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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER U. di A. CORSO IDA 

MATERIA ARTE E TERRITORIO 

CLASSE 4^ A e 4^B INDIRIZZO  TURISTICO 

DESCRIZIONE Unità di apprendimento 

UdA 1 Titolo IL MONDO ANTICO: LA GRECIA E ROMA 

Competenze attese a livello di UdA 

Delineare i contenuti fondamentali dei periodi della storia dell’arte e contestualizzarne le opere esaminate. 

 

Leggere l’opera d’arte e saper utilizzare tale metodo di analisi nella comunicazione orale. 

 

Riconoscere i beni culturali, saper redigere le schede di presentazione di opere, di monumenti o dei luoghi.  

 

Individuare percorsi turistici di interesse culturale e ambientale per la valorizzazione dell’ambito territoriale di appartenenza 

Argomenti Conoscenze (sapere) Competenze (saper fare) 

    

Tempi 
(durata 

in ore) 

I Beni Culturali 

La preistoria: l’arte tra 

pietre e metalli, le prime 

costruzioni 

La Grecia: la polis 

officina d’arte. Il periodo di 

formazione, l’età arcaica, il 

periodo classico, il periodo 

ellenistico. 

Gli Etruschi ed i Romani: 

Gli etruschi. Roma l’arte 

dell’utile  

Conoscere il linguaggio 

specifico. 

 

Riconoscere il contesto storico- 
culturale entro cui la produzione 

artistica si è formata.  

 

Individuare gli elementi 

fondamentali che caratterizzano 

tecniche e tipologie dell’arte 

antica.  

 

 

Capacità di leggere criticamente 

fenomeni artistici e di 

individuare continuità o 

discontinuità fra correnti e 

linguaggi. 

 

Riconoscere il valore e le 

potenzialità dei beni artistici e 

ambientali, per una loro corretta 

fruizione e valorizzazione. 
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Strategie didattiche Didattica multimediale, uscite didattiche, visite guidate. 

Materiali e strumenti Libro di testo, materiale iconografico, siti internet, materiale multimediale.  

Tipo di verifiche Orali 

Altre discipline coinvolte 

(eventuali) 
Storia, Letteratura, Geografia, Lingue straniere 

Annotazioni 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER U. di A. CORSO IDA 

MATERIA ARTE E TERRITORIO 

CLASSE 4^ A  e 4^B INDIRIZZO  TURISTICO 

DESCRIZIONE Unità di apprendimento 

UdA 2 Titolo L’ALTO MEDIOEVO 

Competenze attese a livello di UdA 

Delineare i contenuti fondamentali dei periodi della storia dell’arte e contestualizzarne le opere esaminate. 

 

Leggere l’opera d’arte e saper utilizzare tale metodo di analisi nella comunicazione orale. 

 

Riconoscere i beni culturali, saper redigere le schede di presentazione di opere, di monumenti o dei luoghi.  

 

Individuare percorsi turistici di interesse culturale e ambientale per la valorizzazione dell’ambito territoriale di appartenenza 

Argomenti Conoscenze (sapere) Competenze (saper fare) 

    

Tempi 
(durata 

in ore) 

Il Sacro Romano Impero: 

l’arte paleocristiana 

 

Il Romanico: l’arte 

nell’età dei comuni 

 

Il Gotico: l’architettura 

gotica. Cattedrali e palazzi   

Conoscere il linguaggio 

specifico. 

 

Riconoscere il contesto storico- 
culturale entro cui la produzione 

artistica si è formata.  

 

Individuare gli elementi 

fondamentali che caratterizzano 

tecniche e tipologie dell’arte.  

 

 

Capacità di leggere criticamente 

fenomeni artistici e di 

individuare continuità o 

discontinuità fra correnti e 

linguaggi. 

 

Riconoscere il valore e le 

potenzialità dei beni artistici e 

ambientali, per una loro corretta 

fruizione e valorizzazione. 

 

Analizzare il territorio sia per riconoscere 

la specificità del suo patrimonio culturale 

sia per individuare strategie di sviluppo 

del turismo integrato e sostenibile. 
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Strategie didattiche Didattica multimediale, uscite didattiche, visite guidate. 

Materiali e strumenti Libro di testo, materiale iconografico, siti internet, materiale multimediale.  

Tipo di verifiche Orali 

Altre discipline coinvolte 

(eventuali) 
Storia, Letteratura, Geografia, Lingue straniere 

Annotazioni 
 

 



 
 

 
 
 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER U. di A. CORSO IDA 

MATERIA ARTE E TERRITORIO 

CLASSE 4^ A  e 4^B INDIRIZZO  TURISTICO 

DESCRIZIONE Unità di apprendimento 

UdA 3 Titolo IL RINASCIMENTO E L’ETA’ BAROCCA 

Competenze attese a livello di UdA 

Delineare i contenuti fondamentali dei periodi della storia dell’arte e contestualizzarne le opere esaminate. 

 

Leggere l’opera d’arte e saper utilizzare tale metodo di analisi nella comunicazione orale. 

 

Riconoscere i beni culturali, saper redigere le schede di presentazione di opere, di monumenti o dei luoghi.  

 

Individuare percorsi turistici di interesse culturale e ambientale per la valorizzazione dell’ambito territoriale di appartenenza 

Argomenti Conoscenze (sapere) Competenze (saper fare) 

    

Tempi 
(durata 

in ore) 

Il Rinascimento: dalla 

stagione delle scoperte alla 

stagione delle certezze.  

Brunelleschi, Donatello, 

Masaccio, Leonardo da 

Vinci, Michelangelo 

Buonarroti e Raffaello 

Sanzio.  

 

L’età Barocca: 

monumentalità e fantasia. 

L’accademia degli 

incamminati, Caravaggio, 

Bernini e Borromini.  

Le tr 

 

  

Conoscere il linguaggio 

specifico. 

 

Riconoscere il contesto storico- 
culturale entro cui la produzione 

artistica si è formata.  

 

Individuare gli elementi 

fondamentali che caratterizzano 

tecniche e tipologie dell’arte.  

 

 

Capacità di leggere criticamente 

fenomeni artistici e di 

individuare continuità o 

discontinuità fra correnti e 

linguaggi. 

 

Riconoscere il valore e le 

potenzialità dei beni artistici e 

ambientali, per una loro corretta 

fruizione e valorizzazione. 

 

Analizzare il territorio sia per riconoscere 

la specificità del suo patrimonio culturale 

sia per individuare strategie di sviluppo 

del turismo integrato e sostenibile. 
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Strategie didattiche Didattica multimediale, uscite didattiche, visite guidate. 

Materiali e strumenti Libro di testo, materiale iconografico, siti internet, materiale multimediale.  

Tipo di verifiche Orali 

Altre discipline coinvolte 

(eventuali) 
Storia, Letteratura, Geografia, Lingue straniere 

Annotazioni 
 

 


