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Programmazione  I ANNO   

Modulo/UDA Conoscenze / 
Contenuti di 
massima 

Abilità Competenze Strumenti Metodologia Verifiche Tempi 

1. Arte preistorica Il primo linguaggio 
umano: il 
Paleolitico; 
Mesolitico e 
Neolitico; Età dei 
metalli. 
 

- Saper ricono-
scere e descrivere 
i diversi sistemi 
costruttivi e i ma-
teriali utilizzati. 
- Saper ricono-
scere e descrivere 
gli stili architetto-
nici. 
- Saper ricono-
scere le diverse ti-
pologie di edifici e 
la loro funzione a 
partire dalle 
piante e dalle im-
magini. 
- Effettuare com-
parazioni guidate. 
- Saper ricono-
scere e conte-
stualizzare 
un’opera.  
- Comprendere il 
cambiamento e la 
diversità dei pe-
riodi storici nelle 
diverse espres-
sioni artistiche. 
- Saper descrivere 
autonomamente i 
caratteri formali 
di un’opera in 
connessione agli 

- Acquisire il va-
lore e le potenzia-
lità dei beni arti-
stici, ambientali e 
la loro relazione 
con il contesto, 
per una loro cor-
retta fruizione e 
valorizzazione, in 
particolar modo 
degli elementi 
fondamentali pro-
pri della cultura 
europea. 
- Conoscere e 
comprendere lo 
sviluppo dei mo-
vimenti artistici, 
sapendo analiz-
zare, confrontare, 
individuare analo-
gie, differenze, 
sviluppi dei movi-
menti artistici che 
si sono formati 
contemporanea-
mente e in tempi 
diversi. 
- Comprendere 
contenuto, strut-
tura, significati, 
funzioni, scopi di 
un’opera d’arte e 

- Libro di testo 
di Storia 
dell’arte. 
- Presentazioni 
ed eventuali 
altri file 
condivisi. 
- Materiali 
audio-video e 
film. 

- Lezione 
frontale. 
- Lezione 
partecipata. 
- Lavoro di 
gruppo. 
- Cooperative 
Learning. 
- Flipped 
Classroom. 

Almeno due 
valutazioni nel 
primo e nel 
secondo 
quadrimestre. 

Primo 
quadrimestre 

2. Arte 
mesopotamica 
 

La culla della 
civiltà: Sumeri; 
Babilonesi; Assiri; 
Persiani. 
 

 

3. Arte egizia 
 

Tra l’eterno e 
l’assoluto: 
architettura; 
scultura; pittura. 
 

 

4. Arte cicladica, 
minoica e micenea 

Dai fiumi al mare: 
arte cicladica e 
minoica; arte 
micenea. 
 

 

5. Arte greca 
 

La misura della 
bellezza: Età di 
formazione; Età 
arcaica; Età 
classica; Età tardo 
classica; Età 
ellenistica. 

Secondo 
quadrimestre 

6. Arte etrusca 
 

Aperti e 
innovatori: 
architettura; 
scultura; pittura. 

 



 effetti espressivi, 
a contenuti teo-
rici, a valori sim-
bolici. 
- Usare con con-
sapevolezza i ter-
mini specifici es-
senziali della di-
sciplina. 
- Utilizzare gli 
strumenti fonda-
mentali per una 
fruizione consa-
pevole del patri-
monio artistico. 
 

saper collegare 
elementi interte-
stuali ed extra-te-
stuali. 
 

7. Arte romana La manifestazione 
del potere: Età 
repubblicana; Età 
imperiale; Età 
tardo imperiale. 

 

Obiettivi minimi 
 

- Saper riconoscere e descrivere gli stili architettonici. 
- Saper riconoscere, leggere e contestualizzare un’opera. 
- Conosce i vari periodi storico-artistici, gli autori, le opere, le tecniche. 
- Usare con consapevolezza i termini specifici essenziali della disciplina. 
- Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico. 
- Lavorare in gruppo in modo cooperativo. 
- Relazionare il proprio lavoro e il lavoro di gruppo anche servendosi di supporti digitali. 
 

