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IndirizzoTuristico: 3^ CLASSE  Sez.B 
 
UNITÀ D’APPRENDIMENTO 
 

DOCENTE E DISCIPLINA: ARTE E TERRITORIO: Prof.ssa_Giovannica Cosso________ 

TEMPO D’EFFETTUAZIONE: 09/10/2019-30/06/2020 

QUOTA ORARIO SETTIMANALE: 02H 

LE COMPETENZE DA ACQUISIRE- Lo studio della disciplina di “Arte e Territorio”, predispone lo 
studente al conseguimento di tali obiettivi culturali, educativi e professionali: inquadramento e 
valutazione conoscitiva di aspetti territoriali, ecologici, geografici, ambientali e di natura antropica, 
le evoluzioni temporali e conseguenti mutamenti di natura economica, sociale culturale e 
demografiche. A tal proposito, si rende imprescindibile accertare, tracciare, percorsi di 
collegamento livello nazionale, internazionale e locale delle tradizioni culturali, al fine d’introdurre 
una visione esaustiva interculturale, per ciò che concerne tematiche lavorative e mobilità di 
studio. 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA: l’allievo deve dimostrare capacità di lettura e 
percezione a livello visivo strutturale dell’arte, saper comunicare adeguatamente con particolare 
attenzione alla terminologia tecnica pertinente alla predetta materia, saper rielaborare i dati di 
ricerca per una corretta restituzione degli stessi e dimostrare buone capacità d’interazione al 
lavoro collaborativo e di gruppo e d’indipendenza nella risoluzione dei problemi. 

ABILITÀ/CAPACITÀ- Lo studente è tenuto a compiere una giusta lettura dell’opera d’arte, 
relativamente alle specifiche tecniche, stilistiche, iconografiche con indicazioni delle committenze. 

CONOSCENZE: Comprensione dell’utilità della conoscenza del campo d’indagine della materia e 
dell’oggetto della stessa, L’uomo il territorio e l’arte; il patrimonio storico; i beni culturali e 
ambientali. 

Il museo e gli itinerari museali. 

L’archeologia, i metodi di recupero e analisi dei reperti. 

Il restauro e le relative metodologie d’intervento. 
Il linguaggio dell’arte e gli strumenti di lettura. 
Teorie interpretative dello spazio e delle forme con riferimento all’opera d’arte. 
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La Sardegna Nuragica e le prime forme di architettura. 
Il Sistema Trilitico. 
L’arte nella preistoria: l’arte parietale e l’architettura megalitica. 
L’arte in Mesopotamia ed Egitto. 
Lo scenario dell’arte nell’area dell’Egeo. 
L’arte nella Grecia dalle origini all’età arcaica. La Grecia del periodo classico: arte, luoghi, 
percorsi e ricerca della perfezione. 
I regni ellenistici. 
La civiltà etrusca. 
Roma arcaica e repubblicana. 
Roma imperiale. 
L’arte cristiana dei primi secoli. 
L’Europa occidentale, l’Oriente bizantino e islamico. 
L’arte romanica. 
Il Gotico, dagli inizi alla fase matura(XII-XIV secolo). 
La pittura italiana tra duecento e trecento. 
I protagonisti:Cimabue,Giotto. I grandi cicli e le storie di San Francesco nella Basilica Superiore 
ad Assisi. 
La scuola senese: Duccio di Buoninsegna, Simone Martini e Pietro Ambrogio Lorenzetti. 
 
AZIONI PREVISTE: rappresentazione del programma previsto attraverso tutti gli strumenti 
necessari allo svolgimento proficuo di detta disciplina. 

RISULTATI ATTESI: sintesi di conoscenze, capacità e competenze anzi descritte. 

VALUTAZIONE: compiti in classe, verifiche frequenti del programma svolto; Lavoro individuale  

e/o di gruppo. Il giudizio intermedio e definitivo in termini di voto sarà espresso in un quadro di 
valutazione UDA per la classe. 

Consegne agli alunni: 

COSA FARE: costanti verifiche di programma, eventuali visite guidate ai monumenti o siti 
archeologici per l’approfondimento della disciplina. 

IN CHE MODO: lavoro individuale o di gruppo concordato. 

PRODOTTO ATTESO: saper collocare cronologicamente il prodotto artistico, padroneggiare il 
linguaggio tecnico opportuno e restituire una buona lettura critica dell’opera. 

RISORSE: Manuali ,libri di testo, saggi, biblioteche , internet, appunti. 

 

                                                                                                      Prof.ssa Giovannica Cosso 
 


