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 A.S 2016/2017 

 

Data: 30 SETTEMBRE 2016                                                Compilato da Dipartimento 

 

 

DATI GENERALI 
ORDINE SCOLASTICO 

 

Materia: 

ARTE E TERRITORIO 

REVISIONE N°01 

 

CLASSI: 

VA-VB-VC TURISMO   

DOCENTI 
DOCENTE RESPONSABILE DIPARTIMENTO:  EMILIO ESPOSITO  

DOCENTI COINVOLTI: EMILIO ESPOSITO, MANUELA MENTA 

 

FINALITÀ DELLA DISCIPLINA 

Il corso di storia dell'arte nell'Istituto tecnico per il turismo ha come finalità formativa quella di fornire una formazione 

culturale generale finalizzata sia al proseguimento degli studi che all’acquisizione di conoscenze spendibili in una 
eventuale professione, pertanto deve avere le seguenti finalità:  

- analizzare criticamente opere, fenomeni, situazioni e linguaggi artistici, acquisendo strumenti interpretativi  e  

linguistici  specifici  dell'educazione  estetica  e contestualizzandoli storicamente;  

- favorire la crescita di interessi e sensibilità personali per educare al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio 

storico, artistico e ambientale 

- far emergere la capacità di organizzare e gestire gli aspetti di comunicazione  relativi anche ad eventuali  esigenze 

professionali  
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PREVISTE 
N° TITOLO PREREQUISITI LINK CON ALTRE 

DISCIPLINE 

1 Neoclassicismo e Romanticismo Illuminismo  

2 Contro l’Accademia: l’Impressionismo Pittura romantica,pittura 

realista  
 

3 Tendenze post-impressioniste Conoscenza dell’Impressionismo  

4 L’Art Nouveau e la ricerca di nuovi 

linguaggi  

Conoscenza delle tendenze post 

impressioniste e della critica 

al prodotto oindustriale 

 

5 Le Avanguardie storiche Impressionismo e post 

impressionismo, Munch 
 

6 Architettura moderna Fondamenti della architettura 

classica, architettura 

eclettica  e dell’ingegneria 

 

7 Movimenti e tendenze contemporanee Le avanguardie storiche   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ANNUALE DEL 

DIPARTIMENTO 
 

codice 210 edizione 1 del 5-05-2005 



ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE 

“DIONIGI PANEDDA” 

Via Mameli, 21 – 07026 Olbia SS 
Tel. 0789-27191  -  Fax 0789-26791  -  e-mail sstd09000t@istruzione.it - pec sstd09000t@pec.istruzione.it  

Cod. Mecc. SSTD09000T 

   

 

 

A.S 2016/2017 

 

Data: 30 SETTEMBRE 2016                                                                                 Compilato da Dipartimento 

 
  Unità di   

  Apprendimento        Titolo:                                 TEMPO       Periodo 

  N°                       (ore)        (mese) 

 

 

CONTENUTI OBIETTIVI METODOLOGIA VERIFICHE 

Caratteri generali del 

Neoclassicismo: 

l’ideale etico e l’ideale 

estetico dell’arte 

CONOSCENZE 

I contenuti in elenco 

 

Lezione frontale 

partecipata; 

 

Lettura collettiva 

opera d’arte 

 

Videoproiezione 

 

Colloquio 

 

Descrittori colloquio 

Si adottano i criteri 

di corrispondenza tra 

voti decimali e livelli 

tassonomici approvati 

dal collegio dei 

docenti 

(vedi allegato “A”) 

 

  

 

Nel caso di prove 

scritte, il criterio 

di attribuzione del 

voto sarà in relazione 

al tipo di prova di 

volta in volta 

somministrato 

(questionari semi-

strutturati, schede 

opere d’arte, 

relazioni e ricerche) 

e sarà opportunamente 

illustrato agli 

allievi in occasione 

della verifica. 

