 

5. Utilizzare processi intuitivi per riconoscere 
soggetto, stile e significato di un’opera d’arte di 
Piero della Francesca o Botticelli o Antonello da 
Messina non studiata, attribuendola 
correttamente al suo contesto o al suo autore.  

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 “C” – IL RINASCIMENTO: IL CINQUECENTO 

                                                                                                                                                          (18 ore, 4 unità didattiche, periodo: gennaio/marzo) 
 
UNITA’ DIDATTICA C1: La stagione delle certezze: “Architettura”          PERIODO: Gennaio           DURATA (in ore/disciplina): 3            CARICO DI LAVORO (in ore/allievo): 1 

Conoscenze Abilità Competenze Discipline 
concorrenti 

Materiali   Prove 

1. Il Cinquecento (caratteri generali), 
Donato Bramante. 

1. Utilizzare correttamente il linguaggio specifico 
della disciplina. 

2. Condurre l’analisi di una architettura di Bramante 
studiata, nei suoi aspetti formali, distributivi e 
strutturali, riconoscendo l’opera stessa. 

3. Confrontare le architetture di Bramante fra di loro 
e con quelle dei secoli precedenti, evidenziando 
analogie e/o differenze. 

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

5. Utilizzare processi intuitivi per riconoscere, dallo 
stile e dai materiali, un’architettura di Bramante 
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 

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 



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 C2: La stagione delle certezze: “Pittura”          PERIODO: Genn./Febb.             DURATA (in ore/disciplina): 5            CARICO DI LAVORO (in ore/allievo): 2 

Conoscenze Abilità Competenze Discipline 
concorrenti 

Materiali   Prove 

1. Leonardo da Vinci, Raffaello 
Sanzio, Michelangelo Buonarroti, 
Tiziano Vecellio e l’esperienza 
veneziana. 

1. Utilizzare correttamente il linguaggio specifico 
della disciplina. 

2. Condurre la lettura di un’opera d’arte di Leonardo 
o Raffaello o Michelangelo o Tiziano 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 Leonardo, Raffaello, 
Michelangelo, Tiziano, evidenziando analogie e/o 
differenze. 

4. Elaborare concetti generali tratti 
dall’osservazione di un’opera di Leonardo o 
Raffaello o Michelangelo o Tiziano, 
contestualizzandola e creando collegamenti 
multidisciplinari. 

5. Utilizzare processi intuitivi per riconoscere 
soggetto, stile e significato di un’opera d’arte di 
Leonardo o Raffaello o Michelangelo o Tiziano 
non studiata, attribuendola correttamente al suo 
contesto o al suo autore.  

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 C3: Alla ricerca di nuove vie: “Il Manierismo”         PERIODO: Febbraio            DURATA (in ore/disciplina): 5            CARICO DI LAVORO (in ore/allievo): 2 

Conoscenze Abilità Competenze Discipline 
concorrenti 

Materiali   Prove 

1. Il Manierismo (caratteri generali), 
Pontormo, Rosso Fiorentino, 
Parmigianino, Giambologna.  

1. Utilizzare correttamente il linguaggio specifico 
della disciplina. 

2. Condurre la lettura di un’opera d’arte di 
Pontormo o Fiorentino o Parmigianino o 
Giambologna 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 Pontormo, Fiorentino, 
Parmigianino, Giambologna, evidenziando 
analogie e/o differenze. 

4. Elaborare concetti generali tratti 
dall’osservazione di un’opera di Pontormo o 
Fiorentino o Parmigianino o Giambologna, 
contestualizzandola e creando collegamenti 
multidisciplinari. 

5. Utilizzare processi intuitivi per riconoscere 
soggetto, stile e significato di un’opera d’arte di 
Pontormo o Fiorentino o Parmigianino o 
Giambologna non studiata, attribuendola 
correttamente al suo contesto o al suo autore.  

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 C4: Alla ricerca di nuove vie: “Arte e Controriforma”     PERIODO: Febb./Mar.      DURATA (in ore/disciplina): 5      CARICO DI LAVORO (in ore/allievo): 2 

Conoscenze Abilità Competenze Discipline 
concorrenti 

Materiali   Prove 

1. Arte e Controriforma (caratteri 
generali), Vignola, Giacomo della 
Porta, Andrea Palladio, Jacopo 
Tintoretto, Veronese. 

1. Utilizzare correttamente il linguaggio specifico 
della disciplina. 

2. Condurre la lettura di un’opera d’arte di Vignola o 
Giacomo della Porta o Palladio o Tintoretto o 
Veronese  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 Vignola, Giacomo della 
Porta, Palladio, Tintoretto, Veronese, 
evidenziando analogie e/o differenze. 

