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1. GENERALITÀ 

Lo studio dell’Arte e del territorio nell’ultimo anno di un Istituto tecnico a indirizzo turistico mette in rilievo l’importanza 
di un approccio operativo atto a sviluppare capacità di osservazione, analisi e sintesi dei fenomeni osservati, 
contestualizzandoli al territorio di appartenenza. La Storia dell’Arte negli istituti tecnici ha infatti la finalità di  
- formare cittadini capaci di cogliere la dimensione estetica dell’ambiente, partendo dal suo patrimonio artistico; 
- favorire la crescita di interessi e sensibilità personali per educare al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio 

storico, artistico e ambientale; 
- sviluppare la conoscenza di situazioni e linguaggi artistici, inseriti nel contesto storico-culturale che li ha generati. 

 
1.1 Gli strumenti didattici  
Il miglioramento della qualità dell’offerta di istruzione e formazione si realizza in massima parte con l’adozione di 
metodologie didattiche innovative fondate sia sull’ampio uso delle tecnologie informatiche (TIC), sia sulla 
valorizzazione del metodo scientifico e dell’approccio laboratoriale.  
Una didattica laboratoriale, non legata ad uno specifico luogo fisico, attraverso la quale lo studente è chiamato ad 
affrontare le diverse problematiche disciplinari con metodologie di tipo induttivo, improntate alla pedagogia 
collaborativa del compito condiviso e del progetto che lo rendono protagonista degli apprendimenti. Queste 
metodologie coinvolgono attivamente gli studenti nell’analisi e nella risoluzione di problemi, mobilitano l’insieme delle 
loro risorse e aiutano a far cogliere l’interdipendenza tra dimensione teorica e dimensione operativa delle conoscenze.  
L’adozione di metodologie condivise, l’evidenziazione del comune metodo scientifico di riferimento, l’attenzione ai 
modelli e ai linguaggi specifici, il ricorso al “laboratorio” come spazio elettivo per condurre esperienze di individuazione 
e risoluzione di problemi, contribuiscono a far cogliere la concreta interdipendenza tra scienza, tecnologia e tecniche 
operative in un quadro unitario della conoscenza.  
 
1.2 Le competenze linguistiche         
Le competenze linguistico-comunicative consentono allo studente di utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo 
della lingua italiana secondo le varie esigenze comunicative e favoriscono la comprensione critica della dimensione 
teorico-culturale delle principali tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed economico.  
Ciò vale in particolar modo per una disciplina come Arte e territorio, in cui il linguaggio specifico risulta indispensabile 
all’interno di alcune delle possibili occasioni di lavoro che questo ciclo di studi offre. Questi alunni dovranno infatti 
confrontarsi con le difficoltà poste da una corretta trasmissione dei contenuti acquisiti  
Nel dettaglio le competenze di fine percorso si possono così schematizzare:   
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei 

contesti organizzativi e professionali di riferimento;  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali;  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di 

fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente.  
Tali competenze sono strumenti indispensabili per interagire nei contesti di vita e professionali, per concertare, per 
negoziare, per acquisire capacità di lavoro in gruppo e in contesti operativi diversi, per risolvere problemi, per proporre 
soluzioni, per sviluppare capacità direttive e di coordinamento e per valutare le implicazioni dei flussi informativi 
rispetto all’efficacia dei processi economici e produttivi. Esse costituiscono, inoltre, un utile raccordo con le 
competenze generali comuni a tutti i percorsi I.T.S. e facilitano l’orientamento degli studenti nelle loro scelte future  
  
 
2. CONOSCENZE - COMPETENZE - ABILITÀ 
 
PROGETTO DIDATTICO DELLA DISCIPLINA  
 In relazione a quanto richiesto dal Piano dell’Offerta Formativa si definiscono i seguenti obiettivi in termini di:  
 
 CONOSCENZE  

1. acquisizione di strumenti e metodi per l’analisi, la comprensione e la valutazione dei prodotti artistico-
visuali rappresentativi di un determinato periodo storico; 

2. potenziamento della sensibilità estetica nei confronti degli aspetti visivi della realtà e dell’ambiente; 
3. sviluppo di un atteggiamento consapevole e critico nei confronti di ogni forma di comunicazione visiva; 
4. avvio alla comprensione della significatività culturale del prodotto artistico, sia come recupero della 

propria identità che come riconoscimento delle diversità; 
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5. attivazione di un interesse profondo e responsabile verso il patrimonio artistico nazionale, fondato sulla 
consapevolezza del suo valore estetico, storico e culturale. 

