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UDA CONTENUTI COMPETENZE

1 – La preistoria  Le prime forme d’arte e le 
prime costruzioni funerarie e 
religiose. 

 La preistoria in Sardegna: i 
menhir e i nuraghi

 Leggere un’opera d’arte dal punto 
di vista stilistico e iconografico.

 Conoscere e collocare nello spazio 
e nel tempo le principali vicende 
artistiche.

 Conoscere e collocare l’opera 
d’arte nel contesto storico e artist-
ico di riferimento.

 Saper leggere un’opera d’arte 
utilizzando il linguaggio specifico e 
tecnico.

 Saper individuare di un’opera i 
valori simbolici, le funzioni, i ma-
teriali e le tecniche utilizzate.

 Avere consapevolezza del patrimo-
nio artistico, archeologico e 
paesaggistico del nostro Paese.

2 – Le civiltà della Mezza-
luna fertile

 Assiro- babilonesi: contesto 
storico-artistico, principali es-
empi di produzione architetton-
ica.

 Civiltà egizia: contesto storico-
artistico, principali esempi di 
produzione architettonica e pit-
torica.

 Leggere un’opera d’arte dal punto 
di vista stilistico e iconografico.

 Conoscere e collocare nello spazio 
e nel tempo le principali vicende 
artistiche.

 Inserire l’opera d’arte nel contesto 
storico e artistico di riferimento.

 Saper leggere un’opera d’arte 
utilizzando il linguaggio specifico e 
tecnico.

 Saper individuare di un’opera i 



valori simbolici, le funzioni, i ma-
teriali e le tecniche utilizzate.

3 – La civiltà greca: Peri-
odo di formazione e Peri-
odo arcaico

 Contesto storico-artistico
 La ceramica geometrica
 Il tempio
 La scultura (i kouroi e le korai, 

l’evoluzione del genere)
 La ceramica rossa a figure nere
 La ceramica nera a figure rosse
 La Magna Grecia

 Leggere un’opera d’arte dal punto 
di vista stilistico e iconografico.

 Conoscere e collocare nello spazio 
e nel tempo le principali vicende 
artistiche.

 Inserire l’opera d’arte nel contesto 
storico e artistico di riferimento.

 Operare confronti tra periodi 
storico-artistici e/o opere diverse.

 Saper leggere un’opera d’arte 
utilizzando il linguaggio specifico e 
tecnico.

 Saper individuare di un’opera i 
valori simbolici, le funzioni, i ma-
teriali e le tecniche utilizzate.

 Avere consapevolezza del patrimo-
nio artistico, archeologico e 
paesaggistico del nostro Paese.

 Saper analizzare le relazioni fra le 
opere d’arte e il paesaggio.

 Saper leggere la stratificazione 
storica dei contesti urbani e ar-
chitettonici mettendoli in 
relazione con le opere.

4 – La civiltà greca: l’Età 
classica

 Contesto storico-artistico
 Atene e l’Acropoli
 La scultura (dallo stile severo al 

canone di Policleto)
 La tarda Età classica:

alcuni esempi di statuaria

 Leggere un’opera d’arte dal punto 
di vista stilistico e iconografico.

 Conoscere e collocare nello spazio 
e nel tempo le principali vicende 
artistiche.

 Inserire l’opera d’arte nel contesto 
storico e artistico di riferimento.

 Operare confronti tra periodi 
storico-artistici e/o opere diverse.

 Saper leggere un’opera d’arte 
utilizzando il linguaggio specifico e 
tecnico.

 Saper individuare di un’opera i 
valori simbolici, le funzioni, i ma-
teriali e le tecniche utilizzate.

 Avere consapevolezza del patrimo-
nio artistico, archeologico e 
paesaggistico del nostro Paese e 
della relativa tutela.

 Saper analizzare le relazioni fra le 
opere d’arte e il paesaggio.



 Saper leggere la stratificazione 
storica dei contesti urbani e ar-
chitettonici mettendoli in 
relazione con le opere.

5 – L’Età ellenistica  Contesto storico-artistico
 L’altare di Pergamo
 Esempi di statuaria

 Leggere un’opera d’arte dal punto 
di vista stilistico e iconografico.

 Conoscere e collocare nello spazio 
e nel tempo le principali vicende 
artistiche.

 Inserire l’opera d’arte nel contesto 
storico e artistico di riferimento.

 Operare confronti tra periodi 
storico-artistici e/o opere diverse.

 Saper leggere un’opera d’arte 
utilizzando il linguaggio specifico e 
tecnico.

 Saper individuare di un’opera i 
valori simbolici, le funzioni, i ma-
teriali e le tecniche utilizzate.

 Avere consapevolezza del patrimo-
nio artistico, archeologico e 
paesaggistico del nostro Paese.

 Saper analizzare le relazioni fra le 
opere d’arte e il paesaggio.

 Saper leggere la stratificazione 
storica dei contesti urbani e ar-
chitettonici mettendoli in 
relazione con le opere.

     La docente


