
 

PROGRAMMAZIONE ANNUALE Anno Scolastico 2018/2019 
PIANO DI LAVORO del DIPARTIMENTO 

DISCIPLINA: ARTE E TERRITORIO 

Classe: TERZA    Indirizzo: TECNICO ECONOMICO - TURISMO 

 

TITOLO MODULI 

M1 La preistoria - ricerca turismo esperienziale 

M2 Le civiltà della Mesopotamia e l'arte egizia - ricerca turismo esperienziale 

M3 L'arte egea e il mondo greco - ricerca storytelling 

M4 La civiltà etrusca e il mondo romano - visite sul territorio, interviste riprese fotografiche e/o video 

M5 L'arte paleocristiana e il Romanico – confronto, classificazione, organizzazione e sintesi delle informazioni 

M6 Gotico e tardo Gotico- realizzazione prodotto finale 

PERIODO DI SVOLGIMENTO E DURATA (numero indicativo di ore) DI CIASCUN MODULO  

M1 (4 ore) Settembre-Ottobre 
M2 (4 ore) Novembre 
M3 (6 ore) Dicembre-Gennaio 
M4 (4 ore) Febbraio-Marzo 
M5 (4 ore) Aprile 
M6 (5 ore) Maggio -Giugno 

OBIETTIVI e COMPETENZE DA SVILUPPARE (generali ed, eventualmente, specifici per modulo) 

Conoscenze: Conoscere i lineamenti fondamentali di storia dell'arte italiana dalla preistoria al tardo Gotico, evoluzione 
della realtà urbana, delle tipologie edilizie e degli spazi urbani. 
 
Abilità: Saper leggere l'opera d'arte individuando le componenti strutturali, tecniche, iconografiche e stilistiche. 
Saper delineare la storia dell'arte italiana dalle origini al XIV secolo, evidenziando i nessi con la storia e cultura locale e 
individuare percorsi turistici di interesse culturale e ambientale per la valorizzazione territoriale di appartenenza. 
 
Competenze: Imparare ad imparare; operare sinergie tra le varie discipline 

CONTENUTI PER CIASCUN MODULO 

M1 Le pitture rupestri delle grotte di Lascaux, la Venere di Willendorf, le palafitte a Ledro, le costruzioni megalitiche: 
Dolmen, Menhir, Cromlech 

 
M2 I Sumeri, le statuine votive degli oranti, lo stendardo di Ur (analisi), la stele di Hammurabi e la porta di Ishtar. 
Palazzo di Sargon II e i bassorilievi di Persepoli: analisi e confronto. Egizi: Mastabe e piramidi.  

 
M3 La civiltà cretese e micenea: analisi e confronto tra la città palazzo e la città fortezza. 
Il mondo greco: periodo arcaico e classico, analisi e confronto tra il Kouros e il Doriforo. Gli ordini architettonici e 
l'Acropoli di Atene. 

 
M4 La civiltà etrusca: caratteri generali e l'architettura funeraria. Il mondo romano visto attraverso l'architettura e lo 
spazio urbano: Colosseo, Pantheon, Ara Pacis, la basilica, la colonna traiana. 

 
M5 La basilica cristiana: termini e lessico; Mausoleo di Galla Placidia e Basilica di S. Vitale: analisi e confronto. 
L'Architettura romanica in Italia: Basilica di S. Ambrogio a Milano e il Duomo di Trento. La scultura romanica 
(Wiligelmo) 

 
M6 Caratteristiche generali del Gotico e tardo Gotico in Francia e in Italia: basilica di S. Denis e basilica di S. 
Francesco d'Assisi. Duomo di Milano e Castello del Buonconsiglio a Trento 

METODOLOGIE DI LAVORO / ATTIVITÀ (generali ed, eventualmente, specifici per modulo) 

Lezione interattiva con il supporto di materiale multimediale. 



 

Attività di ricerca, lavori di gruppo ed esercitazioni, brainstorming, uscite sul territorio, interviste, riprese video e 
fotografiche, video in lingua inglese, incontro con esperti. 