Acquisizione teorica: 
a. conoscenze relative agli aspetti specifici dell’opera d’arte (visivo-strutturali; tecnico-strutturali; iconico-

rappresentative). 
Attività operativa 

b. lettura dell’opera d’arte (analisi, comprensione e valutazione di alcune opere d’arte significative, adatte 
a fornire agli studenti un metodo di lettura trasferibile ad altri testi artistici). 

 
COMPETENZE  

Lo studente dovrà essere in grado di:  
1. comprendere la natura, i significati e i complessivi valori storici, culturali ed estetici dell’opera d’arte; 
2. cogliere le relazioni esistenti tra espressioni artistiche di diverse epoche e aree culturali enucleando 

analogie, differenze, interdipendenze; 
3. incrementare le capacità di raccordo con altri ambiti disciplinari, rilevando come nell’opera d’arte 

confluiscano aspetti e componenti dei diversi campi del sapere;  
4. comparare per analogia, per contrasto, storicamente. 

 
ABILITÀ  

Lo studente dovrà:  
1. saper leggere il testo figurativo in un ambito critico e di rigore scientifico, attraverso uno studio 

autonomo; 
2. saper operare per analisi e per sintesi, in particolare servendosi delle conoscenze e delle competenze 

acquisite nelle varie discipline; 
3. acquisire capacità logico-interpretative dei fenomeni artistici; 
4. elaborare in modo personale i contenuti, nella prospettiva di un autonomo giudizio critico e della 

formazione di un sistema autonomo di riferimenti culturali e valoriali; 
5. migliorare la padronanza linguistica della produzione orale. 

 
 
3. OBIETTIVI EDUCATIVI (comuni C.d.C)  

• Educare al senso di responsabilità morale, civile, sociale 
• Promuovere le capacità espressive, operative, nonché le attitudini individuali 
• Impostare un metodo di studio e una capacità organizzativa 
• Impostare una educazione al metodo critico 
• Sviluppare le abilità operative nello specifico settore linguistico 
• Far assumere un comportamento responsabile 
• Valorizzare la disponibilità alla socializzazione e alla collaborazione 

 
 

4. OBIETTIVI DIDATTICI TRASVERSALI (comuni C.d.C)  

• Sviluppare capacità di lavorare in gruppo e di comunicare correttamente 
• Usare il linguaggio scientifico in modo rigorosamente corretto 
• Essere in grado di prendere appunti su una lezione, conferenza, dibattito 
• Scomporre un problema in sotto-problemi 
• Esprimere giudizi critici e motivati 

 
 

5. OBIETTIVI DIDATTICI DISCIPLINARI 
 

• Riconoscere le coordinate storico-culturali entro le quali si forma e si esprime l’arte antica, cogliendone i 
principali aspetti tecnici, iconografici, stilistici e tipologici. 

• Presentare ordinatamente in maniera completa e sistematica l’arte dei periodi studiati. 
• Acquisire e utilizzare un lessico tecnico appropriato e specifico che permetta un’esposizione orale corretta. 
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6. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA 
 Competenze di base disciplinari di cui si riportano di seguito gli indicatori:  
       

QUINTO ANNO 
Obiettivi generali di competenza della disciplina definiti all’interno dei Dipartimenti  
- Competenze di lettura dell’opera: 
Saper analizzare le opere, individuandone il significato iconografico, i valori espressivi e simbolici, le 
caratteristiche tecniche e stilistico formali 
Riconoscere le caratteristiche fondamentali del linguaggio di un’epoca, di un autore. Di un movimento 
- Competenze linguistiche: 
Utilizzare correttamente il linguaggio specifico 

 
 Su tale base vengono indicate le abilità minime previste. 
  

