
Nucleo fondamentale della disciplina per la classe di riferimento:  

Prerequisiti che gli alunni devono possedere per poter affrontare il nucleo fondamentale della 
disciplina anche in relazione alle altre discipline (da sviluppare nella fase di accoglienza): 

Pianificazione temporale dei moduli, per quadrimestre e per n° di ore, definiti per contenuti e 
per tipologia di verifica (orale, scritta, scritto-grafica, pratica; formativa o sommativa, se 
relativa al singolo modulo o a tutti i moduli del quadrimestre, rispettivamente): 

ARTE E TERRITORIO

STRUTTURA DIDATTICA
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N° ore settimanali Due

 Dalla Preistoria al tardo Medioevo

Prerequisiti Discipline

Il concetto di Bene Culturale

ISISS “U: Foscolo” sede Sparanise



MODULI CONTENUTI VERIFICHE N° ORE N° ORE 
LAB.

I quad. N°1: La preistoria 
e il Vicino Oriente

• Il Paleolitico 
• Dal Neolitico e l’età 

del ferro 
• La “terra tra i due 

fiumi”: La 
Mesopotamia 

• L’antico Egitto 
• Tra Oriente e 

Occidente: Creta e 
Micene 

orale 6 

set./
ott.



N°2: L’Arte Greca La Grecia Arcaica 
• Le origini 
• L’urbanistica e 

l’architettura 
• La nascita della 

decorazione 
scultorea 

• L’evoluzione della 
scultura a tutto 
tondo 

• La ceramica dipinta 
La Grecia Classica 
• L’età d’oro di Atene 
• La città classica 
• L’architettura 

ateniese in età 
clessica 

• L’architettura 
tardoclassica 

• Lo stile severo 
• La ceramica 
L’età Ellenistica 
• Urbanistica e 

architettura 
• La scultura 
• La pittura

orale e scritta 
sommativa 

15 

nov./
dic.

II quad. N°3: L’Arte 
Etrusca e Romana 

• L’Arte etrusco-italica 
• Architettura 
• Scultura  
• Pittura 
• Architettura e 

urbanistica a Roma 
• Dalle origini alla 

costruzione 
dell’Impero 

• L’architettura 
pubblica 

• L’architettura 
privata 

• Il rilievo storico 
• Gli stili della pittura 
• L’Arte tardo antica e 

paleocristiana 
• L’affermazione del 

Cristianesimo 
• L’architettura 

cristiana 

orale con 
produzione 
individuale o di 
gruppo di 
elaborati 
multimediali

15 

gen./
mar.

4



Contenuti pluridisciplinari (tutti o alcuni), all’interno dei singoli moduli, che coinvolgono anche 
le discipline della classe: 

Obiettivi minimi formativi, in relazione ai livelli di partenza, che gli alunni devono raggiungere 
al termine dell’anno scolastico per conseguire la promozione alla classe successiva (livello 
corrispondente al voto “6”): 

N°4: L’Alto 
Medioevo e il 
Romanico

L’Alto Medioevo 
• Ravenna tra V e VI 

secolo 
Il Romanico 
• L’Architettura 

Romanica 
• La chiesa romanica: 

elementi strutturali 
• La scultura e la 

pittura romaniche

orale 12 

mar./
apr.

N°5:Il Gotico L’Architettura Gotica 
• Verticalità e luce 

alla base di una 
nuova architettura: 
la chiesa gotica 

• L’architettura gotica 
in Europa 

• L’architettura gotica 
in Italia 

• La scultura e la 
pittura nel Duecento

orale e scritta 
sommativa 

11 

mag./
giu

MODULI CONTENUTI DISCIPLINE

N° 1 La preistoria e il Vicino Oriente Geografia Turistica; Letteratura Italiana; 
Storia

N° 2 L’Arte Greca Geografia Turistica

N° 3 L’Arte Etrusca e Romana Geografia Turistica

N° 4  L’Alto Medioevo e il Romanico Geografia Turistica

N° 5 Il Gotico Geografia Turistica; Storia; Religione 
Cattolica



MODULI COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE

N° 1 • Comprendere e 
analizzare un prodotto 
artistico nei suoi 
aspetti in modo 
semplice, ma lineare 

• Superare l’approccio 
superficialmente 
valutativo dell’opera 
d’arte, dipendente 
solo dal livello di 
apprezzamento 
estetico personale

• Saper leggere l’opera 
d’arte individuando le 
componenti strutturali, 
tecniche e iconografiche 