 

 

Canova 

 

COMPETENZE 

Leggere la scultura di Canova e la pittura di 

David con linguaggio appropriato  

Riconoscere le peculiarità dei due artisti  

Saper collocare ciascun artista nella cultura 

neoclassica 

Saper spiegare cosa si intende con il termine 

"Romanticismo" e le principali caratteristiche 

di questo movimento 

Cogliere le differenze e le similitudini tra 

neoclassicismo e romanticismo  

Saper distinguere i temi e le forme espressive 

propri degli artisti di diverse nazioni 

Saper leggere pitture di diverso genere 

 

David 

 

Caratteri generali del 

Romanticismo 

 

Trasformazioni storiche e 

sociali  nel PRIMO 800   

 

La nuova concezione 

dell'arte e la propensione 

verso la sfera emotiva 

 

Gericoult e Delacroix come  

Esempi di pittura romantica 

MEZZI STIMATI 

- Libro di testo 

- Lezione frontale 

- Internet 

- LIM 

CAPACITÀ 

Analisi e sintesi 

Coerenza del pensiero 

Collegamento logico 

Autovalutazione e giudizio critico 

Associazione 

Confronto 

Autonomia di studio 

Originalità 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO E/O POTENZIAMENTO: 

in itinere 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ANNUALE DEL 

DIPARTIMENTO 
 

codice 210 edizione 1 del 5-05-2005 
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A.S 2016/2017 

 

Data: 30 SETTEMBRE 2016                                                                                  Compilato da Dipartimento 

 
  Unità di   

  Apprendimento        Titolo:                                 TEMPO       Periodo 

  N°                       (ore)        (mese) 

 

 

CONTENUTI OBIETTIVI METODOLOGIA VERIFICHE 

Caratteri generali dell’impressionismo 

 

CONOSCENZE 

Concetto di impressionismo collocato 

storicamente: il nuovo modo di concepire 

la pittura  

Lezione frontale 

partecipata; 

 

Lettura 

collettiva opera 

d’arte 

 

Videoproiezione 

 

Colloquio 

 

Descrittori 

colloquio 

Si adottano i 

criteri di 

corrispondenza tra 

voti decimali e 

livelli tassonomici 

approvati dal 

collegio dei 

docenti 

(vedi allegato “A”) 

 

  

 

Nel caso di prove 

scritte, il 

criterio di 

attribuzione del 

voto sarà in 

relazione al tipo 

di prova di volta 

in volta 

somministrato 

(questionari semi-

strutturati, 

schede opere 

d’arte, relazioni 

e ricerche) e sarà 

opportunamente 

illustrato agli 

allievi in 

occasione della 

verifica. 

 

Manet   

 
MEZZI 

STIMATI 

Monet  

 

- Libro di 

testo 

- Lezione 

frontale 

- Internet 

- LIM 

Renoir  

 

COMPETENZE 

Riconoscere le principali opere degli 

artisti proposti  

Riconoscere gli elementi di originalità 

dei singolo autori   

Degas 

ATTIVITÀ DI RECUPERO E/O POTENZIAMENTO: 

in itinere 

2 

 

Contro l’Accademia: l’Impressionismo  10 Ottobre/nove

mbre  
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  A.S 2016/2017 

 

Data: 30 SETTEMBRE 2016                                                                                 Compilato da Dipartimento 

                                              

 

  Unità di   

  Apprendimento        Titolo:                                 TEMPO       Periodo 

  N°                       (ore)      (mese) 

 

 

CONTENUTI OBIETTIVI METODOLOGIA VERIFICHE 

Cezanne   

 

CONOSCENZE 

Tematiche e problematiche 

artistiche post-impressioniste 

Connessioni tra Impressionismo e 

post-impressionismo.  

Lezione frontale 

partecipata; 

 

Lettura collettiva 

opera d’arte 

 

Videoproiezione 

 

Colloquio 

 

Descrittori colloquio 

Si adottano i criteri di 

corrispondenza tra voti 

decimali e livelli 

tassonomici approvati 

dal collegio dei docenti 

(vedi allegato “A”) 

 

  

 

Nel caso di prove 

scritte, il criterio di 

attribuzione del voto 

sarà in relazione al 

tipo di prova di volta 

in volta somministrato 

(questionari semi-

strutturati, schede 

opere d’arte, relazioni 

e ricerche) e sarà 

opportunamente 

illustrato agli allievi 

in occasione della 

verifica. 

 

 

Gauguin 

Van Gogh COMPETENZE 

Saper analizzare le principali 

opere dei diversi artisti in 

relazione ai propri principi 

pittorici. 