Quinto anno - Obiettivi minimi 
  
ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITÀ E CONOSCENZE   
  

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 
- Utilizzare le reti e gli strumenti 
informatici nelle attività di studio, 
ricerca ed approfondimento 
disciplinare. 
- 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. 
- Progettare, documentare e 
presentare servizi o prodotti 
turistici. 
- Riconoscere e interpretare i 
cambiamenti dei sistemi 
economici nella dimensione 
diacronica attraverso il confronto 
fra epoche e nella dimensione 
sincronica attraverso il confronto 
tra aree geografiche e culturali 
diverse.  

- Delineare la storia dell’arte 
moderna evidenziando i nessi con 
la storia e la cultura locale. 
- Analizzare siti di rilevante 
interesse storico-artistico del 
Patrimonio dell’Umanità quali 
fattori di valorizzazione turistica 
del territorio. 
- Riconoscere l’evoluzione del 
concetto di conservazione e 
restauro. 
- Individuare percorsi turistici di 
interesse culturale e ambientale 
in Europa e nei diversi continenti 
extraeuropei. 

- Lineamenti di storia dell’arte 
moderna e contemporanea. 
- Movimenti artistici, personalità 
e opere significative di 
architettura, pittura, scultura ed 
arti applicate, dal Settecento al 
Novecento. 
- Sistemi urbani, spazi urbani e 
nuove tipologie edilizie della città 
moderna e contemporanea. 
- Siti di rilevante interesse 
storico-artistico inseriti nel 
Patrimonio dell’Umanità 
dall’Unesco.  

Produrre oggetti multimediali Ideare e realizzare prodotti 
multimediali in rapporto alle 
tematiche di studio. 

Componenti strutturali e tecniche 
espressive di un prodotto 
audiovisivo. 

 
 
7. COMPETENZE TRASVERSALI DI CITTADINANZA  
 

A) COMPETENZE DI CARATTERE METODOLOGICO E STRUMENTALE  
 1. IMPARARE A IMPARARE: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando 
varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed informale), anche in 
funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro.  
 2. PROGETTARE: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di 
lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, 
valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti.  
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 3. RISOLVERE PROBLEMI: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, 
individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, 
secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline.  
4. INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni 
coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti 
disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e 
differenze, coerenze e incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica.  
 5. ACQUISIRE E INTERPRETARE LE INFORMAZIONI: acquisire ed interpretare criticamente l'informazione 
ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, 
distinguendo fatti e opinioni.  
B) COMPETENZE DI RELAZIONE E INTERAZIONE  
 1. COMUNICARE: comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di 
complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) 
mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali) o rappresentare eventi, fenomeni, principi, 
concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi 
(verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi 
supporti (cartacei, informatici e multimediali).  
 2. COLLABORARE E PARTECIPARE: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando 
le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla 
realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri.  
C) COMPETENZE LEGATE ALLO SVILUPPO DELLA PERSONA, NELLA COSTRUZIONE DEL SÉ  
 1. AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita 
sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le 
opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 

 
 
8. CONTENUTI UNITÀ DIDATTICHE 

 
PIANO DI LAVORO ANNUALE – ARTE E TERRITORIO CLASSE QUINTA – 
INDIRIZZO: ISTRUZIONE TECNICA NEL TURISMO  

Unità orarie settimanali: 2  
Monte ore teorico: 66  

 
U.D. CONTENUTI ABILITÀ TEMPI 

1 Il Neoclassicismo e il Romanticismo - Delineare la Storia dell’Arte moderna e 
contemporanea evidenziando i nessi con la 
storia e la cultura locale.  
- Individuare percorsi turistici di interesse 
culturale e ambientale, in Europa e nei diversi 
continenti extraeuropei.  
- Analizzare siti di rilevante interesse storico-
artistico, del patrimonio dell’umanità quali 
fattori di valorizzazione turistica del territorio.  
- Riconoscere l’evoluzione del concetto di 
conservazione e restauro nello studio dei Beni 
culturali. 
- Individuare i principali musei nel mondo e le 
tipologie del patrimonio museale.  

settembre - novembre 
16 U.O. 

