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COMPETENZE UNITA’ 

DIDATTICHE 

CONTENUTI CONOSCENZE ABILITA’ DELLO 

STUDENTE 

OBIETTIVI   MINIMI 

-Inquadrare l’arte preistorica nelle 

coordinate dello spazio e del tempo 
individuandone i principali centri di 

elaborazione. 

-Descrivere con terminologia e 
sintassi appropriate la pittura 

parietale, le incisioni rupestri, gli 

oggetti a tutto tondo, le architetture 
megalitiche. 

-Comprendere i tratti distintivi del 

linguaggio figurativo e le categorie 
estetiche relative alla produzione 

artistica della preistoria. 

-Analizzare l’opera d’arte preistorica 
nel suo specifico contesto storico e 

culturale in relazione alla sua funzione 

e destinazione. 

Alle origini dell’Arte:  

la Preistoria. 
 

-Il Contesto storico culturale, 

le tappe dell’Età preistorica. 
-Le espressioni figurative del 

Paleolitico e del Neolitico: 

la pittura rupestre, incisioni, 
graffiti, le “Veneri” 

preistoriche, le architetture 

megalitiche. 
 

-Alla scoperta della Preistoria: 

la periodizzazione; 
dalla preistoria alla storia; 

la comparsa dell’attività artistica;  

le finalità dell’arte preistorica. 
 

-L’arte parietale e mobiliare: 

la pittura nel Paleolitico; 
la piccola statuaria del Paleolitico; 

il Neolitico, l’arte figurativa si 

schematizza. 
 

-L’architettura megalitica: 

i primi monumenti di valore 
artistico. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

-Colloca i primi manufatti e le 

prime manifestazioni artistiche 
dell’uomo preistorico entro la linea 

del tempo e nella cartografia storica 

identificando i primi centri di 
elaborazione. 

-Identifica e denomina i tratti 

distintivi dell’opera d’arte 
preistorica parietale e a tutto tondo, 

i materiali e le tecniche esecutive, i 

suoi valori formali, gli aspetti 
iconografici simbolici. 

-Riconosce le relazioni tra i 

materiali e le tecniche e gli elementi 
della forma e l’iconografia. 

-Identifica e denomina i tratti 

distintivi delle diverse tipologie 
dell’architettura megalitica. 

-Riconosce la relazione tra la forma 
dell’oggetto architettonico e la sua 

funzione, tra l’oggetto 

architettonico e lo spazio 
circostante. 

-Compone un breve testo in cui 

riconosce nei contesti di riferimento 
il valore magico e propiziatorio 

delle Veneri, dei cicli pittorici 

rupestri, la funzionalità simbolica 
delle architetture megalitiche. 

-Saper mettere a confronto gli 

elementi teorici e storico-culturali 
più significativi dell’epoca 

preistorica. 

-Assimilare i concetti base 
dell’epoca preistorica. 

-Saper distinguere i principali 

manufatti artistici e architettonici 
del Paleolitico e del Neolitico, 

indicando per ciascuno i tratti di 

stile più significativi ed importanti;  
-Saper usare la descrizione minima 

e basilare dell’oggetto artistico per 

riconoscere e spiegare i presupposti 
storico-culturali più rappresentativi 

che ne giustificano l’aspetto 

formale. 

-Inquadrare l’Arte delle civiltà 

mesopotamiche e della civiltà egizia 

nelle coordinate dello spazio e del 
tempo. 

-Descrivere con terminologia e 

sintassi appropriate l’architettura, la 
pittura, la scultura delle civiltà 

mesopotamiche ed egizia. 

-Comprendere i tratti distintivi del 
linguaggio figurativo e le categorie 

estetiche relative alla produzione 
artistica delle civiltà mesopotamiche 

ed egizia. 

-Analizzare l’opera d’arte della civiltà 
mesopotamiche ed egizia nel suo 

specifico contesto storico e culturale 

Le prime grandi civiltà della 

Mesopotamia e dell’Egitto 

-L’arte in Mesopotamia: 

la città-tempio e la nascita dei 

grandi complessi pubblici. 
 

-I Sumeri. 

-I Babilonesi. 
-Gli Assiri. 

-L’arte degli Egizi: 

il tempio religioso; 
le mastabe; 

le piramidi; 
la pittura; 

la scultura; 

l’oreficeria. 

-Le civiltà urbane nella Mezzaluna 

fertile e in Egitto: come nasce una 

città, il tempio come ziqqurat, 
strutture di difesa e simboli del 

potere. 

-Lo sviluppo del fenomeno urbano 
in Mesopotamia: come nasce una 

città, il tempio come ziqqurat, 

Struttura di difesa, simboli e 

potere. 

-Gli spazi del sacro in Egitto: lo 
spazio funerario, dalla mastaba alla 

tomba rupestre, lo spazio per il 

culto, il tempio. 