MATERIALI E ATTREZZATURE – LIBRO DI TESTO 

– libro di testo adottato:  
Gillo Dorfles e Marcello Ragazzi, Capire l'arte, vol. 1 dalle origini al Trecento, Bergamo, ed. Atlas 2017 

– presentazioni multimediali 

CRITERI e MODALITÀ DI VALUTAZIONE 
fare riferimento alla griglia di valutazione del dipartimento – da allegare - ed indicare solo eventuali integrazioni 

Ai fini della valutazione, considerato quanto approvato in collegio docenti, dovranno essere raccolte almeno due 
valutazioni.  
Potranno essere utilizzate varie tipologie di prova di verifica: 
- domande aperte 
- prove semi-strutturate 
- interrogazione orale 
- approfondimento individuale 
 

La valutazione terrà conto anche dei seguenti elementi: 
- i progressi compiuti rispetto alla situazione di partenza 
- l’impegno  
- il livello di partecipazione dimostrato in classe 
- l’impegno dimostrato nello studio a casa 
- la disponibilità ad approfondimenti personali 
- la puntualità nel rispetto delle scadenze e delle consegne 
- la disponibilità a collaborare con il gruppo classe 
 
Per il progetto Clil verranno considerate le seguenti voci: capacità di ricercare, sintetizzare e collegare informazioni e 
discipline diverse in un project work; problem solving; autovalutazione; innovazione. 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Si attuerà e verificherà in itinere 

EVENTUALI COLLEGAMENTI CON ALTRE DISCIPLINE E PROGETTI PLURIDISCIPLINARI 

CLIL: Per l'anno in corso, è previsto un progetto clil pluridisciplinare che riguarda tutte le terze dell’indirizzo tecnico 
economico - turismo, in cui la parte di costruzione della mappa interattiva sarà svolta con il collega di Informatica, 
mentre la parte teorica-metodologica verrà svolta con la/il collega di geografia turistica e la parte in lingua verrà svolta 
in compresenza con la collega di inglese. 

 
ALLEGATI: griglia di valutazione del dipartimento 

 

 



 

ALLEGATO:  
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE ARTE E TERRITORIO 
 

 
 
Non valutabile - voto 3: conoscenza, competenza, capacità e padronanza linguistica :inesistenti 

 

 

 

 Gravemente 
insufficiente 

4 

Insufficiente 
5 

Sufficiente 
6 

Discreto 
7 

Buono 
8 

Ottimo 
9-10 

Conoscenza 
Non conosce i 
temi trattati 

Conosce solo 
in parte i temi 
trattati 

Conosce i 
concetti basilari 
dei temi trattati  

Conosce i temi 
trattati in modo 
completo ma 
non 
approfondito 

Conosce i temi 
trattati in modo 
approfondito 

Conosce i temi 
in modo 
approfondito  

Competenza 

Articola il 
discorso in 
modo confuso 
e incoerente 

Articola il 
discorso in 
modo 
superficiale e 
incerto 

Articola il 
discorso in 
modo semplice 

Articola il 
discorso in 
modo 
appropriato 

Articola il 
discorso 
effettuando 
collegamenti 

Articola il 
discorso in 
modo organico 
con varietà e 
ricchezza di 
argomenti 

Capacità 

Non individua i 
concetti 
fondamentali 
degli argomenti 

Confonde i 
concetti degli 
argomenti 
trattati 

Individua i 
concetti chiave 
degli argomenti 
trattati 

Discute e 
approfondisce 
gli argomenti 
trattati 

Discute e 
approfondisce i 
diversi 
argomenti 
dimostrando 
spirito critico 

Approfondisce i 
vari argomenti 
dimostrando 
spirito critico e 
apporti 
personali 

Padronanza di 
linguaggio e 
terminologia 
specifica 

Forma 
scorretta e 
lessico non 
appropriato 

Forma non 
molto corretta e 
lessico 
impreciso 

Forma 
complessiva-
mente corretta 
e lessico 
semplice 

Forma corretta 
e lessico 
appropriato 

Forma varia e 
corretta, 
lessico 
appropriato 

Forma varia e 
lessico ricco e 
appropriato 