2 
Lineamenti di Storia dell’Arte moderna 
e contemporanea. Movimenti artistici 
da fine ’800 ai giorni nostri. 

novembre – metà 
gennaio 
16 U.O. 

3 
Personalità e opere significative di 
architettura, pittura, scultura da fine 
’800 ai giorni nostri. 

gennaio – aprile 
24 U.O. 

4 

Risorse del territorio e Beni culturali di 
interesse turistico a livello locale, 
nazionale e internazionale. Principali 
musei del mondo, museo e patrimonio 
museale. 

maggio - giugno 
10 U.O. 

 
STRUMENTI DIDATTICI E METODOLOGIA 
Lezione frontale dialogica, cataloghi di mostre e musei, strumenti multimediali, mappe concettuali, esposizione sintetica 
della lezione ad opera di uno o più studenti, anche grazie all’ausilio di strumenti multimediali. 
Testo adottato: AA.VV., Dossier arte, vol. 3, dal Neoclassicismo all’arte contemporanea, a c. di Claudio Pescio, Firenze, 
Giunti Editore.  

 
 

CLASSE QUINTA – INDIRIZZO: ISTRUZIONE TECNICA 
NEL TURISMO  Periodo: settembre - novembre  Unità orarie: 16  
UNITÀ DIDATTICA 1  
Il Neoclassicismo e il Romanticismo 
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CONOSCENZE  
- Scavi archeologici, passione antiquaria e teorie 
estetiche neoclassiche. 
- L’architettura neoclassica: utopie e realizzazioni.  
- Antonio Canova e altri scultori neoclassici.  
- Jacques Louis David e la pittura di storia. 
- Altri generi pittorici: paesaggio, pittura religiosa, 
ritratto. 
- Francisco Goya. 
- Pittura di storia in Francia: Theodore Gericault ed 
Eugene Delacroix.  
- Il Sublime e il Pittoresco. William Turner e John 
Constable. 
- Pittura di paesaggio: Caspar Friedrich, Johann Heinrich 
Füssli. 
- Il Romanticismo storico in Italia: Francesco Hayez.  

ABILITÀ  
- Delineare la storia dell’Arte moderna e 
contemporanea, evidenziando i nessi con la storia e 
la cultura locale. 
- Individuare percorsi turistici di interesse culturale e 
ambientale in Europa e nei diversi continenti.  
- Analizzare siti di rilevante interesse storico-artistico 
del Patrimonio dell’Umanità quali fattori di 
valorizzazione turistica del Territorio. 
- Riconoscere l’evoluzione del concetto di conservazione 
e restauro nello studio dei Beni culturali.  
- Individuare i principali musei nel mondo e le tipologie 
nel patrimonio museale.  
 

 
 

CLASSE QUINTA – INDIRIZZO: ISTRUZIONE TECNICA 
NEL TURISMO  Periodo: novembre – metà gennaio Unità orarie: 16 
UNITÀ DIDATTICA 2  
Lineamenti di Storia dell’Arte moderna e contemporanea. Movimenti artistici da fine ’800 ai giorni nostri. 

 
CONOSCENZE  
- Arte e società nei decenni centrali dell’Ottocento. 
- Architettura, urbanistica e restauro dei monumenti. 
- La nascita del Realismo in Francia: Gustave Courbet, 
Honorè Daumier, Jean Francois Millet. 
- Il Realismo in Italia: i Macchiaioli toscani. 
- La scuola di Barbizon e il paesaggio. 
- L’invenzione della fotografia. 
- La pittura impressionista e i suoi principali esponenti. 
- Il Neoimpressionismo. 
- Il Divisionismo in Italia. 
- Post-Impressionismo: Paul Cezanne, Vincent Van 
Gogh, Thoulouse Lautrec, Paul Gauguin. 
- Orientamenti filosofici e artistici alla base del 
Simbolismo di fine Ottocento. 
- Diffusione e caratteri dell’Art Noveau. 
- Le Secessioni. 
- Definizione e collocazione cronologica delle  
- Avanguardie storiche. Fauves. 
- Espressionismo tedesco. 
- Espressionismo austriaco. 
- Manifesti e ideologie del Futurismo. 
- Il Cubismo. 
- L’origine della pittura astratta (Mondrian e il 
Neoplasticismo, Suprematismo e Costruttivismo in 
Russia).  
- Il Dadaismo. 
- Il Surrealismo. 
- La Metafisica.  
- Il Movimento Moderno in Architettura e il 
Razionalismo in Italia.  
- Il ritorno all’ordine.  

