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ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 
Illuminismo: Boullé, Piranesi. 
Neoclassicismo: Canova, Goya, Jacques-Louis-David, architetture 
neoclassiche. 
 

Fine Ottobre – Novembre  

ARGOMENTI/CONOSCENZE 
Il Romanticismo e Realismo, i Macchiaioli. 
 

Dicembre 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

L’impressionismo: Manet, Monet, Degas, Renoir. 
La nuova architettura del ferro. 
Tendenza post- impressioniste. 
 

Gennaio  

ARGOMENTI/CONOSCENZE Art nouveau, arti applicate a Vienna, Espressionismo. Febbraio - Marzo 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 
I principali movimenti d’avanguardia del novecento.  
Il Movimento moderno in architettura ed urbanistica ed i suoi principali 
protagonisti. 
 

Aprile – Maggio  

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 
Le esperienze artistiche nel secondo dopoguerra. 
 

 Giugno 

 

ABILITÀ 

Conoscere e rispettare i beni culturali e le problematiche della tutela e del restauro dei beni culturali, 
riconoscere ed apprezzare le opere d’arte, inserire la produzione artistica nel suo contesto storico e culturale, 
individuare il linguaggio stilistico del periodo storico in oggetto, eseguire rappresentazioni grafiche con 
procedure e strumenti adeguati. 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

 
Inquadrare l’opera d’arte in un contesto cronologico geografico e culturale, individuandone i dati relativi e le 
tecniche di realizzazione.  



 

 

Identificare i caratteri stilistici e le funzioni dell’opera d’arte, riconoscere e spiegarne gli aspetti iconografici e 
simbolico, la committenza e la destinazione.  
Saper leggere l’opera d’arte utilizzando metodo e terminologia appropriata. 
Saper riconoscere analogie e differenze tra gli oggetti artistici analoghi tramite il confronto.  
Comprendere l’evoluzione dell’architettura e dei suoi principi costruttivi. 
Comprendere le diverse forme di rappresentazione della realtà. 
 

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

Imparare a imparare, consapevolezza adeguata espressione culturale, collaborare e partecipare, agire in modo 
autonomo e responsabile, individuare collegamenti e relazioni, acquisire ed interpretare l’informazione. 
 

STRUMENTI DIDATTICI Libri di testo, Lim, brevi filmati, strumenti interattivi del libro di testo, documentari, mappe concettuali. 

METODOLOGIE E STRATEGIE 
DIDATTICHE 

Lezione frontale, discussione- confronto in classe, esercitazioni in classe, lavori in piccoli gruppi, produzione 
tavole grafiche. La scelta metodologica dipenderà anche dai meccanismi di apprendimento specifici della classe. 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 
E VALUTAZIONE1 

Test a risposta aperta/scelta multipla, verifiche orali, verifiche grafiche. 

 

                                                         
1numero di verifiche, griglia di valutazione e obiettivi minimi indicati si rimanda alla documentazione prodotta e adottata dal dipartimento di riferimento 
 


