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Mod.0 accoglienza                                                       settembre                   

UA CONTENUTI DISCIPLINARI  OBIETTIVI SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO 

 
 
 
 
UA1 accoglienza 
 
 
 
 
 
 

UD1 Accoglienza  
         
         
UD 2  i generi della comunicazione 
         Lettura dell’opera  
         arte barocca e rococò 

 

conoscenze 
• Conoscere le principali caratteristiche 

dei fenomeni della percezione visiva 
legate alla forma e allo spazio 

• Conoscere le principali caratteristiche 
dell’arte barocca e rococò 

 
competenze 
• Sapere riconoscere opere dell’arte 

barocca e rococò 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 la scolaresca delle classi Mod.0 Accoglienza, si è rilevato che la 
scolaresca si presenta eterogenea nelle personalità ma omogenea per interesse e attenzione al 
dialogo educativo, dimostrando  curiosità , una valida predisposizione all’acquisizione di nuove 
nozione e nel complesso adeguate conoscenze di base.  

Il 20% del monte ore annue sarà impegnato in recuperi e approfondimenti 

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

 

 

 

 

 

 

 



Storia dell’arte                    Mod.1 IL 1800                     
UA CONTENUTI DISCIPLINARI OBIETTIVI SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO 
 
UA1   il 
neoclassicismo  
 

UD1 periodizzazione  
  caratteri 
UD2 l’architettura neoclassica 
UD3 La scultura  
UD4 la pittura 

 
 UA2 il romanticismo 
 

UD1 periodizzazione  
  caratteri 
UD2 l’architettura  
UD3 La scultura  
UD4 la pittura  
Artisti della Francia, , Inghilterra, Germania , 
Italia e a Napoli la Scuola di Posillipo e 
lettura di loro opere 

 
UA3 il realismo 

UD1 periodizzazione  
  caratteri 
UD2 la pittura francese e i macchiaioli 
Lettura opere di Courbet 

 
UA4 impressionismo 

UD1 periodizzazione  
  caratteri 
UD2 la pittura 
UD3 postimpressionismo : Cezanne, Van 
Gogh, Gauguin 

    Conoscenze 
• Conoscenza dei principi ispiratori 

e della poetica dei movimenti 
artistici più significativi 
dell’Ottocento : 
Neoclassicismo,Romanticismo 
Realismo francese e 
l’impressionismo 

 
   Competenze 
• riconoscere le opere  e gli artisti 

più importanti dei movimenti 
dell’ottocento 

• riconoscere il significato tecnico e 
storico della fotografia e del suo 
rapporto con l’arte 

• saper individuare le caratteristiche 
tecnologiche innovative in campo 
architettonico e le profonde 
rivoluzioni in campo urbanistico 

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, 
ricerche da you tube e siti web 
Visita guidata :Villa Pignatelli , 
museo nazionale di capodimonte , 
Museo della certosa di San martino -
Na 

Verifiche e valutazioni attraverso 
test e colloqui 
Lettura dell’opera 

 
 

Classe 5 sez ___ 
Storia dell’arte               Mod.2 La Prima metà del  ‘900                

UA CONTENUTI DISCIPLINARI OBIETTIVI SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO 

 
UA1   Modernismo 
 

UD1 Introduzione,  
periodizzazione  
art nouveau, liberti, le seccessioni 
 

 
 UA2 l’espressionismo 

UD1caratteri 
UD2 fauves  
         die bruke 
         espressionisti 
 

UA3 le avanguardie 
         storiche 

UD1Cubismo  
        Ricasso, Braque, Gris 
UD2 Futurismo : Martinetti, Boccioni Balla 
UD3 Dadaismo  
UD4 Surrealismo 
UD5 der Blaue Raiter Kandiski, klee 
Mondrian e De Stijl 
UD6 Metafisica 
UD7 il ritorno al realismo 

    Conoscenze 
• Conoscere gli eventi storici e 

culturali che hanno caratterizzato il 
periodo 

• Comprendere i rapporti che 
intercorrono tra le varie correnti 

 
Competenze 

• Riconoscere l’allargamento delle 
tecniche artistiche 

•  Saper individuare l’evoluzione del 
concetto di opera e della produzione 
artistica fondata sul concetto di 
serie 

• Saper leggere i rapporti di scontro e 
sinergia fra i vari movimenti di 
avanguardia 



UA4 architettura 
razionalista 

UD1 il razionalismo in architettura : 
Muthesius 
UD2 Bauhaus 
UD3 Le Courbusier,  
UD4 Mies Van der Rohe 
UD5 Wright 
UD6Architettura fascista  
  

• riconoscer la centralità 
dell’emozione soggettiva 
nell’operato dei movimenti 

• riconoscere le opere delle grandi 
personalità artistiche e saperne 
leggere le caratteristiche peculiari 

• saper individuare nelle opere dei 
maestri  le espressioni derivanti  

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

Libro di testo,  
ricerche da you tube e siti web 

Verifiche e valutazioni attraverso 
test e colloqui 
Lettura dell’opera 

 
 
Prof Iossa Rosanna 
 
 