 
 

 

 

 

 

 



Programmazione  II ANNO   

Modulo/UDA Conoscenze / 
Contenuti di 
massima 

Abilità Competenze Strumenti Metodologia Verifiche Tempi 

1. Arte greca 
 

La misura della 
bellezza: Età di 
formazione; Età 
arcaica; Età 
classica; Età tardo 
classica; Età 
ellenistica. 
 

- Saper ricono-
scere e descrivere 
i diversi sistemi 
costruttivi e i ma-
teriali utilizzati. 
- Saper ricono-
scere e descrivere 
gli stili architetto-
nici. 
- Saper ricono-
scere le diverse ti-
pologie di edifici e 
la loro funzione a 
partire dalle 
piante e dalle im-
magini. 
- Effettuare com-
parazioni guidate. 
- Saper ricono-
scere e conte-
stualizzare 
un’opera.  
- Comprendere il 
cambiamento e la 
diversità dei pe-
riodi storici nelle 
diverse espres-
sioni artistiche. 
- Saper descrivere 
autonomamente i 
caratteri formali 
di un’opera in 
connessione agli 

- Acquisire il va-
lore e le poten-
zialità dei beni 
artistici, am-
bientali e la loro 
relazione con il 
contesto, per 
una loro cor-
retta fruizione e 
valorizzazione, 
in particolar 
modo degli ele-
menti fonda-
mentali propri 
della cultura eu-
ropea. 
- Conoscere e 
comprendere lo 
sviluppo dei mo-
vimenti artistici, 
sapendo analiz-
zare, confron-
tare, individuare 
analogie, diffe-
renze, sviluppi 
dei movimenti 
artistici che si 
sono formati 
contemporanea-
mente e in 
tempi diversi. 
- Comprendere 
contenuto, 

- Libro di testo di 
Storia dell’arte. 
- Presentazioni 
ed eventuali 
altri file 
condivisi. 
- Materiali 
audio-video e 
film. 

- Lezione 
frontale. 
- Lezione 
partecipata. 
- Lavoro di 
gruppo. 
- Cooperative 
Learning. 
- Flipped 
Classroom. 

Almeno due 
valutazioni nel 
primo e nel 
secondo 
quadrimestre. 

Primo 
quadrimestre 

2. Arte etrusca 
 

Fra Tevere e Arno: 
architettura; 
pittura; scultura. 
 

 

3. Arte romana 
 

Dalle origini allo 
splendore dei 
primi secoli 
dell’impero: l’arte 
dell’utile; 
architettura; 
pittura; scultura. 
 

 

4. L’Arte della tarda 
romanità e l’arte 
paleocristiana 

L’architettura di 
Roma e delle Pro-
vince; scultura.  
I primi edifici cri-
stiani: tipologie, 
tipi di piante, ter-
minologia delle 
parti fondamentali 
delle architetture. 
Il mosaico: dalla 
rappresentazione 

Secondo 
quadrimestre 



naturalistica di im-
pronta pagana alla 
rappresentazione 
astratta bizantina. 
 

effetti espressivi, 
a contenuti teo-
rici, a valori sim-
bolici. 
- Usare con con-
sapevolezza i ter-
mini specifici es-
senziali della di-
sciplina. 
- Utilizzare gli 
strumenti fonda-
mentali per una 
fruizione consa-
pevole del patri-
monio artistico. 
 

struttura, signifi-
cati, funzioni, 
scopi di 
un’opera d’arte 
e saper colle-
gare elementi 
intertestuali ed 
extra-testuali. 
 

5. Arte alto 
medievale 
 

L’arte barbarica e 
le cosiddette arti 
minori; i Longo-
bardi; la Rina-
scenza carolingia; 
La Rinascenza ot-
toniana. 
  

