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PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO:

• linea del tempo;
• Cos'è l'arte?;

– pittura;
– scultura;
– architettura;
– artigianato artistico;
– grafica;
– fotografia e cinema;

• Street art:
– di cosa si tratta;
– dove nasce;
– chi sono gli artisti più importanti;
– differenza tra arte e vandalismo;
– come e dove praticarla nella legalità.

• arte della preistoria;
• arte della Mesopotamia;
• arte egizia;
• arte greca;
• arte romana;
• arte bizantina.

N.B. Gli argomenti sopracitati sono stati trattati in maniera molto essenziale, in conseguenza al 
tempo limitato a disposizione. Sono stati visti velocemente solo gli artisti principali, per ogni 
movimento artistico, concentrandosi più sui presupposti teorici e pratici di base, che sulle 
singole opere in modo nozionistico.
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Libri di testo Materiale didattico creato e fornito
dal docente

COMPETENZE • Utilizzare in maniera adeguata i termini 
artistici e alcuni tra i principali contenuti della 
storia dell'arte occidentale.

• Saper cogliere similitudini e differenze tra 
opere di periodi diversi.

• Saper catalogare le opere in base a una 
categoria di appartenenza (ad esempio 
scultura, pittura, architettura ecc.)

• Riconoscere visivamente i diversi stili delle 
varie epoche e dei periodi artistici che 
abbiamo affrontato.

UNITÀ DIDATTICHE • linea del tempo;
• cos'è l'arte?;
• Street art;
• l'arte antica, dalla preistoria al medioevo.

CONTENUTI • linea del tempo;
• cos'è l'arte?;
• Street art;
• arte della preistoria;
• arte della Mesopotamia;
• arte egizia;
• arte greca;
• arte romana;
• arte bizantina.

CONOSCENZE • La denominazione dei secoli e degli anni nel 
calendario Gregoriano e la loro collocazione 
temporale.

• Il significato dell'arte dell'arte visiva nei 
secoli, le sue principali manifestazioni

• Principali tendenze della storia dell'arte...

• Principali artisti della storia dell'arte del...

ABILITÀ • Saper creare uno schema o una mappa 
concettuale per spiegare visivamente 
l'evoluzione e i contenuti principali dei 



movimenti artistici trattati.

• Saper creare una presentazione grafica o 
multimediale, su artisti o argomenti che 
riguardano l'arte in generale.

• Saper mettere in collegamento tra loro i 
contenuti appresi, in modo creativo.

• Saper tradurre i concetti teorici appresi, 
anche attraverso elaborati grafico pittorici.

• Saper collocare gli eventi su una linea del 
tempo, rappresentandola graficamente.

OBIETTIVI MINIMI • Saper tradurre le conoscenze artistiche con il 
linguaggio visivo e la creatività, anche solo 
attraverso opere grafico pittoriche.  

• Saper distinguere anche solo visivamente le 
principali opere che abbiamo e trattato.


