
ISTITUTO TECNICO STATALE PER IL TURISMO “C. COLOMBO” 

CORSO SERALE IDA 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 
 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER U. di A. CORSO IDA 

MATERIA ARTE E TERRITORIO 

CLASSE 5^ A e 5^B INDIRIZZO  TURISTICO 

DESCRIZIONE Unità di apprendimento 

UdA 1 Titolo DAI LUMI ALL’OTTOCENTO 

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 

Il Neoclassicismo: 

Cavona, David, Goya.  

Il Romanticismo: 

Friedrich, Costable, 

Turner. Géricault, 

Delacroìx, Hayez.  

La scuola di Barbizon ed 

il Realismo: Corot, 

Couber 

I Macchiaioli: Fattori, 

Lega, Signorini.  

L’Impressionismo: 

Manet, Monet, Degas, 

Renoir.   

Postimpressionismo: 

Cézane, Seurat, Gauguin, 

van Gogh, Toulouse- 

Lautrec.   

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. 

 

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 5^ A  e 5^B INDIRIZZO  TURISTICO 

DESCRIZIONE Unità di apprendimento 

UdA 2 Titolo OTTOCENTO E NOVECENTO 

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) 

Art Nouveau: Klimt. 

I Fauves: Matisse  

L’espressionismo: 

Munch, Kokoscka, Schiele 

Il Cubismo: Picasso 

Futurismo: Marinetti, 

Boccioni, Balla, Sant’Elia.  

Dada e Surrealismo: 

Dalì, Duchamp, Magritte, 

Mir,.   

Astrattismo: Kandinsky, 

Klee, Mondrian. 

Il Razionalismo in 

architettura e arch. 

Fascista: il Bauhaus, Le 

Corbusier, Wright, 

Terragni, Michelucci, 

Piacentini.  

Metafisica: De Chirico, 

Carrà, Morandi. 

L’ecole di Parigi: 

Modigliani, Chagall. 

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 5^ A  e 5^B INDIRIZZO  TURISTICO 

DESCRIZIONE Unità di apprendimento 

UdA 3 Titolo CONTEMPORANEITA’ 

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 secondo dopoguerra: 

arte informale, 

espressionismo astratto, 

new dada, pop-art, arte 

concettuale, arte povera, 

industrial design,. 

L’architettura tra gli anni 

sessanta e settanta.   

Le tendenze e 

sperimentazioni del 

contemporaneo: land art, 

body art, performance. 

Transavanguardia. 

L’architettura di fine 

millennio. 

 

  

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 
 

 