 

6. Il Romanico 
 

Caratteri generali 
dell’architettura 
romanica ed 
esempi; scultura; 
pittura. 
 

 

7. Il Gotico Sistema costrut-
tivo e caratteri sti-
listici dell’architet-
tura con cenni alle 
architetture nel 
nord Europa ed 
esempi italiani re-
lativi a tipologie ci-
stercensi, france-
scane, domeni-
cane. 
Scultura: caratteri 
generali, sculture-
colonna dei portali 
di Chatres, Bene-
detto Antelami; i 
gruppi dell’Annun-
ciazione e della Vi-

 



sitazione della cat-
tedrale di Reims, 
Nicola e Giovanni 
Pisano, Arnolfo di 
Cambio. 
Pittura: Cimabue, 
Duccio da Buonin-
segna, Pietro Ca-
vallini, Giotto, Si-
mone Martini, 
Ambrogio Loren-
zetti. 
 

Obiettivi minimi 
 

- Saper riconoscere e descrivere gli stili architettonici. 
- Saper riconoscere, leggere e contestualizzare un’opera. 
- Conosce i vari periodi storico-artistici, gli autori, le opere, le tecniche. 
- Usare con consapevolezza i termini specifici essenziali della disciplina. 
- Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico. 
- Lavorare in gruppo in modo cooperativo. 
- Relazionare il proprio lavoro e il lavoro di gruppo anche servendosi di supporti digitali. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Programmazione  III ANNO   

Modulo/UDA Conoscenze / 
Contenuti di 
massima 

Abilità Competenze Strumenti Metodologia Verifiche Tempi 

1. Il Romanico Caratteri generali 
dell’architettura 
romanica ed 
esempi; scultura; 
pittura. 
 

- Saper riconoscere 
e descrivere i di-
versi sistemi co-
struttivi e i mate-
riali utilizzati. 
- Saper riconoscere 
e descrivere gli stili 
architettonici. 
- Saper riconoscere 
le diverse tipologie 
di edifici e la loro 
funzione a partire 
dalle piante e dalle 
immagini. 
- Effettuare compa-
razioni guidate. 
- Saper riconoscere 
e contestualizzare 
un’opera.  
- Comprendere il 
cambiamento e la 
diversità dei periodi 
storici nelle diverse 
espressioni artisti-
che. 
- Saper descrivere 
autonomamente i 
caratteri formali di 
un’opera in connes-
sione agli effetti 

- Acquisire il va-
lore e le poten-
zialità dei beni 
artistici, am-
bientali e la loro 
relazione con il 
contesto, per 
una loro cor-
retta fruizione e 
valorizzazione, 
in particolar 
modo degli ele-
menti fonda-
mentali propri 
della cultura eu-
ropea. 
- Conoscere e 
comprendere lo 
sviluppo dei mo-
vimenti artistici, 
sapendo analiz-
zare, confron-
tare, individuare 
analogie, diffe-
renze, sviluppi 
dei movimenti 
artistici che si 
sono formati 
contemporanea-
mente e in 
tempi diversi. 

- Libro di testo di 
Storia dell’arte. 
- Presentazioni 
ed eventuali 
altri file 
condivisi. 
- Materiali 
audio-video e 
film. 

- Lezione 
frontale. 
- Lezione 
partecipata. 
- Lavoro di 
gruppo. 
- Cooperative 
Learning. 
- Flipped 
Classroom. 

Almeno due 
valutazioni nel 
primo e nel 
secondo 
quadrimestre. 