Rendere chiaro il rapporto tra 

arte e vita 

Porre le basi per lo studio delle 

Avanguardie del 900 

MEZZI STIMATI 
Munch 

 

 

 

 

 

- Libro di testo 

- Lezione frontale 

- Internet 

- LIM 

CAPACITÀ 

Analisi e sintesi 

Coerenza del pensiero 

Collegamento logico 

Autovalutazione e giudizio 

critico 

Associazione e Confronto 

Autonomia di studio 

Originalità 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO E/O POTENZIAMENTO: 

in itinere 

 

 

3 Tendenze post-impressioniste  10 Dicembre/genna

io 
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DIPARTIMENTO 
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    A.S 2016/2017 

 

Data: 30 SETTEMBRE 2016                                                                                    Compilato da Dipartimento 

 
  Unità di   

  Apprendimento        Titolo:                                 TEMPO       Periodo 

  N°                       (ore)        (mese) 

 

 

CONTENUTI OBIETTIVI METODOLOGIA VERIFICHE 

Arts and Crafts exhibition society  CONOSCENZE 

Concetto di Art Nouveau sia 

dal punto di vista storico 

critico sia per quel che 

concerne il mutamento di gusto 

da essa indotto a livello 

europeo dei diversi ambiti: 

moda, grafica, ceramica, 

arredamento. 

Lezione frontale 

partecipata; 

 

Lettura collettiva 

opera d’arte 

 

Videoproiezione 

 

Colloquio 

 

Descrittori colloquio 

Si adottano i criteri di 

corrispondenza tra voti 

decimali e livelli 

tassonomici approvati dal 

collegio dei docenti 

(vedi allegato “A”) 

 

  

 

Nel caso di prove scritte, 

il criterio di attribuzione 

del voto sarà in relazione 

al tipo di prova di volta 

in volta somministrato 

(questionari semi-

strutturati, schede opere 

d’arte, relazioni e 

ricerche) e sarà 

opportunamente illustrato 

agli allievi in occasione 

della verifica. 

 

 

Art Nouveau fenomeno artistico europeo 

 

 

 

 

COMPETENZE 

Definire i concetti di 

creatività del lavoro e di 

artisticità della produzione 

industriale 

MEZZI STIMATI 

CAPACITÀ 

Analisi e sintesi 

Coerenza del pensiero 

Collegamento logico 

Autovalutazione e giudizio 

critico 

Associazione e Confronto 

Autonomia di studio 

Originalità 

- Libro di testo 

- Lezione frontale 

- Internet 

- LIM 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO E/O POTENZIAMENTO: 

in itinere 

 

 

 

 

4 Art Nouveau   4 Gennaio  
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A.S 2016/2017 

               

Data: 30 SETTEMBRE 2016                                                                                    Compilato da Dipartimento 

 
  Unità di   

  Apprendimento        Titolo:                                Periodo 

  N°                     (ore)        (mese) 

 

 

CONTENUTI OBIETTIVI METODOLOGIA VERIFICHE 

Il concetto di avanguardia CONOSCENZE 

Concetti delle diverse 

avanguardie  

Le nuove tematiche espressive 

Le nuove tecniche pittoriche 

Rapporti tra artisti e movimenti  

Lezione frontale 

partecipata; 

 

Lettura 

collettiva opera 

d’arte 

 

Videoproiezione 

 

Colloquio 

 

Descrittori colloquio 

Si adottano i criteri di 

corrispondenza tra voti 

decimali e livelli 

tassonomici approvati dal 

collegio dei docenti 

(vedi allegato “A”) 

 

  

 

Nel caso di prove scritte, 

il criterio di attribuzione 

del voto sarà in relazione 

al tipo di prova di volta 

in volta somministrato 

(questionari semi-

strutturati, schede opere 

d’arte, relazioni e 

ricerche) e sarà 

opportunamente illustrato 

agli allievi in occasione 

della verifica. 

