
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

Docente Marilena D’Angelo

A.s. 2017/2018

Classe Quarta

Indirizzo Turismo

N° ore settimanali Due

 Dal Rinascimento al Rococò

Prerequisiti Discipline

L'Arte Romana Geografia Turistica; Storia

L'Arte Paleocristiana Geografia Turistica; Religione Cattolica

L'Arte Romanica Geografia Turistica

L’Arte Gotica Geografia Turistica

ISISS “U: Foscolo” sede Sparanise



MODULI CONTENUTI VERIFICHE N° ORE N° ORE 
LAB.

I quad. N°1: Il primo 
Rinascimento 

La rivoluzione 
fiorentina 
• L’architettura 

razionale di 
Brunelleschi 

• Il realismo nella 
scultura di Donatello 

• L’umanesimo 
secondo Masaccio 

Fra tradizione e 
rinnovamento 
• Lorenzo Ghiberti 
• Leon Battista Alberti 

orale e scritta 
sommativa 

15 

set./
nov.



N°2: La diffusione 
delle conquiste 
rinascimentali 

Lo splendore delle 
signorie rinascimentali 
• Piero della 

Francesca: lo spazio 
e la luce 

• Botticelli e la pittura 
a Firenze 

• Il classicismo di 
Andrea Mantegna

orale 8 

nov./
dic.



II quad. N°3: I fondatori 
della maniera 
moderna 

Donato di Pascuccio di 
Antonio, detto 
Bramante 
• Un architetto per 

Milano 
• Le prestigiose opere 

romane  
Leonardo da Vinci 
• Gli esordi nella 

bottega del 
Verrocchio 

• Il metodo di lavoro 
di Leonardo 

• Alla corte degli 
Sforza 

• Il periodo inquieto 
tra i due secoli 

Michelangelo 
Buonarroti 
• I primi capolavori 
• L’incontro con Giulio 

II 
• Un nuovo Mausoleo 

per i Medici 
• Il ritorno a Roma e le 

ultime opere 
Raffaello Sanzio 
• Un ideale eterno di 

bellezza 
• L’artista della corte 

pontificia 
Una diversa via alla 
maniera moderna 
• Il rivoluzionario 

tonalismo di 
Giorgione 

• Tiziano, la potenza 
del colore 

• La delicata eleganza 
di Correggio

orale con 
produzione 
individuale o di 
gruppo di 
elaborati 
multimediali

14 

gen./
mar.

4

N°4: Il tramonto 
delRinascimento 

Il Manierismo in Italia 
• Pontormo 
• Rosso Fiorentino 
• Il seguito di 

Raffaello: Giulio 
Romano 

• Vasari, architetto del 
granducato mediceo 

La vivacità del 
Manierismo veneto 
• Tintoretto 
• Veronese 
Gli sviluppi 
dell’architettura 
veneta 
• Il classicismo eterno 

di Palladio

orale 12 

mar./
mag.



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°5:Il mondo come 
teatro: il Barocco

• Natura e ideale 
nell’arte dei 
Carracci 

• La luce del vero: 
Caravaggio 

• Il marmo prende 
vita: Gian Lorenzo 
Bernini 

• L’architettura 
estrema di Borromini 

L’età del Rococò 
• Il nuovo prestigio di 

Napoli: La Reggia di 
Caserta

orale e scritta 
sommativa 

10 

mag./
giu.

MODULI CONTENUTI DISCIPLINE

N° 1 Il primo Rinascimento Geografia Turistica; Letteratura Italiana; 
Storia

N° 2 La diffusione delle conquiste 
rinascimentali

Geografia Turistica

N° 3 I fondatori della maniera moderna Geografia Turistica

N° 4  Il tramonto del Rinascimento Geografia Turistica

N° 5 Il mondo come teatro: il Barocco Geografia Turistica; Storia; Religione 
Cattolica

MODULI COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE

N° 1 • Riconoscere i rapporti 
dell’opera d’arte con 
altri ambiti culturali 

• Cogliere i legami 
pluridisciplinari 

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

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

• Delineare la storia 
dell’arte italiana, tra 
Quattrocento e 
Cinquecento, evidenziando 
i nessi con la storia e la 
Letteratura italiana 

• Conoscere il lessico 
minimo specifico per la 
lettura di un’opera 
d’arte 

• Conoscere i lineamenti 
fondamentali di storia 
dell’arte italiana, in 
relazione al contesto 
mediterraneo ed 
europeo, tra 
Quattrocento e 
Cinquecento



N° 2 • Comprendere, 
analizzare e 
contestualizzare un 
prodotto di interesse 
storico-artistico

• Inserire il manufatto nel 
contesto storico-artistico 
di riferimento 

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

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

• Conoscere ed utilizzare i 
termini specifici della 
disciplina

N° 3 • Utilizzare gli strumenti 
fondamentali per una 
fruizione consapevole 
del patrimonio 
artistico 

• 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 

• Leggere l’opera d’arte 
individuando le 
componenti iconografiche 
ed iconologiche

• Conoscere le teorie 
interpretative dell’opera 
d’arte 

• Conoscerei i fondamenti 
della storiografia 
artistica 

• Conoscere gli elementi 
caratterizzanti il 
territorio italiano 

• Conoscere l’evoluzione 
delle realtà urbane

N° 4 • Comprendere il 
cambiamento e la 
diversità dei tempi 
storici in una 
dimensione diacronica, 
attraverso il confronto 
fra epoche, ed in 
dimensione sincronica, 
attraverso il confronto 
tra aree geografiche e 
culturali 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 le diverse 
forme di 
rappresentazione del 
paesaggio nelle arti 
figurative 

• Comprendere 
l’evoluzione della realtà 
urbana

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 
Rinascimento, Barocco e 
Rococò, 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

• Movimenti artistici, 
personalità e opere 
significative di 
architettura, pittura, 
scultura e arti applicate, 
tra Rinascimento, 
Barocco e Rococò 

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

• Conoscere e 
padroneggiare il lessico 
specifico della disciplina



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 

problemi a soluzione rapida 

analisi di casi pratici 

sviluppo di progetto 

mista (specificare)__________________________________________________________________

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