ABILITÀ  
- Delineare la storia dell’Arte moderna e 
contemporanea, evidenziando i nessi con la storia e la 
cultura locale. 
- Individuare percorsi turistici di interesse culturale e 
ambientale in Europa e nei diversi continenti.  
- Analizzare siti di rilevante interesse storico-artistico 
del Patrimonio dell’Umanità quali fattori di 
valorizzazione turistica del Territorio. 
- Riconoscere l’evoluzione del concetto di conservazione 
e restauro nello studio dei Beni culturali.  
- Individuare i principali musei nel mondo e le tipologie 
nel patrimonio museale.  
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CLASSE QUINTA – INDIRIZZO: ISTRUZIONE TECNICA 
NEL TURISMO  Periodo: gennaio - aprile  Unità orarie: 24  
UNITÀ DIDATTICA 3  
Personalità e opere significative di architettura, pittura, scultura da fine ’800 ai giorni nostri. 
CONOSCENZE  
- Neoimpressionismo: Georges Seurat. 
- Divisionismo in Italia: Pellizza da Volpedo e Giovanni 
Segantini. Post-Impressionismo: Paul Cezanne, Vincent 
Van Gogh, Thoulouse Lautrec, Paul Gauguin. 
- Simbolismo: Odilon Redon, Arnold Böcklin. 
- Art Noveau: Gustav Klimt, Antoni Gaudi, Edvard 
Munch. 
- Fauves: Henri Matisse e Andre Derain. 
- Espressionismo tedesco: Ernst Ludwig Kirchner, Emil 
Nolde.  
- Espressionismo austriaco: Egon Schiele. 
- Futurismo: Antonio Sant’Elia, Umberto Boccioni, Carlo 
Carrà, Giacomo Balla, Fortunato Depero. 
- Cubismo: Georges Braque, Pablo Picasso. 
- L’origine della pittura astratta (Mondrian e il 
Neoplasticismo, Suprematismo e Costruttivismo in 
Russia). 
- Astrattismo lirico: Vasilij Kandinskij. 
- Il Dadaismo: Marcel Duchamp. 
- Il Surrealismo: Salvador Dalì, Renè Magritte. 
- La Metafisica: Giorgio de Chirico. 
- Il Movimento Moderno in Architettura (Frank Lloyd 
Wright, Le Corbusier, Walter Gropius) e il Razionalismo 
in Italia (Giuseppe Terragni). 
- Il ritorno all’ordine: Giorgio Morandi, Carlo Carrà.  
- Arte povera, Espressionismo astratto, Spazialismo, 
Arte concettuale.  
- Pop Art in U.S.A.: Andy Warhol. 
- Il Realismo esistenziale: Francis Bacon.  

ABILITÀ  
- Delineare la storia dell’Arte moderna e 
contemporanea, evidenziando i nessi con la storia e 
la cultura locale. 
- Individuare percorsi turistici di interesse culturale e 
ambientale in Europa e nei diversi continenti.  
- Analizzare siti di rilevante interesse storico-artistico 
del Patrimonio dell’Umanità quali fattori di 
valorizzazione turistica del Territorio. 
- Riconoscere l’evoluzione del concetto di conservazione 
e restauro nello studio dei Beni culturali.  
- Individuare i principali musei nel mondo e le tipologie 
nel patrimonio museale.  
 

