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Mod.0 accoglienza                                                       settembre                   

UA CONTENUTI DISCIPLINARI  OBIETTIVI SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO 

UD1 Accoglienza  
         
UD2 ripetizione dell’arte romanica  
        ripetizione dell’arte gotica 
        per mappe concettuali 

 
 
 
 
UA1 accoglienza 
 
 
 
 
 
 

UD 3  i generi della comunicazione: 
            Lettura dell’opera 

 

conoscenze 
• Conoscere le principali caratteristiche 

dei fenomeni della percezione visiva 
legate alla forma e allo spazio 

• Conoscere le principali caratteristiche 
dell’arte romanica e gotica 

 
competenze 
• Sapere riconoscere opere dell’arte 

romanica con le peculiari 
caratteristiche  

• Sapere riconoscere opere dell’arte 
gotica con le innovazioni apportate 
dai principali artisti  

• Saper leggere e interpretare un’opera 
 

METODOLOGIA MATERIALI E ATTREZZATURE VERIFICA E VALUTAZIONE 
Lezione frontale  
Esercitazioni guidate 
Lavoro individuale 

Libri di testo Valutazione elaborati grafici, 
colloqui 

 
 
 

Dagli incontri effettuati con le scolaresche delle classi  si è rilevato che le scolaresche si presentano 
eterogenee nelle personalità ma omogenee per interesse e attenzione al dialogo educativo, 
dimostrando  curiosità , una valida predisposizione all’acquisizione di nuove nozione e nel 
complesso adeguate conoscenze di base.  

Su questa base si propone alla scolaresca di affrontare il seguente piano di studio. 

Il 20% del monte ore annue sarà impegnato in recuperi e approfondimenti che educhino gli allievi al 
rispetto e alla conservazione del patrimonio culturale , architettonico e ambientale del nostro 
territorio. Gli OSA da raggiungere sono 
Conoscere l’esistenza delle specifiche istituzioni a salvaguardia del patrimonio artistico ed 
ambientale 
Comprendere ed apprezzare il lavoro artistico e la produzione d’arte come una delle massime 
espressioni della civiltà dei popoli 
Capire e valorizzare il lavoro di ricerca e conservazione delle opere d’arte e dell’ambiente come 
patrimonio da tutelare e tramandare alle future generazioni. 
 

 



 
 

Classe 4 sez 
Disegno                        Mod.2 assonometria           

Unità di 
apprendimento 

CONTENUTI DISCIPLINARI OBIETTIVI SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO 

UD1 scheda storica 
Generalità sulle assonometrie 
 
UD2 assonometria isometrica 
di figure piane e solide 
 
UD3 assonometrie oblique 

Ass. cavaliera di figure piane e 
solide 

UA1  assonometrie 

 
UD4 assonometrie oblique 

Ass. planimetrica di figure piane 
e solide 
 

Conoscenze 
� Conoscere le rappresentazioni 

di figure piane o solide in 
assonometria 

� Conoscere i diversi tipi di 
assonometria 
 
 
Competenze 

� Rappresentare figure piane o 
solide in assonometria 

� Usare in modo opportuno i 
diversi tipi di assonometria 

 
METODOLOGIA MATERIALI E ATTREZZATURE VERIFICA E VALUTAZIONE 

Lezione frontale e 
dialogata 
Esercizi guidati 
 

Libro di testo 
 

Verifiche e valutazioni attraverso 
test e colloqui 
Lettura dell’opera 

 
 
 

Storia dell’arte               Mod.1 IL RINASCIMENTO       
UA CONTENUTI DISCIPLINARI OBIETTIVI SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO 
 
UA1   dal 1401  
 

UD1 Introduzione,  
periodizzazione  
mappa concettuale 
 

 
 UA2 l’architettura 

UD1caratteri 
UD2  l’architettura rinascimentale: 
Brunelleschi,  
L B Alberti  
 

UA3 la scultura  UD1caratteri  
La rappresentazione dello spazio nel 
modellato : Donatello 
 

UA4 la pittura UD1 La rappresentazione dello spazio : la 
prospettiva  
UD2  Masaccio 
UD3 P. della Francesca 
UD4   Botticelli 
UD5   p. Uccello, Mantegna 

    Conoscenze 
• comprensione del processo storico 

che determina la svolta 
rinascimentale in campo artistico 

• conoscenza del significato 
rivoluzionario del recupero 
dell’antico nel segno di un radicale 
rinnovamento in architettura, 
pittura e scultura 

• conoscenza dei protagonisti 
principali del rinascimento italiano 

 
   Competenze 
• riconoscere le caratteristiche 

strutturali  e architettoniche  dei 
principali complessi religiosi e 
civili 

• saper individuare nella scultura  
italiana le espressioni dei suoi 
maggiori protagonisti 

• riconoscere nei maggiori 
protagonisti della pittura 
rinascimentale italiana le 
innovazioni apportate 



 

METODOLOGIA MATERIALI E ATTREZZATURE VERIFICA E VALUTAZIONE 
Lezione frontale e 
dialogata 
Mappe concettuali 
pluridisciplinari e 
interdisciplinari 
 

Libro di testo, CD Rom De Agostani 
Monografie Galleria dell’Arte 
 

Verifiche e valutazioni attraverso 
test e colloqui 
Lettura dell’opera 

Visita guidata : Napoli -  Percorso : P.zo Filomarino (androne e cortile), San Domenico maggiore 
(cappellone di San Tommaso), Tempietto del Pontano (esterno)Sant’Angelo a Nilo (bassorilievo 
del Donatello -  altare magg.) p.zzo del Panormita (facc. E androne) P.zzo Carafa di Maddaloni 
(androne e testa equina) Scala del 500 (archi. e androne)Banco di Napoli (cap. Monte di Pietà) 
Archivio di Stato-chiostro grande (architettura) P.zo Marigliano (facc.e androne) Duomo (cap. 
Carafa o del succorpo di San Gennaro) 
-Castel Nuovo  + museo con sculture e affreschi del 300 e 400 
- Maschio Angioino (cappella Palatina, Sala dei Baroni e Arco di Trionfo 1443) 