 

 

I Fauves e Die Brucke 

Cubismo  COMPETENZE 

Saper identificare e leggere le 

opere d’arte più rappresentative  

MEZZI 

STIMATI Futurismo  

Astrattismo  

 

CAPACITÀ 

Analisi e sintesi 

Coerenza del pensiero 

Collegamento logico 

Autovalutazione e giudizio 

critico 

Associazione e Confronto 

Autonomia di studio 

Originalità 

- Libro di 

testo 

- Lezione 

frontale 

- Internet 

- LIM 

 

Dada e Surrealismo 

 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO E/O POTENZIAMENTO: 

in itinere 

 

 

 

 

 

5 Le avanguardie storiche 16 Febbraio e 

marzo 
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A.S 2016/2017 

 

Data: 30 SETTEMBRE 2016                                                                                    Compilato da Dipartimento 

 
  Unità di   

  Apprendimento        Titolo:                                 TEMPO       Periodo 

  N°                       (ore)        (mese) 

 

 

CONTENUTI OBIETTIVI METODOLOGIA VERIFICHE 

Architettura e rivoluzione industriale 

 

CONOSCENZE 

I contenuti in elenco 
Lezione frontale 

partecipata; 

 

Lettura collettiva 

opera d’arte 

 

Videoproiezione 

 

Colloquio 

 

Descrittori colloquio 

Si adottano i criteri di 

corrispondenza tra voti 

decimali e livelli 

tassonomici approvati dal 

collegio dei docenti 

(vedi allegato “A”) 

 

  

 

Nel caso di prove scritte, il 

criterio di attribuzione del 

voto sarà in relazione al 

tipo di prova di volta in 

volta somministrato 

(questionari semi-

strutturati, schede opere 

d’arte, relazioni e ricerche) 

e sarà opportunamente 

illustrato agli allievi in 

occasione della verifica. 

 

 

 

Il Movimento Moderno e Le Corbusier  COMPETENZE 

Saper descrivere gli edifici 

con la terminologia specifica  

MEZZI STIMATI 
Wright e l’architettura organica 

 

 

Architettura hi-tech 

 

CAPACITÀ 

Analisi e sintesi 

Coerenza del pensiero 

Collegamento logico 

Autovalutazione e giudizio 

critico 

Associazione e Confronto 

Autonomia di studio 

Originalità 

- Libro di testo 

- Lezione frontale 

- Internet 

- LIM  

 

 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO E/O POTENZIAMENTO: 

in itinere 

 

 

 

 

 

6 Architettura moderna  4 Aprile  
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A.S 2016/2017 

 

Data: 30 SETTEMBRE 2016                                                                                    Compilato da Dipar timento 

 

  Unità di   

  Apprendimento        Titolo:                                 TEMPO       Periodo 

  N°                       (ore)        (mese) 

 

 

CONTENUTI OBIETTIVI METODOLOGIA VERIFICHE 

Action Painting CONOSCENZE 

Conoscere le personalità 

artistiche più importanti di 

ogni movimento  

Lezione frontale 

partecipata; 

 

Lettura collettiva 

opera d’arte 

 

Videoproiezione 

 

Colloquio 

 

Descrittori colloquio 

Si adottano i criteri di 

corrispondenza tra voti 

decimali e livelli 

tassonomici approvati dal 

collegio dei docenti 

(vedi allegato “A”) 

 

  

 

Nel caso di prove scritte, 

il criterio di attribuzione 

del voto sarà in relazione 

al tipo di prova di volta in 

volta somministrato 

(questionari semi-

strutturati, schede opere 

d’arte, relazioni e 

ricerche) e sarà 

opportunamente illustrato 

agli allievi in occasione 

della verifica. 

 

 

Pop Art COMPETENZE 

Saper analizzare le principali 

opere in relazione alle nuove 

tecniche espressive  

MEZZI STIMATI 

 

 

 

 

CAPACITÀ 

Analisi e sintesi 

Coerenza del pensiero 

Collegamento logico 

Autovalutazione e giudizio 

critico 

Associazione e Confronto 

Autonomia di studio 

Originalità 

- Libro di testo 

- Lezione frontale 

- Immagini di altri 

testi 

- DVD e 

videocassette 

- Internet 

- LIM 

ATTIVITÀ DI RECUPERO E/O POTENZIAMENTO: 

in itinere 

 

 

7 Movimenti e tendenze contemporanee   3 Maggio  

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ANNUALE DEL 

DIPARTIMENTO 
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