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2. Obiettivi, contenuti e competenze minime 

 

MODULO	I:	ALLE	ORIGINI	DELL’ARTE		

U.D.:		Introduzione	all’arte:	Beni	culturali,	Archeologia,	Museologia	e	Museografia.	Alle	origini	dell’arte:	La	
Preistoria:	

Conoscenze	disciplinari:	

• Obiettivi	minimi:	 Comprendere	 i	 significati	 fondamentali	 della	 comunicazione	 artistica	 dell’uomo	
preistorico	come	necessità	di	espressione	e	come	strumento	magico	e	spirituale.	

Competenze	disciplinari:		

• Obiettivi	minimi:	Conoscere	i	principali	sistemi	di	datazione	dei	reperti	storici	
	

MODULO	II:	LE	CIVILTA’	DEL	VICINO	ORIENTE		

U.D.:	L’arte	in	Mesopotamia	
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Conoscenze	disciplinari:		

• Obiettivi	minimi:	 Conoscenza	delle	principali	 caratteristiche	 artistiche	delle	prime	 civiltà	urbane	 (	
Sumeri,	Assiri,	Babilonesi).		

Competenze	disciplinari:		

• Competenze	nello	stabilire	connessioni	tra	l’invenzione	della	scrittura	e	la	nascita	della	città.	
	

U.D.:	L’arte	egizia	

Conoscenze	disciplinari:	

• Obiettivi	minimi:	 	 Conoscenza	 e	 comprensione	 dei	 significati	 religiosi,	 politici	 ed	 estetici	 dell’arte	
funeraria	 dell’Antico	 Egitto.	 Conoscere	 le	 differenti	 tipologie	 di	 monumento	 funebre	 relative	 al	
Regno	Antico,	Medio	e	Nuovo	

Competenze	disciplinari:	

• Obiettivi	 minimi:	 Capacità	 di	 riconoscere	 e	 stabilire	 confronti	 tra	 tipologia	 di	 potere,	 autorità	
politica	e	organizzazione	sociale.	

MODULO	III:	L’ARTE	GRECA		

U.D.:	La	Civiltà	Egea	

Conoscenze	disciplinari:		

• Obiettivi	 minimi:	 Conoscere	 analogie	 e	 differenze	 tra	 le	 differenti	 forme	 di	 espressione	 artistica	
delle	civiltà	micenea	e	minoica.	

• 	
Competenze	disciplinari:		

• sviluppare	 competenze	 linguistiche	e	adottare	un	 lessico	 specifico,	 relativo	alla	disciplina	 storico-
artistica.	

	

U.D.:	La	Civiltà	Greca,	dalle	origini	al	V	secolo	

Conoscenze	disciplinari:	

• Obiettivi	minimi:	Conoscere	le	diverse	componenti	dei	tre	ordini	architettonici	greci	(dorico,	ionico	
e	corinzio).	Conoscere	le	differenti	tipologie	dell’architettura	templare	greca.	

Competenze	disciplinari:	

• rielaborare	autonomamente	le	conoscenze	pregresse,	al	fine	di	individuare	gli	influssi	tra	le	diverse	
civiltà	del	Medio	Oriente.	

	

U.D.:	Tardo	Classicismo	ed	Età	ellenistica	

Conoscenze	disciplinari:		

• Obiettivi	minimi:	Conoscere	le	caratteristiche	peculiari	della	città	ellenistica.		
Competenze	disciplinari:		

• Obiettivi	minimi:	Sviluppare	capacità	di	approfondimento	relativamente	ai	temi	trattati.	
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MODULO	IV:	L’ARTE	ROMANA		

U.D.:	l’arte	etrusca	e	le	sue	influenze	sull’arte	romana	

Conoscenze	disciplinari:		

• Obiettivi	 minimi:	 Conoscere	 le	 diverse	 tipologie	 architettoniche	 etrusche,	 con	 particolare	
riferimento	all’architettura	funeraria	e	religiosa.		

Competenze	disciplinari:	

• individuare	autonomamente	le	linee	essenziali	della	storia	preromana	in	Italia	e	in	Europa.	
	