 
 
 

Storia dell’arte               Mod.2 IL RINASCIMENTO MATURO       
UA CONTENUTI DISCIPLINARI OBIETTIVI SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO 
 
UA1   il 1500  
 

UD1 Introduzione,  
periodizzazione  
mappa concettuale 
 

 
 UA2 l’architettura 

UD1   caratteri 
UD2  l’architettura Bramante 
 

UA3 le grandi 
personalità 

UD1 LEONARDO 
UD2 MICHELANGELO 
UD3 RAFFAELLO 
UD4 Tiziano e Giorgine 
UD5 la pittura a Napoli  
 A.da Messina,  
 

UA4 il manierismo UD1 la pittura  Pontormo,R.Fiorentino, …  
UD2 architettura : G.Vasari,  
                              A.Palladio 

    Conoscenze 
• conoscenza dello sviluppo verso 

vertici esemplari nell’arte del 500 
• conoscenza delle grandi 

personalità artistiche  
• comprensione delle caratteristiche 

dell’arte del Manierismo in ambito 
pittorico, in relazione alla 
situazione legata all’avvento della 
controriforma protestante e 
cattolica 

   Competenze 
• riconoscere le opere delle grandi 

personalità artistiche e saperne 
leggere le caratteristiche peculiari 

• saper individuare nelle opere dei 
maestri manieristi le espressioni 
derivanti dalla controriforma 

METODOLOGIA MATERIALI E ATTREZZATURE VERIFICA E VALUTAZIONE 
Libro di testo, CD Rom De Agostani 
Monografie Galleria dell’Arte 
 

Lezione frontale e 
dialogata 
Mappe concettuali 
pluridisciplinari e 
interdisciplinari 
 

Visita guidata : come nel percorso 
del Mod 1 il rinascimento 
 

Verifiche e valutazioni attraverso 
test e colloqui 
Lettura dell’opera 

 
 

Storia dell’arte               Mod.3 il barocco e rococò      
UA CONTENUTI DISCIPLINARI OBIETTIVI SPECIFICI 

DI APPRENDIMENTO 



 
UA1   il 1600 
 

UD1 Introduzione: la controriforma e le arti  
periodizzazione  
mappa concettuale 
 

 UA2 tra 
naturalismo e 
ideale classico 

UD1Caravaggio 
UD2  i Carracci  
UD3 Pietro da Cortona  
 

UA3 
architettura 
barocca 

UD1caratteri  
 lo spazio architettonico barocco : Borromini, 
Bernini 
UD2 i centri italiani del barocco : Napoli e Lecce 
 

UA4 tra 
barocco e 
rococò 

UD1continuità o frattura 
UD2 la pittura di genere : Il vedutismo , la natura 
morta 
UD1 Filippo Juvarra 
 

UA5 Il rococò UD1 la pittura di genere :  
Il vedutismo ,  
la natura morta, 
la pittura della realtà 
UD2 Napoli : L.Giordano,  

Solimeno, 
Sammartino,   
L.Vanvitelli 

 

    Conoscenze 
1. comprensione  delle 

caratteristiche fondamentali 
dell’arte barocca :  

della concezione dinamica e 
teatrale  della spazio 
dell’uso di effetti illusionistici in 
pittura e in architettura 
della grandiosità delle strutture e 
delle forme 
dell’uso simultaneo delle arti per 
moltiplicare l’effetto scenografico 
del risultato 
2. comprensione della 

fondamentale continuità 
stilistica tra arte barocca e 
rococò, intesa quest’ultima 
come espressione 
internazionale di un forte 
gusto decorativo, privo di 
monumentalità  

 
   Competenze 
• riconoscere le 

caratteristiche dell’arte 
barocca  

• saper individuare la poetica 
spacifica dell’arte del 
Bernini e del Borromini 

• riconoscere le innovazioni 
nella pittura del Caravaggio 
, dei Carracci  

• individuare le 
caratteristiche della pittura 
di genere 

METODOLOGIA MATERIALI E ATTREZZATURE VERIFICA E VALUTAZIONE 
Lezione frontale 
e dialogata 
Mappe 
concettuali pluri 
e interdiscip. 

Libro di testo 
Ricerche e approfondimenti da siti web 
 
 

Verifiche e valutazioni 
attraverso test e colloqui 
Lettura dell’opera 

Visita guidata : Museo Nazionale di Capodimonte – Napoli  
 Caserta : Reggia 
Napoli : Itinerario Barocco ( San Gregorio Armeno, S.Paolo Maggiore, Guglia di San Gennaro, 
Pio Monte della Misericordia, Chiesa dei Gerolamini, Cappellone del Tesoro di San Gennaro, 
S.Giuseppe dei Ruffo, Regina Coeli, S.Maria del Purgatorio, S.Pietro a Maiella, P.zo Firrao, Gesù 
Nuovo) 
Rococò ( guglia dell’Immacolata, Chiostro S.Chiara, P.zo e cappella di San Severo, S.Angelo a 
Nilo, Monteverginella, SS Filippo e Giacomo, Museo di Plaleontologia, SS Severino e Sossio, 
Banco di Napoli C.la del monte di pietà, Chiostro S.Gregorio Armeno, Biblioteca e pinacoteca dei 
Gerolamini, chiesa delle Trentatrè, parlatorio del monastero di Regina Coeli 
Film :Farinelli 
 

 
 
Prof.Iossa Rosanna 