 
 

CLASSE QUINTA – INDIRIZZO: ISTRUZIONE TECNICA 
NEL TURISMO  Periodo: maggio - giugno Unità orarie: 10  
UNITÀ DIDATTICA 4  
Risorse del territorio e Beni culturali di interesse turistico a livello locale, nazionale e internazionale. Principali musei del 
mondo, museo e patrimonio museale. 

 
CONOSCENZE  
- Il panorama mondiale dopo il 1989. 
- Arte e mercato dell’Arte dopo il 1989. 
- Tendenze dell’Architettura e dello spazio espositivo.  
 

ABILITÀ  
- Delineare la storia dell’Arte moderna e 
contemporanea, evidenziando i nessi con la storia e 
la cultura locale. 
- Individuare percorsi turistici di interesse culturale e 
ambientale in Europa e nei diversi continenti.  
- Analizzare siti di rilevante interesse storico-artistico 
del Patrimonio dell’Umanità quali fattori di 
valorizzazione turistica del Territorio. 
- Riconoscere l’evoluzione del concetto di conservazione 
e restauro nello studio dei Beni culturali.  
- Individuare i principali musei nel mondo e le tipologie 
nel patrimonio museale.  
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9. MACROAREE 
Le Macroaree proposte in elenco rappresentano un ausilio per l'impostazione e la preparazione degli alunni.  
Non possono e non debbono, però, essere sostitutive della preparazione e dello studio necessari, ma costituiscono un 
valido strumento affinché il colloquio abbia requisiti di organicità e coerenza. È infatti noto come una delle principali 
difficoltà che lo studente deve superare sia quella dei "collegamenti", cioè della costruzione di nessi fra concetti, 
soprattutto in ambito interdisciplinare.  

MACROAREE DISCIPLINE CONTENUTI 

1. La sostenibilità: green economy e 
valore dell’ambiente 

Arte e territorio La natura come luogo di dolore e di 
diletto: la pittura di paesaggio per i 
romantici e per gli impressionisti. 

2. Idee ed immagini dell’Europa fra 
storia, letteratura, arte ed 
economia 

Arte e territorio  Costruzione di una carta dell’Europa 
con le immagini pittoriche più 
rappresentative di ciascun Paese (da 
realizzare nel corso del triennio). 

3. Il lavoro: strumento di 
realizzazione dell’uomo 

Arte e territorio Il lavoro come affermazione di 
dignità personale e di riscatto:  
Courbet, lo spaccapietre; 
Van Gogh, I mangiatori di patate;  
Pelizza da Volpedo, il Quarto Stato. 

4. La comunicazione Arte e territorio  Arte e pubblicità (Toulouse-Lautrec), 
Arte e società di massa (Pop Art). 

5. Il tempo: passato, presente e 
futuro 

Arte e territorio I cicli pittorici di Monet; 
Futurismo e Cubismo (riferimenti a 
Henry Bergson). 

6. Il potere e la sua immagine Arte e territorio L’arte dei regimi:  
l’architettura ispirata all’impero e la 
grafica fascista; il cinema come 
strumento di propaganda per 
Mussolini e Hitler; 
Leni Riefenstahal e l’arte di 
riprendere il potere. 

7. La città, i mercanti e i viaggiatori Arte e territorio La “città che sale” di  
Umberto Boccioni e quella 
progettata da Sant´Elia. 
Sui viaggiatori: Il Grand Tour e Jean 
Houël; 
Sui mercati: dai Carracci a Guttuso. 

8. La rivoluzione digitale Arte e territorio Come la scoperta della fotografia 
abbia cambiato il modo di percepire 
la realtà e di ritrarla nella pittura 
dell´Ottocento e del Novecento. 

 
 
10.  METODOLOGIA E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 
Per il raggiungimento degli obiettivi si terrà conto dei livelli di partenza della classe attuando delle metodologie 
che stimolino la partecipazione attiva e quindi coinvolgano gli alunni e li guidino nel processo di apprendimento. 
La metodologia didattica utilizzata prevede l’approccio ai diversi contenuti proposti partendo dall’illustrazione di 
problemi connessi con la realtà, analizzati criticamente e alla luce delle conoscenze attuali. Accanto alla trattazione 
teorica sarà introdotta la sperimentazione pratica in laboratorio. Si farà anche uso dei metodi della didattica breve 
per distillare i contenuti elementari da rimontare in aggregati essenziali, allo scopo di ridurre i tempi di 
insegnamento. Si procederà secondo il mastery learning, procedendo a piccoli passi e tenendo conto della 
necessità di intervenire con tempestività nel momento in cui la difficoltà di apprendimento si manifesta. Ciò, nella 
consapevolezza che ogni alunno ha tempi diversi di apprendimento che devono essere rispettati. 