-Colloca cronologicamente l’opera 

d’arte delle civiltà mesopotamiche 

ed egizia entro la linea del tempo e 
nella cartografia storica 

individuandone i principali centri di 

elaborazione artistica. 
-Identifica e denomina i tratti 

distintivi dell’opera nell’arte delle 

civiltà mesopotamiche ed egizia 
considerando i materiali e le 

tecniche esecutive, gli elementi 
della forma, gli aspetti iconografici 

e simbolici. 

-Riconosce la relazione tra i 
materiali e le tecniche e la relazione 

tra la forma e l’iconografia 

-Saper mettere a confronto gli 

elementi teorici e storico-culturali 

più significativi e fondanti delle 
grandi civiltà del Vicino Oriente e 

dell’Egitto. 

- Assimilare i concetti base delle 
differenti produzioni artistiche delle 

grandi civiltà della Mesopotamia e 

dell’Egitto.  
-Distinguere i principali manufatti 

artistici studiati all’interno del loro 
contesto sociale di appartenenza, 

indicando per ciascuno i tratti di 

stile più significativi ed importanti. 
-Saper usare la descrizione minima 

e basilare dell’opera d’arte per 



in relazione alla sua funzione e 
destinazione.  

-Le prime rappresentazioni del 
potere: il sovrano davanti agli dei; 

la stele, dal racconto a registri alla 

scena unitaria. 

-La statuaria egizia: frontalità e 

geometrismo, l’immagine del re; 

immagini non convenzionali. 

-La pittura e il rilievo nell’arte 

egizia: tra stilizzazione e 

simbolismo; eternare la 

quotidianità. 

dell’opera. 
-Riconosce la relazione, la forma e 

la funzione della ziqqurat, delle 

strutture difensive, dei palazzi in 
Mesopotamia, del tempio e 

l’organizzazione degli spazi in 

relazione al rito in Egitto. 
-Costruisce una breve 

argomentazione sulla statuaria e 

sulla pittura raffigurante il sovrano, 
evidenziandone gli attributi di 

rango, la postura, lo stile, il 

significato simbolico. 
 

 

riconoscere e spiegare i presupposti 
storico-culturali più rappresentativi 

che ne giustificano l’aspetto 

formale. 
 

 

 
 

 

 

-Inquadrare l’arte minoica e micenea 

nelle coordinate dello spazio e del 
tempo. 

-Descrivere con terminologia e 

sintassi appropriate la pittura, la 
scultura, la ceramica, l’architettura 

minoica e micenea. 

-Analizzare l’opera d’arte della civiltà 
minoica e micenea nel suo specifico 

contesto storico e culturale in 
relazione alla sua funzione e 

destinazione. 

L’Arte dei popoli del 

Mediterraneo orientale. 

-L’Arte dei popoli del 

Mediterraneo orientale: 
la civiltà minoica; 

la civiltà micenea. 

-Le civiltà dell’Egeo: 

le civiltà in stretto rapporto col 
territorio; 

dal palazzo-città minoico al 

palazzo fortezza miceneo; 
lo spazio funerario a Creta e 

Micene, le sepolture collettive;  

le tombe individuali a tholos. 
 

-Corredi funerari minoici e 
micenei: 

oggetti di pregio riccamente 

figurati. 
 

-La pittura murale: 

dalle scene rituali alla pura 
decorazione. 

 

-La ceramica e la piccola statuaria:  
continuità e discontinuità tra il 

linguaggio artistico minoico e 

miceneo. 

-Colloca l’opera d’arte minoica e 

micenea entro la linea del tempo e 
nella cartografia storica 

individuandone i centri di 

elaborazione artistica. 
-Riconosce i principi organizzativi e 

costruttivi del palazzo, distinguendo 

da un punto di vista sia funzionale 
sia architettonico, tra il modello 

minoico e quello miceneo. 
-Distingue le caratteristiche 

architettoniche delle forme 

sepolcrali funerarie. 
-Individua nei corredi funerari le 

tipicità iconografiche, tecniche e 

formali dei diversi manufatti 
monoici e micenei. 

-Individua in una pittura parietale 

minoica la tecnica, i temi, la 
rappresentazione della figura 

umana, la resa della profondità, il 

colore e la sua stesura. 
-Evidenzia i tratti distintivi del 

linguaggio pittorico minoico 

costruendo una sequenza incentrata 
sulla vivacità narrativa e la varietà 

di pose e movimenti. 

-Evidenzia le caratteristiche del 
linguaggio scultoreo minoico e 

miceneo. 

   

-Saper mettere a confronto gli 

elementi teorici e storico-culturali 
più significativi e fondanti delle 

civiltà minoica e micenea.  

