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UDA CONTENUTI COMPETENZE

1 – L’età tardoantica e 
altomedievale a Ravenna e 
Costantinopoli

 Contesto storico-artistico
 La fase finale dell’impero romano
 Ravenna e Costantinopoli: esempi 

di architettura e mosaici

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

 Conoscere e collocare nello 
spazio e nel tempo le prin-
cipali vicende artistiche.

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

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

 Saper leggere un’opera 
d’arte utilizzando il linguag-
gio specifico e tecnico.

 Saper individuare di un’op-
era i valori simbolici, le fun-
zioni, i materiali e le tec-
niche utilizzate.

 Avere consapevolezza del 
patrimonio artistico, arche-
ologico e paesaggistico del 
nostro Paese.

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

 Saper leggere la strati-



ficazione storica dei contesti
urbani e architettonici 
mettendoli in relazione con 
le opere.

2 – Il Romanico  Contesto storico artistico
 Elementi caratterizzanti dell’ar-

chitettura romanica ed esempi di 
chiese e scultura in Italia e in 
Sardegna

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

 Conoscere e collocare nello 
spazio e nel tempo le prin-
cipali vicende artistiche.

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

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

 Saper leggere un’opera 
d’arte utilizzando il linguag-
gio specifico e tecnico.

 Saper individuare di un’op-
era i valori simbolici, le fun-
zioni, i materiali e le tec-
niche utilizzate.

 Avere consapevolezza del 
patrimonio artistico, arche-
ologico e paesaggistico del 
nostro Paese.

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

 Saper leggere la strati-
ficazione storica dei contesti
urbani e architettonici 
mettendoli in relazione con 
le opere.

 Saper stabilire collegamenti 
interdisciplinari.

 Saper utilizzare le cono-
scenze acquisite per orient-
arsi nel presente e svilup-
pare atteggiamenti critici e 
consapevoli.

3 – L’Età gotica in Europa e in 
Italia

 Contesto storico-artistico
 Caratteristiche costruttive delle 

chiese gotiche
 I comuni (urbanistica e paesaggio)
 Le arti sotto Federico II ed esempi 

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

 Conoscere e collocare nello 
spazio e nel tempo le prin-



di architettura e scultura nel 
Centro e Nord Italia

cipali vicende artistiche.
 Inserire l’opera d’arte nel 

contesto storico e artistico 
di riferimento.

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

 Saper leggere un’opera 
d’arte utilizzando il linguag-
gio specifico e tecnico.

 Saper individuare di un’op-
era i valori simbolici, le fun-
zioni, i materiali e le tec-
niche utilizzate.

 Avere consapevolezza del 
patrimonio artistico, arche-
ologico e paesaggistico del 
nostro Paese.

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

 Saper leggere la strati-
ficazione storica dei contesti
urbani e architettonici 
mettendoli in relazione con 
le opere.

 Saper stabilire collegamenti 
interdisciplinari.

 Saper utilizzare le cono-
scenze acquisite per orient-
arsi nel presente e svilup-
pare atteggiamenti critici e 
consapevoli.

4 – Firenze e il primo Rinasci-
mento

 Contesto storico-artistico
 Il concorso del 1401
 Brunelleschi, Masolino e Masac-

cio
 Architettura, pittura e scultura 

nella prima metà del Quattro-
cento a Firenze

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

 Conoscere e collocare nello
spazio e nel tempo le prin-
cipali vicende artistiche.

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

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

 Saper leggere un’opera 
d’arte utilizzando il linguag-
gio specifico e tecnico.



 Saper individuare di un’op-
era i valori simbolici, le fun-
zioni, i materiali e le tec-
niche utilizzate.

 Avere consapevolezza del 
patrimonio artistico, arche-
ologico e paesaggistico del 
nostro Paese.

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

 Saper leggere la strati-
ficazione storica dei con-
testi urbani e architettonici 
mettendoli in relazione con
le opere.

 Saper stabilire collegamenti
interdisciplinari.

 Saper utilizzare le cono-
scenze acquisite per orient-
arsi nel presente e svilup-
pare atteggiamenti critici e 
consapevoli.

     La docente


