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MATERIA: Arte e Territorio
DOCENTE: Sonedda Roberta
CLASSE 5^AT
NUMERO DI ALLIEVI: 18 alunni di cui 2 ragazzi e 16 ragazze.
LIBRO DI TESTO:  Un qualsiasi  manuale di  Storia dell'Arte per il  liceo.  Verranno poi forniti  agli
studenti dei contenuti multimediali sul drive di Google Classroom, principalmente tratti dal testo:
Salvatore Settis – Tomaso Montinari: Arte. Una storia naturale e civile (edizione verde). Volume II-
III: Dal Quattrocento al Rococò; Dal Neoclassicismo al contemporaneo. Einaudi Scuola.

SITUAZIONE DELLA CLASSE
La classe 5^ AT è composta da  18 alunni: 2 ragazzi  e 16 ragazze.  La classe risulta avere delle
nozioni di base e delle conoscenze sulla materia. Tutti gli alunni, con le dovute eccezioni, si sono
finora dimostrati partecipi e pro-attivi, dimostrando interesse e curiosità per la materia.

FINALITÀ
Sviluppare  la  conoscenza  critica  di  opere,  situazioni  e  linguaggi  artistici,  inseriti  nel  contesto
storico-culturale che li ha generati. 

Far acquisire gli strumenti interpretativi della dimensione estetica di un territorio, sviluppando la
capacità di utilizzarli ai fini di eventuali esigenze professionali. 

Consentire la comprensione del linguaggio della produzione artistica, organizzandone l’aspetto
comunicativo con un lessico appropriato e specifico. 

Porre particolare attenzione alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio storico-artistico.

OBIETTIVI
Collocare, in maniera consapevole, nel tempo e nello spazio le opere d'arte. Esprimersi con una
terminologia tecnica appropriata. 

Riconoscere le  coordinate  storico-culturali  entro le quali  si  forma e si  esprime l’opera d’arte,
cogliendone i principali aspetti tecnici, iconografici e stilistici. 

Individuare le principali rilevanze artistiche della propria città e regione; progettare itinerari di
turismo culturale, utilizzando materiale adeguati.



UDA CONTENUTI COMPETENZE
1 – Il Barocco in 
Italia

▪ Contesto storico- artistico
 ▪ I fratelli Carracci, 

Michelangelo Merisi detto 
il Caravaggio

▪ La Roma Barocca di Bernini
▪ Il Barocco in Italia: Torino, 

Roma, Napoli.

▪ 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 materiali e le 
tecniche utilizzate.

▪ Avere consapevolezza del patrimonio 
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 architettonici mettendoli
in relazione con le opere.

▪ Saper stabilire collegamenti 
interdisciplinari.

▪ Saper utilizzare le conoscenze acquisite 
per orientarsi nel presente e sviluppare 
atteggiamenti critici e consapevoli.

2 – Il Settecento 
Barocco

▪ Contesto storico-artistico
▪ Il tramonto del Barocco in 

Italia
▪ Il Rococò in Francia
▪ La pittura della realtà
▪ Canaletto
▪ Tiepolo

▪ 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 materiali e le 
tecniche utilizzate.

▪ Avere consapevolezza del patrimonio 
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 architettonici mettendoli
in relazione con le opere.

▪ Saper stabilire collegamenti 



interdisciplinari.
▪ Saper utilizzare le conoscenze acquisite 

per orientarsi nel presente e sviluppare 
atteggiamenti critici e consapevoli.

3 – L’Età 
neoclassica

▪ Contesto storico-artistico
▪ La scoperta di Ercolano e 

Pompei
▪ Le teorie del “Bello”
▪ Jacques-Louis David
▪ Antonio Canova
▪ Architettura neoclassica in 

Italia e in Europa
▪ Il dominio 

dell’immaginazione: Goya 
e il sogno, il pittoresco e il 
sublime

▪ 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 materiali e le 
tecniche utilizzate.

▪ Avere consapevolezza del patrimonio 
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 architettonici mettendoli
in relazione con le opere.

▪ Saper stabilire collegamenti 
interdisciplinari.

▪ Saper utilizzare le conoscenze acquisite 
per orientarsi nel presente e sviluppare 
atteggiamenti critici e consapevoli.

4 – Il 
Romanticismo

▪ Contesto storico-artistico
▪ Pittura di paesaggio
▪ Pittura di storia
▪ Pittura ispirata alla 

letteratura
▪ L’iconografia della 

borghesia

▪ 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 materiali e le 
tecniche utilizzate.

▪ Avere consapevolezza del patrimonio 
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 architettonici mettendoli
in relazione con le opere.

▪ Saper stabilire collegamenti 
interdisciplinari.

▪ Saper utilizzare le conoscenze acquisite 
per orientarsi nel presente e sviluppare 
atteggiamenti critici e consapevoli.

 5 – Dal Realismo 
all’Impressionism
o

▪ Contesto storico-artistico
▪ La scoperta della 

fotografia
▪ Il Realismo in Francia
▪ I Macchiaioli in Italia
▪ Manet e gli Impressionisti 

in Francia
▪ Pittori italiani a Parigi

▪ 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 materiali e le 
tecniche utilizzate.

▪ Avere consapevolezza del patrimonio 
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 architettonici mettendoli
in relazione con le opere.

▪ Saper stabilire collegamenti 
interdisciplinari.

▪ Saper utilizzare le conoscenze acquisite 
per orientarsi nel presente e sviluppare 
atteggiamenti critici e consapevoli.

6 – Tra Ottocento
e Novecento: la 
Belle époque

▪ Contesto storico-artistico
▪ Il Postimpressionismo

▪ 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 materiali e le 
tecniche utilizzate.

▪ Avere consapevolezza del patrimonio 
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 architettonici mettendoli
in relazione con le opere.

▪ Saper stabilire collegamenti 
interdisciplinari.

▪ Saper utilizzare le conoscenze acquisite 
per orientarsi nel presente e sviluppare 
atteggiamenti critici e consapevoli.

7- Diritto e 
cittadinanza

 ▪ I Beni culturali
 ▪ I Beni paesaggistici
 ▪ La legislazione dei Beni 

culturali in Italia
 ▪ Il Codice dei Beni 

culturali e del Paesaggio 
(Codice Urbani)

Avere consapevolezza del patrimonio
artistico, archeologico e 
paesaggistico del nostro Paese.

8- Attività di 
PCTO

(v. progetti)

METODOLOGIA DIDATTICA
Si procederà utilizzando i seguenti strumenti:
▪ lezioni frontali;
▪ lezioni partecipate;
▪ ricerche individuali;
▪ lavori di gruppo;
▪ esercitazioni in classe e in autonomia;
▪ collegamenti online.

Si  prediligerà la lezione frontale considerando,  vista la pandemia in corso,  di  svolgerla  anche
attraverso  il  sistema della  didattica  a  distanza  in  modalità  sincrona.  Nel  caso  specifico  verrà
utilizzata “G Suite for  Education”,  e  le sue piattaforme “Meet” e “Cloud Classroom” messe a
disposizione  dalla  scuola.  Classroom  verrà  utilizzata  anche  per  lo  scambio  di  contenuti
multimediali con gli alunni e per la D.D.I. in modalità asincrona. 

Per  le  valutazioni  si  terrà  conto  non  solo  della  presenza,  ma  anche  dell’impegno  e  della
partecipazione alle lezioni. Si prediligerà l’interrogazione orale e le prove scritte, ma verranno
assegnati dei voti anche ai lavori svolti in autonomia. Sono previste almeno due valutazioni per
quadrimestre per alunno, con eventuale possibilità di recupero.

     La docente