• Inserire il manufatto nel 
contesto storico-artistico 
di riferimento

• Concetto di bene 
culturale 

• Conoscere i termini 
essenziali del lessico 
specifico per la lettura 
di un’opera d’arte 

• Conoscere le principali 
tecniche di produzione 
dell’opera d’arte

N° 2 • Approfondire 
autonomamente gli 
argomenti studiati 

• Utilizzare gli strumenti 
fondamentali per una 
fruizione consapevole 
del patrimonio 
artistico

• Riconoscere i linguaggi 
propri della pittura, della 
scultura e dell’architettura 

• Riconoscere e analizzare 
diverse tipologie edilizie

• Conoscere le categorie di 
beni del patrimonio 
storico-artistico in Italia 
e loro distribuzione sul 
territorio 

• Conoscere gli elementi 
fondamentali per la 
lettura/ascolto di 
un’opera d’arte (pittura, 
architettura, plastica, 
fotografia, film…)

N° 3 • Utilizzare le reti e gli 
strumenti informatici 
nelle attività di studio, 
ricerca ed 
approfondimento 
disciplinare 

• Progettare, 
documentare e 
presentare servizi o 
prodotti turistici

• Riconoscere e apprezzare 
le opere d’arte 

• Conoscere e rispettare i 
beni culturali e ambientali 
a partire dal proprio 
territorio 

• Riconoscere l’evoluzione 
storica del territorio 
attraverso le testimonianze 
storico-artistiche

• Conoscere le principali 
forme di espressione 
artistica 

• Conoscere gli elementi 
caratterizzanti il 
territorio italiano 

• Conoscere l’evoluzione 
delle realtà urbane

N° 4 • Utilizzare gli strumenti 
fondamentali per una 
fruizione consapevole 
del patrimonio 
artistico 

• “Leggere”, 
comprendere, 
interpretare e 
confrontare opere di 
epoche diverse

• Saper “leggere” e 
commentare opere di 
pittura, scultura ed 
architettura, utilizzando il 
lessico specifico della 
disciplina 

• Riconoscere l’evoluzione 
storica degli spazi urbani 
anche attraverso l’analisi 
delle tipologie edilizie

• Conoscere ed inquadrare 
un artista nel proprio 
periodo storico  

• Conoscere l’evoluzione 
della realtà urbana , 
delle tipologie edilizie e 
degli spazi urbani dalle 
origini al XII secolo



Interventi di recupero, sostegno, approfondimento e potenziamento da attivare, in ambito 
disciplinare o multidisciplinare, definiti nella tipologia (corsi di recupero pomeridiano, corsi di 
recupero in itinere, interventi personalizzati di sostegno in itinere, sportello didattico, classi 
aperte, micro seminari interni o esterni di disciplina o di area, progetti specifici del PON, 
produzione individuale o di gruppo di elaborati), nel numero di ore e nella metodologia didattica 
(lezione frontale, interattiva, laboratoriale, peer-tutoring, ricerca-azione…): 

- nelle fasi intermedie dell’anno scolastico 

- nel periodo estivo, dopo gli scrutini di giugno 

Tipologia di prova scritta o orale adottata per verificare il superamento delle carenze che 
comportano la “sospensione del giudizio” nello scrutinio di giugno:  

• trattazione sintetica di argomenti 

quesiti a risposta multipla 

quesiti a risposta singola 

analisi del testo 

N° 5 • Analizzare l’immagine 
del territorio sia per 
riconoscere la 
specificità del suo 
patrimonio culturale 
sia per individuare 
strategie di sviluppo 
del turismo integrato e 
sostenibile 

• Delineare la storia 
dell’arte italiana, tra XII e 
XIII secolo, evidenziando i 
nessi con la storia e la 
cultura locale 

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

• Conoscere personalità e 
opere significative di 
architettura, pittura, 
scultura e arti applicate, 
tra Romanico e Gotico 

• Conoscere i beni del 
patrimonio storico-
artistico in Italia e loro 
distribuzione nel 
territorio 

• Conoscere gli stili, le 
correnti e le singole 
personalità nel campo 
artistico tra il XII e XIII 
secolo

INTERVENTI TIPOLOGIA N° ORE METODOLOGIA DIDATTICA

Recupero In itinere 10 Lezione frontale

Sostegno In itinere 6 Peer-tutoring

Approfondimento Produzione individuale o di 
gruppo di elaborati

4 Cooperative Learning

INTERVENTI TIPOLOGIA N° ORE METODOLOGIA DIDATTICA

Recupero Studio autonomo



problemi a soluzione rapida 

analisi di casi pratici 

sviluppo di progetto 

mista (specificare)__________________________________________________________________