-Assimilare i concetti base delle 
principali caratteristiche stilistiche 

dell’Arte minoica e micenea. 

-Distinguere i principali manufatti 
studiati all’interno del loro contesto 

sociale di appartenenza, indicando 
per ciascuno i tratti di stile più 

significativi ed importanti.  

-Saper usare la descrizione minima 
e basilare dell’opera d’arte pittorica, 

scultorea o architettonica di 

produzione minoica e micenea per 
riconoscere e spiegare i presupposti 

storico-culturali più rappresentativi 

che ne giustificano l’aspetto 
formale. 

 

 
 

 

 
 

-Inquadrare l’arte greca del periodo di 
formazione, arcaico, classico ed 

ellenistico nelle coordinate dello 

spazio e del tempo. 
-Descrivere con terminologia e 

sintassi appropriate l’architettura, la 
scultura, la ceramica del periodo 

arcaico, classico ed ellenistico. 

-Comprendere i tratti distintivi del 
linguaggio figurativo in relazione alle 

L’Arte greca -La Grecia dell’età della 
Formazione: 

il contesto storico culturale; 

le fasi dell’arte vascolare; 
-La Grecia arcaica: 

il contesto storico culturale; 
l’Anfora del Lamento funebre; 

il Tempio, analisi dei suoi 

elementi architettonici;  
l’ordine dorico, ionico, 

-Il Periodo di Formazione e l’età 
arcaica: 

nascita della polis, gli spazi della 

vita pubblica e privata; 
lo spazio per il culto: il tempio; 

sequenza degli ordini 
architettonici; 

la ceramica greca gli stili del 

protogeometrico e del geometrico; 
la statuaria, Kouroi e Korai. 

-Colloca cronologicamente l’opera 
d’arte greca dei diversi periodi 

entro la linea del tempo e nella 

cartografia storica individuandone i 
principali centri di elaborazione. 

-Definisce le forme e le funzioni 
degli edifici negli spazi della vita 

pubblica e privata. 

-Definisce la relazione tra la forma 
e la funzione del tempio e 

-Saper mettere a confronto gli 
elementi teorici e storico-culturali 

più significativi e fondanti dell’arte 

greca. 
-Assimilare le principali 

caratteristiche dello stile dell’Arte 
greca dei diversi periodi. 

-Distinguere i principali manufatti 

artistici e gli artisti studiati 
all’interno del loro contesto storico 



categorie estetiche relative alla 
produzione artistica greca dei diversi 

periodi. 

-Analizzare l’opera d’arte greca dei 
rispettivi periodi storici nel suo 

specifico contesto storico e culturale 

in relazione alla sua funzione e 
destinazione. 

corinzio; 
la scultura arcaica, produzione 

dorica, ionica e attica. 

-La Grecia classica e 
tardoclassica: 

l’Acropoli di Atene; 

il Partenone, la geometria e 
l’ottica al servizio dell’arte; 

la tecnica della fusione a cera 

persa, la scultura bronzea e le 
copie romane;  

i Bronzi di Riace; 

Policleto e lo schema del 
bilanciamento a chiasmo nel 

Doriforo; 

Fidia; 
Prassitele. 

 

 

 
-Il periodo classico: 

l’egemonia di Atene e il conflitto 

con Sparta; 
la conquista della mìmesis; 

il teatro; 

lo stile severo e il periodo classico; 
l’articolazione del corpo nella 

figura in movimento; 

l’articolazione della figura stante; 
Policleto; 

Fidia, 

Prassitele;  
Lisippo; 

-Il periodo ellenistico: 

l’Ellenismo e il ruolo di 
Alessandro Magno. 

La statuaria, la naturalezza al 

femminile. 
 

l’organizzazione degli spazi in 
relazione al rito. 

-Classifica la tipologia del tempio e 

del santuario. 
-Identifica e denomina i principali 

elementi che caratterizzano i diversi 

ordini architettonici del dorico, 
dello ionico, del corinzio. 

-Definisce le caratteristiche della 

statuaria arcaica e i principali tipi, 
kouros e kore, distinguendo gli stili 

e le diverse aree di produzione. 

-Identifica le forme e le funzioni 
degli edifici religiosi e sociali della 

polis;  

gli elementi della struttura del 
teatro;  

-Definisce le caratteristiche di una 

statua del periodo classico 
considerando il materiale, 

l’iconografia, gli elementi della 

forma: proporzioni, resa anatomica, 
postura, punto di vista, resa 

espressiva, panneggio. 

-Evidenzia e commenta i tratti 
distintivi della ricerca di bellezza 

come armonia tra le parti fondata 
sulla proporzione matematica 

considerando l’architettura e la 

statuaria. 
-Definisce le caratteristiche 

dell’arte del periodo ellenistico 

considerando le novità stilistiche e 
iconografiche nella forma del 

gruppo, del nudo femminile. 

