
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 Quinta

Indirizzo Turismo

N° ore settimanali Due

Prove d’esame S/O

 Ottocento e Novecento

Prerequisiti Discipline

Tardo Gotico Geografia Turistica

Umanesimo Geografia Turistica; Letteratura italiana

Rinascimento Geografia Turistica; Letteratura italiana; 
Storia

Barocco Geografia Turistica; Religione cattolica

ISISS “U: Foscolo” sede Sparanise



MODULI CONTENUTI VERIFICHE N° ORE N° ORE 
LAB.

I quad. N°1: Dalla 
Rivoluzione 
Industriale alla 
Rivoluzione 
Francese

Caratteri generali del 
Neoclassicismo 
• Il Neoclassicismo in 

Italia 
• Le scoperte di 

Ercolano e Pompei 
• La scultura di 

Antonio Canova 
Il Neoclassicismo nel 
resto d’Europa 
• La pittura epico-

celebrativa in 
Francia: Jacques-
Louis David  

• La perfezione della 
pittura tra 
Neoclassicismo e 
Romanticismo: Jean-
Auguste-Domenique 
Ingres 

orale 10 

set./
nov.



N°2: L’Ottocento Il Romanticismo 
• Caratteri storico-

estetici del 
movimento 
romantico in Europa 

• La pittura di 
paesaggio: le 
poetiche del Sublime 
e del Pittoresco 

• William Turner                           
• John Constable 
La pittura di storia nel 
Romanticismo francese 
• Theodore Gericault 
• Eugene Delacriox 
L’arte del secondo 
Ottocento: il Realismo 
• L’evoluzione della 

pittura di paesaggio; 
la nascita dell’en 
plein air 

• Il sistema delle 
Accademie e dei 
Salons e le mostre 
alternative alle 
esposizioni ufficiali 

• Il Realismo in 
Francia: 
Gustave Courbet

orale e scritta 
sommativa 

15 

nov./
gen.

II quad. N°3: 
L’Impressionismo 

La nascita del 
linguaggio 
impressionista: il 
termine, le riunioni al 
Caffè Guerbois e la  
pittura en plein air 
• Edouard Manet 
• Claude Monet 
• Pierre-Auguste 

Renoir 
• Edgard Degas 
Il Postimpressionismo 
• Il termine, il 

superamento della 
“visione” 
impressionista.  
Il Pointillisme 

• George Seurat 
• Paul Cézanne 
• Paul Gauguin 
• Vincent Van Gogh 
• Edvard Munch 
• Henri Matisse 
• Amedeo Modigliani

produzione 
individuale o di 
gruppo di 
elaborati 
multimediali

12 

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’Arte del 
Primo Novecento

Le Avanguardie 
Artistiche 
• Il Cubismo 
• Il Futurismo 
• L’Astrattismo 
• Il Dadaismo 
• Il Surrealismo 
• La Metafisica

orale e scritta 
sommativa

14 

mar./
mag.

N°5: L’arte dopo la 
Seconda Guerra 
Mondiale

Espressionismo 
astratto americano e 
informale europeo 
• Jackson Pollock 
• Alberto Burri 
• Lucio Fontana 
Pop Art 
• Andy Warhol

orale 8 

mag./
giu.

MODULI CONTENUTI DISCIPLINE

N° 1 Dalla Rivoluzione Industriale alla 
Rivoluzione Francese

Geografia Turistica; Storia; Letteratura 
Italiana

N° 2  L’Ottocento Storia; Letteratura Italiana

N° 3 L’Impressionismo Storia

N° 4 L’Arte del Primo Novecento Storia

N° 5 L’arte dopo la Seconda Guerra 
Mondiale

Storia



MODULI COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE

N° 1 • 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 

• Padroneggiare gli 
strumenti espressivi ed 
argomentativi 
indispensabili per 
gestire l’interazione 
comunicativa verbale 
in vari contesti

• Delineare la storia 
dell’arte moderna 
evidenziando i nessi con la 
storia e la cultura locale 

• Individuare percorsi 
turistici di interesse 
culturale 

• Analizzare siti di rilevante 
interesse storico-artistico 
del Patrimonio 
dell’Umanità quali fattori 
di valorizzazione turistica 
del territorio

• Lineamenti di storia 
dell’arte moderna 

• Movimenti artistici, 
personalità e opere 
significative di 
architettura, pittura, 
scultura e arti applicate 
nel Settecento  

• Sistemi urbani, spazi 
urbani e nuove tipologie 
edilizie della città 
moderna

N° 2 • Riconoscere i rapporti 
dell’opera d’arte con 
altri ambiti culturali 

• Cogliere i legami 
pluridisciplinari 

• Riconoscere e apprezzare 
le opere d’arte 

• Inserire l’opera d’arte nel 
contesto storico-artistico 
di riferimento 

• Saper argomentare sugli 
autori principali

• Conoscere il lessico 
specifico della disciplina 

• Conoscere i lineamenti 
fondamentali di storia 
dell’arte italiana, in 
relazione al contesto 
europeo, tra Settecento 
e Ottocento

N° 3 • “Leggere”, 
comprendere, 
interpretare e 
confrontare opere di 
epoche diverse 

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

• Utilizzare e produrre 
testi multimediali

• Riconoscere e rispettare i 
beni culturali 

• Elaborare prodotti 
multimediali anche con 
tecnologie digitali 

• Comprendere i prodotti 
della comunicazione 
audiovisiva

• Conoscere gli stili, le 
correnti e le singole 
personalità nel campo 
artistico Ottocento e 
Novecento 

• Uso essenziale della 
comunicazione 
telematica 

• Principali componenti 
strutturali ed espressivi 
di un prodotto 
audiovisivo



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

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

• Capacità di lettura 
dell’opra a più livelli: 
DESCRITTIVO                  
Saper fornire una 
descrizione strutturata 
secondo possibili schemi di 
lettura con utilizzo 
appropriato della 
terminologia specifica    
STILISTICO                  
Saper collocare l'opera in 
un ambito stilistico    
CONTENUTISTICO           
Saper individuare i 
significati principali di 
un’opera d’arte             
STORICO E SOCIALE     
Saper storicizzare l'opera 
d'arte analizzata ed 
inserirla nell'ambito sociale 
di produzione   
ICONOLOGICO             
Saper riconoscere 
significati non evidenti 
dell'opera d'arte sulla base 
dell'individuazione di una 
struttura simbolica o 
allegorica 

• Analizzare siti di rilevante 
interesse storico-artistico 
del Patrimonio 
dell’Umanità quali fattori 
di valorizzazione turistica 
del territorio

• Lineamenti di storia 
dell'arte italiana ed 
europea tra Ottocento e 
Novecento  

• Siti di rilevante interesse 
storico-artistico inseriti 
nel Patrimonio 
dell’umanità 
dell’UNESCO

N° 5 • 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 

• Progettare, 
documentare e 
presentare servizi o 
prodotti turistici 

• Delineare la storia 
dell’arte contemporanea 
evidenziando i nessi con la 
storia e la cultura europea 

• Individuare percorsi 
turistici di interesse 
culturale e ambientale, in 
Europa e nei diversi 
continenti extraeuropei  

• Riconoscere l’evoluzione 
del concetto di 
conservazione e restauro

• Lineamenti di storia 
dell'arte contemporanea 

• Movimenti artistici, 
personalità e opere 
significative di 
architettura, pittura e 
scultura del Secondo 
Novecento 

• Concetti di: 
conservazione e restauro 
del bene culturale 



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, classe 
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