4. Elaborare concetti generali tratti 
dall’osservazione di un’opera di Vignola o 
Giacomo della Porta o Palladio o Tintoretto o 
Veronese, contestualizzandola e creando 
collegamenti multidisciplinari. 

5. Utilizzare processi intuitivi per riconoscere 
soggetto, stile e significato di un’opera d’arte di 
Vignola o Giacomo della Porta o Palladio o 
Tintoretto o Veronese non studiata, attribuendola 
correttamente al suo contesto o al suo autore.  

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 “D” – IL SEICENTO 

                                                                                                                                                              (12 ore, 2 unità didattiche, periodo: marzo/aprile) 
 
UNITA’ DIDATTICA D1: Monumentalità e fantasia: “Pittura”         PERIODO: Mar./Apr.                  DURATA (in ore/disciplina): 6            CARICO DI LAVORO (in ore/allievo): 2 

Conoscenze Abilità Competenze Discipline 
concorrenti 

Materiali   Prove 

1. Il Barocco (caratteri generali), 
Caravaggio, Annibale Carracci.  

1. Utilizzare correttamente il linguaggio specifico 
della disciplina. 

2. Condurre la lettura di un’opera d’arte di 
Caravaggio o Carracci 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 Caravaggio e Carracci, 
evidenziando analogie e/o differenze. 

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

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

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 

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 



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: Monumentalità e fantasia: “Architettura e scultura”       PERIODO: Aprile      DURATA (in ore/disciplina): 6       CARICO DI LAVORO (in ore/allievo): 2 

Conoscenze Abilità Competenze Discipline 
concorrenti 

Materiali   Prove 

1. Gian Lorenzo Bernini, Francesco 
Borromini,  

1. Utilizzare correttamente il linguaggio specifico 
della disciplina. 

2. Condurre la lettura di un’opera d’arte di Bernini o 
Borromini 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 Bernini e Borromini, 
evidenziando analogie e/o differenze. 

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

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

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 “E” – IL SETTECENTO 

                                                                                                                                                          (10 ore, 2 unità didattiche, periodo: maggio/giugno) 
 
UNITA’ DIDATTICA E1: Verso il secolo dei lumi: “Il Rococò”           PERIODO: Maggio                      DURATA (in ore/disciplina): 5            CARICO DI LAVORO (in ore/allievo): 2 

Conoscenze Abilità Competenze Discipline 
concorrenti 

Materiali   Prove 

1. Il Rococò (caratteri generali), 
Filippo Juvara, Luigi Vanvitelli.   

1. Utilizzare correttamente il linguaggio specifico 
della disciplina. 

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

3. Confrontare le opere di Juvara e Vanvitelli, fra di 
loro e con le opere di altri artisti rinascimentali e 
barocchi, evidenziando analogie e/o differenze. 

4. Elaborare concetti generali tratti 
dall’osservazione di un’opera di Juvara o 
Vanvitelli studiata, contestualizzandola e creando 
collegamenti multidisciplinari. 

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

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 

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 



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 E2: Verso il secolo dei lumi: “Il Vedutismo”      PERIODO: Magg./Giu.               DURATA (in ore/disciplina): 5           CARICO DI LAVORO (in ore/allievo): 2 

Conoscenze Abilità Competenze Discipline 
concorrenti 

Materiali   Prove 

1. Il Vedutismo (caratteri generali), 
Antonio Cataletto, Francesco 
Guardi.   

1. Utilizzare correttamente il linguaggio specifico 
della disciplina. 

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

3. Confrontare le opere di Canaletto e Guardi, fra di 
loro e con le opere di altri artisti rinascimentali e 
barocchi, evidenziando analogie e/o differenze. 

4. Elaborare concetti generali tratti 
dall’osservazione di un’opera di Canaletto o 
Guardi studiata, contestualizzandola e creando 
collegamenti multidisciplinari. 

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

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   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
UDA: “UNITÀ DIDATTICA DI APPRENDIMENTO” 

 

 
DALLE CHIESE RINASCIMENTALI DEL QUATTROCENTO, DI FILIPPO BRUNELLESCHI E LEON BATTISTA ALBERTI, ALLA CHIESA MADRE                        
“SS. CROCIFISSO” DI PACHINO. 
 

 
(5 ore, periodo: 2° quadrimestre) 

 
 
 
 
 
 

Pachino, 26 novembre 2018 
                                                                                                                                                   IL DOCENTE 

                                                                                                                                           Prof. Paolo Tiralongo 
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