Al libro di testo in adozione che identifica con precisione le unità didattiche, si affiancheranno altri strumenti di 
apprendimento, come articoli tratti da riviste o da altri testi forniti dall'insegnante. Ogni unità didattica di teoria 
verrà così organizzata: 
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1. Lezione frontale per l’analisi del materiale pertinente del libro di testo e sintesi. 
2. Lettura a casa della unità didattica sul libro di testo, dispense, appunti etc. 
3. Lezione partecipata durante la quale gli allievi chiedono chiarimenti 
4. Verifica formativa dell’unità didattica. 

 
 
11.   VERIFICHE 
La verifica degli apprendimenti degli alunni si realizzerà attraverso prove diverse e ripetute nel tempo (in itinere, 
finali): 

• verifiche formative (in itinere), al fine di valutare l'andamento del processo formativo e proporre eventuali 
interventi di recupero, potenziamento, integrazione il più individualizzati possibile. Le verifiche formative 
costituiranno la base per segmentare la classe, secondo un'ipotesi realistica, in gruppi di recupero, 
potenziamento ed integrazione.  

• verifiche sommative, al fine di valutare il livello di completezza e di approfondimento delle conoscenze acquisite.   

TIPOLOGIA DELLE VERFICHE 
Quesiti a risposta chiusa, a scelta multipla, a risposta 
aperta. Trattazione breve. Interrogazioni orali 
programmate. Inoltre, durante lo svolgimento delle lezioni 
si effettueranno brevi interrogazioni per valutare la 
continuità nello studio, queste ultime senza preavviso e 
sulla scorta delle lezioni precedenti.  

VALUTAZIONE 
Ottimo: 10 – 8,5. Buono: 8 – 7. Sufficiente: 6,5 – 6. 
Insufficiente: 5,5 – 5. Gravemente insufficiente: <5  
 

RECUPERO IN ITINERE E APPROFONDIMENTO 
Ripetizione e ripasso guidato dei principali argomenti. Elaborazione di mappe concettuali, schemi, tavole. Correzione in 
classe delle verifiche. Scelta di argomenti e schede di analisi di opere. Approfondimento di una tematica scelta dallo 
studente tramite internet o testi specialistici. 
Pausa nello svolgimento della programmazione e sostegno in orario curricolare.  

 
 
12.   VALUTAZIONE 
La valutazione terrà conto di 
Coesione e coerenza nell'esposizione; 

- Qualità della comunicazione; 
- Rispetto delle regole morfologiche e sintattiche della nostra lingua; 
- Individuazione dei nuclei principali di un testo; 
- Padronanza del lessico. 

 
Nella valutazione finale si terrà conto anche della continuità, dell’impegno e dell’interesse dimostrati, della 
partecipazione al dialogo educativo, della capacità di autocorrezione. 
Lo studente sarà messo a conoscenza, in ogni momento, dei risultati della verifica (orale o scritta) e dei criteri 
utilizzati per la valutazione. 
 
 
13.   ATTIVITÀ DI RECUPERO 
Per gli allievi che avranno evidenziato gravi carenze nel primo quadrimestre, ottenendo un voto media inferiore al 
sei, saranno proposti interventi di recupero durante il mese di febbraio in orario curriculare.  
 
 
14.   EVENTUALI ATTIVITÀ INTEGRATIVE PREVISTE 
Di grande utilità per il raggiungimento degli obiettivi sarà l’espletamento nel corso dell’anno scolastico di varie attività 
integrative quali: conferenze, visite guidate alle mostre proposte dalla città, strumenti multimediali, proiezioni di 
video. 


