
 

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

DISCIPLINA: ARTE E TERRITORIO 

Classe: QUINTA    Indirizzo: TECNICO ECONOMICO - TURISMO 

 

TITOLO MODULI 

M1: Neoclassicismo e Romanticismo 

M2:, Realismo Impressionismo e Postimpressionismo 

M3: Art Nouveau e secessioni 

M4: Le Avanguardie del Novecento 

M5:  Arte Contemporanea dal 1945 ad oggi 

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

M1:  ottobre- novembre ( ore 12)  
M2: novembre – dicembre (ore 10)  
M3: gennaio – (ore 06)  
M4: febbraio- marzo ( ore 12)  
M5: maggio – giugno (ore 08) 

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

Conoscenze 
- Lineamenti di storia dell’arte moderna e contemporanea 
- Movimenti artistici, personalità e opere significative di architettura, pittura, scultura e arti applicate dal Seicento al 

Novecento 
- Sistemi urbani, spazi urbani e nuove tipologie della città moderna e contemporanea 
- Risorse del territorio e beni culturali di interesse turistico a livello locale, nazionale e internazionale 
- Principali musei nel mondo, museo e patrimonio museale 
 
Abilità 
- Delineare la storia dell’arte moderna e contemporanea, evidenziando i nessi con la storia e la cultura locale 
- Individuale percorsi turistici di interesse culturale e ambientale in Europa e nei diversi continenti extraeuropei 
- Riconoscere l’evoluzione del concetto di conservazione e restauro nello studio dei beni culturali 
- Individuare i principali musei nel mondo e le tipologie del patrimonio museale 
 
La disciplina, di concerto con le altre materie professionalizzanti, – in particolare con geografia turistica e discipline 
tecniche aziendali – concorre a far conseguire allo studente al termine del percorso quinquennale i seguenti risultati di 
apprendimento relativi all’indirizzo, espressi in termini di competenza: 
- analizzare l’immagine del territorio sia per riconoscere la specificità del suo patrimonio culturale sia per individuare 

strategie di sviluppo del turismo integrato e sostenibile. 
(cfr. Linee guida per l’elaborazione dei piani di studio delle istituzioni scolastiche [prima stesura – 2013] Provincia autonoma di Trento). 

CONTENUTI PER CIASCUN MODULO 

1. Neoclassicismo e romanticismo 
Il Neoclassicismo (analisi del contesto storico e delle caratteristiche generali del movimento) 
Architettura e urbanistica 
La scultura di Antonio Canova,  
La pittura morale di Jacques Luois David 
Inquietudini pre romantiche in Europa: Fussli; Goya; Blake 
Il Romanticismo, Caratteristiche generali del movimento 
Il paesaggio; Friedrich, Constable,Turner, La pittura di storia; Géricault, Delacroix, Hayez 

  
2. Realismo, Impressionismo,  Postimpressionismo. Analisi di opere significative  

Courbet, la poetica del vero   
L’architettura degli ingegneri 
Pittura e fotografia 



 

Manet, L’impressionismo Monet, Degas, Renoir  
Post impressionismo Seurat, Gauguin, Van Gogh, Cézanne 
Divisionismo  Segantini, Pellizza da Volpedo       

 
3. Art Nouveau e secessioni    

Munch secessione di Berlino 
Klimt e la secessione viennese 
Art Nouveau; Belgio, Scozia, Italia il modernismo catalano  

 
4. Le Avanguardie del Novecento   

L’espressionismo confronto Die Brucke e fauves  
Cubismo Caratteristiche generali del movimento, Picasso 
Futurismo Caratteristiche generali del movimento, Boccioni, Depero 
Astrattismo, Dadaismo e Surrealismo. Analisi opere significative 
Architettura; razionalismo Gropius; Le Courbusier; Frank Lloyd Wright (museo Guggenheim New York) 

 
5. Arte Contemporanea dal 1945 ad oggi  

Architettura contemporanea: analisi e confronto tra i principali Musei Contemporanei ; Mario Botta (Mart); 
Renzo Piano (Parco della Musica); Norman Foster (Great Court del British Museum); Ieoh Ming Pei 
(Pyramide del Louvre); Frank Owen Gehry (Museo Guggenheim Bilbao) 
Pittura; l’informale analisi e confronto Pollock, Dubuffet, Burri 
Land Art 
Ultime tendenze dell’arte contemporanea in Trentino 

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

- lezione frontale  
- lezione interattiva con il supporto di materiale multimediale 
- attività di ricerca 
- lavori di gruppo ed esercitazioni  
- lettura e commento di documenti visivi in classe 
 

Si cercherà infine di favorire la visione diretta di luoghi di rilievo storico-artistico e di opere d’arte attraverso le uscite sul 
territorio, i viaggi di istruzione e la visita a mostre temporanee. 

MATERIALI E ATTREZZATURE – LIBRO DI TESTO 

- libro di testo 
Manuale adottato: 
Emma Bernini, Carla Campanini, Cristina Casoli, Arti nella storia. B. Dal Seicento a oggi, Bari, Editori Laterna, 
2009 

- presentazioni multimediali 
- fotocopie di approfondimento 
- eventuali dossier tematici 

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

Ai fini della valutazione quadrimestrale, 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 



 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Si ritiene necessaria attività di recupero nei casi in cui le conoscenze linguistiche inadeguate richiedano un 
potenziamento. 

EVENTUALI COLLEGAMENTI CON ALTRE DISCIPLINE E PROGETTI PLURIDISCIPLINARI 

Gli alunni saranno impegnati in un progetto pluridisciplinare L’Arte Futurista e la cultura in Italia all’inizio del XX secolo 
per la conoscenza del quale si rimanda alla relativa programmazione in allegato . 

 
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 