 

sociale di appartenenza, indicando 
per ciascuno i tratti di stile più 

significativi ed importanti.  

-Saper usare la descrizione minima 
e basilare dell’opera d’arte per 

riconoscere e spiegare i presupposti 

storico-culturali più rappresentativi 
che ne giustificano l’aspetto 

formale. 

-Inquadrare l’arte etrusca nelle 
coordinate dello spazio e del tempo. 

-Descrivere con terminologie e 

sintassi appropriate l’architettura e la 
pittura etrusca. 

-Comprendere i tratti distintivi del 

linguaggio figurativo in relazione alle 
categorie estetiche relative alla 

produzione etrusca. 

-Analizzare l’opera d’arte etrusca nel 
suo specifico contesto storico e 

culturale in relazione alla sua funzione 

e destinazione. 
-Inquadrare l’arte romana delle 

diverse età nelle coordinate dello 
spazio e del tempo. 

-Descrivere con terminologie e 

sintassi appropriate l’urbanistica e 
l’architettura. 

-Comprendere i tratti distintivi del 

L’arte dei popoli italici e 
l’Arte di Roma 

-Gli Etruschi: 
Il contesto storico culturale; 

la città e l’architettura; 

il tempio; 
l’architettura funeraria, le 

diverse tipologie di tombe; 

la produzione ceramica, il 
bucchero; 

la pittura nelle tombe; 

la scultura in argilla e in 
metallo. 

 

-L’Arte romana: 
Il contesto storico culturale; 

caratteri dell’architettura 
romana, sistemi strutturali di 

copertura, archi, volte, cupole; 

l’organizzazione del territorio, 
le strade, i ponti, gli 

acquedotti; 

-Ascesa e comparsa della civiltà 
etrusca: 

le origini degli Etruschi; 

-Lo spazio abitativo e per il culto: 
la città; 

il tempio e il santuario; 

la rappresentazione del rango 
sociale dei defunti; 

le tombe dipinte e decorate a 

rilievo; 
la bronzistica; 

la statuaria votiva e onoraria. 

 
-Nascita e sviluppo della civiltà e 

dell’arte romana: 
periodizzazione storica, l’età 

monarchica, l’età repubblicana, 

l’età imperiale; 
-La città romana: 

Roma urbanistica e spazi pubblici. 

-Colloca cronologicamente l’opera 
d’arte della civiltà etrusca e romana 

entro la linea del tempo e nella 

cartografia storica. 
-Definisce i tratti distintivi del 

tempio etrusco e romano, 

organizzazione degli spazi e loro 
funzioni, composizione secondo i 

principi di assialità e simmetria, 

apparato decorativo e lo confronta 
con il tempio greco. 

-Identifica e denomina i diversi tipi 

di sepoltura etrusca in relazione al 
diverso rango dei committenti. 

-Definisce le caratteristiche 
dell’apparato decorativo delle 

sepolture, la loro funzione, le 

tecniche esecutive, i temi 
iconografici e il significato 

simbolico (pitture parietali e rilievi 

-Saper mettere a confronto gli 
elementi teorici e storico-culturali 

più significativi e fondanti della 

civiltà etrusca e romana. 
-Assimilare i concetti base delle 

principali manifestazioni artistiche 

degli Etruschi e degli antichi 
Romani. 

-Distinguere i principali manufatti 

studiati all’interno del loro contesto 
sociale di appartenenza, indicando 

per ciascuno i tratti di stile più 

significativi ed importanti. 
-Saper usare la descrizione minima 

e basilare dell’opera d’arte per 
riconoscere e spiegare i presupposti 

storico-culturali più rappresentativi 

che ne giustificano l’aspetto 
formale. 

 



linguaggio figurativo in relazione alle 
categorie estetiche relative, alla 

produzione artistica romana dei 

diversi periodi. 
-Analizzare l’opera d’arte romana dei 

diversi periodi nel suo specifico 

contesto storico e culturale, in 
relazione alla sua funzione e 

destinazione. 

l’architettura civile, il foro, la 
basilica, i monumenti 

celebrativi, i templi (il 

Pantheon). 
 

-Tecniche costruttive dei Romani: 
importanti innovazioni 

nell’edilizia. 

-Le grandi opere pubbliche: 
le opere utilitarie; 

gli edifici per il culto. 

  

in stucco dipinto). 
-Definisce le caratteristiche formali 

della statuaria etrusca, i materiali, le 

tecniche e gli elementi della forma. 
-Identifica e denomina le 

innovazioni nella tecnica 

costruttiva. 
-Definisce le funzioni e le 

caratteristiche, formali e costruttive, 

dell’architettura romana (templi e 
opere pubbliche). 
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