Primo 
quadrimestre 

2. Il Gotico Sistema costrut-
tivo e caratteri sti-
listici dell’architet-
tura con cenni alle 
architetture nel 
nord Europa ed 
esempi italiani re-
lativi a tipologie ci-
stercensi, france-
scane, domeni-
cane. 
Scultura: caratteri 
generali, sculture-
colonna dei portali 
di Chatres, Bene-
detto Antelami; i 
gruppi dell’Annun-
ciazione e della Vi-
sitazione della cat-
tedrale di Reims, 
Nicola e Giovanni 
Pisano, Arnolfo di 
Cambio. 
Pittura: Cimabue, 
Duccio da Buonin-



segna, Pietro Ca-
vallini, Giotto, Si-
mone Martini, 
Ambrogio Loren-
zetti. 
 

espressivi, a conte-
nuti teorici, a valori 
simbolici. 
- Usare con consa-
pevolezza i termini 
specifici essenziali 
della disciplina. 
- Utilizzare gli stru-
menti fondamentali 
per una fruizione 
consapevole del 
patrimonio arti-
stico. 
 

- Comprendere 
contenuto, 
struttura, 
significati, 
funzioni, scopi 
di un’opera 
d’arte e saper 
collegare 
elementi 
intertestuali ed 
extra-testuali 

3. Il Gotico 
Internazionale 

Caratteri generali; 
il Dittico Wilton; 
miniatura; 
scultura; 
architettura. 
Gentile da 
Fabriano; 
Pisanello. 
 

4. Il primo  
Rinascimento 

Introduzione ai ca-
ratteri fondamen-
tali generali, l’in-
venzione della 
prospettiva. 
Filippo Brunelle-
schi; Lorenzo Ghi-
berti; Jacopo della 
Quercia; Dona-
tello; Masaccio, 
Leon Battista Al-
berti; Paolo Uc-
cello; Piero della 
Francesca; Sandro 
Botticelli; Andrea 
del Verrocchio; 
Cosmè Tura; Fran-
cesco del Cossa; 
Ercole de’ Roberti; 
Antonello da Mes-
sina; Andrea Man-
tegna; Giovanni 

Secondo 
quadrimestre 



Bellini; Pietro Pe-
rugino. 
 

5. Il  
Rinascimento 
maturo 

Il Rinascimento 
maturo: caratteri 
fondamentali.  
Donato Bramante; 
Leonardo da Vinci; 
Michelangelo Buo-
narroti; Raffaello 
Sanzio. 
La pittura veneta: 
Giorgione; Tiziano. 
 

6. Il Manierismo 

 

Caratteri fonda-
mentali. Andrea 
del Sarto; Pon-
tormo; Rosso Fio-
rentino; Agnolo 
Bronzino; Giulio 
Romano; Giorgio 
Vasari. 
 

Obiettivi minimi 
 

- Saper riconoscere e descrivere gli stili architettonici. 
- Saper riconoscere, leggere e contestualizzare un’opera. 
- Conosce i vari periodi storico-artistici, gli autori, le opere, le tecniche. 
- Usare con consapevolezza i termini specifici essenziali della disciplina. 
- Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico. 
- Lavorare in gruppo in modo cooperativo. 
- Relazionare il proprio lavoro e il lavoro di gruppo anche servendosi di supporti digitali. 
 

 

 

 



Valutazione competenze: 

Livello Alto      Livello Intermedio   Livello Base Livello Non raggiunto    
L’allievo ha acquisito in modo completo e 
sicuro tutte le competenze relative agli 
argomenti trattati; è in grado di operare 
autonomamente e con disinvoltura 
dimostrando la piena padronanza delle 
abilità richieste 

L’allievo ha acquisito in modo 
soddisfacente tutte le competenze 
relative agli argomenti trattati; 
è in grado di operare in modo 
sostanzialmente autonomo 
dimostrando una discreta padronanza 
delle abilità richieste; 

L’allievo ha acquisito in modo non sempre 
sicuro e organico le competenze relative 
agli argomenti trattati; 
solo se guidato è in grado di operare 
dimostrando un livello essenziale delle 
abilità richieste; 

L’allievo ha acquisito in modo parziale o 
superficiale/ non ha acquisito le 
competenze relative agli argomenti 
trattati; è in grado di dimostrare solo 
alcune delle abilità richieste/ non è in 
grado di dimostrare le abilità richieste; 

 