U.D.:	L’arte	a	Roma	nell’età	repubblicana	

Conoscenze	disciplinari:		

Obiettivi	minimi:	 Conoscere	 il	 ruolo	 specifico	 (	 pratico	 e	 funzionale)	 svolto	 dall’arte	 nel	mondo	 romano.	
Descrivere	le	innovazioni	romane	nel	campo	dell’architettura	civile	

Competenze	disciplinari:		

• saper	 collocare	 le	 opere	 d’arte	 studiate,	 all’interno	 del	 contesto	 storico-geografico-politico	 e	
culturale	ad	esse	relativo.	

	

U.D.:	L’arte	romana	imperiale	

Conoscenze	disciplinari:		

• Obiettivi	minimi:	Riconoscere	e	saper	collocare	cronologicamente	le	opere	scultoree	romane,	con	
particolare	riferimento	alla	loro	funzione	politica	nei	diversi	periodi.		

Competenze	disciplinari:	

• Obiettivi	minimi:		Identificare	e	saper	ricostruire	autonomamente	la	struttura	della	città	romana.	
MODULO	V:	LA	TARDA	ANTICHITA’	

U.D.:	Dalle	prime	comunità	cristiane	all’età	di	Giustiniano	

Conoscenze	disciplinari:	

• Obiettivi	minimi:	Conoscenza	delle	 tipologie	 iniziali	dei	 luoghi	di	 culto	e	di	 sepoltura	dei	Cristiani.	
Riconoscimento	delle	origini	della	Basilica	cristiana.	Conoscenza	dello	sviluppo	dell’arte	a	Ravenna	
nell’Età	di	Teodorico	e	Giustiniano.	

Competenze	disciplinari:		

• Obiettivi	minimi:	Riconoscimento	dell’originalità	a	livello	formale	e	simbolico	dell’arte	cristiana.	
	

MODULO VI: IL MEDIOEVO  
U.D.	L’Altomedioevo	

Conoscenze	disciplinari:		

• Obiettivi	 minimi:	 Individuazione	 delle	 caratteristiche	 peculiari	 che	 contraddistinguono	 arte	
romanica	e	arte	gotica.	
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3. Obiettivi, contenuti e competenze per la valorizzazione delle eccellenze  

MODULO	I:	ALLE	ORIGINI	DELL’ARTE		

U.D.:		Introduzione	all’arte:	Beni	culturali,	Archeologia,	Museologia	e	Museografia.	Alle	origini	dell’arte:	La	
Preistoria	

Conoscenze	disciplinari:	

• Obiettivi	di	eccellenza:	Stabilire	opportuni	confronti	tra	le	manifestazioni	artistiche	sviluppatesi	nel	
corso	dei	seguenti	periodi:	Paleolitico	Superiore,	Mesolitico,	Neolitico.	

Competenze	disciplinari:		

• Obiettivi	di	eccellenza:	Individuare	le	modalità	di	scavo	e	di	catalogazione	dei	reperti	archeologici	
	

MODULO	II:	LE	CIVILTA’	DEL	VICINO	ORIENTE		

U.D.:	L’arte	in	Mesopotamia	

Conoscenze	disciplinari:		

• Obiettivi	di	eccellenza:	Conoscere	analogie	e	differenze	in	merito	alla	grande	Architettura	Templare	
e	Palaziale	in	Mesopotamia	

Competenze	disciplinari:		

• Competenze	nello	stabilire	connessioni	tra	l’invenzione	della	scrittura	e	la	nascita	della	città.	
	

U.D.:	L’arte	egizia	

Conoscenze	disciplinari:	

• Obiettivi	 di	 eccellenza:	 Riconoscere	 i	 caratteri	 peculiari	 che	 contraddistinguono	 i	 templi	 sacri	
dell’Egitto.	

Competenze	disciplinari:	

• Obiettivi	 di	 eccellenza:	 Distinguere	 autonomamente	 le	 differenti	 caratteristiche	 stilistiche	 che	
contraddistinguono	la	produzione	artistica	nel	Regno	Antico,	Medio	e	Nuovo.	

	

MODULO	III:	L’ARTE	GRECA		

U.D.:	La	Civiltà	Egea	

Conoscenze	disciplinari:		

• Obiettivi	 di	 eccellenza:	 Conoscere	 analogie	 e	 differenze	 tra	 le	 differenti	 forme	 di	 espressione	
artistica	 delle	 civiltà	 micenea	 e	 minoica	 con	 particolare	 riferimento	 all’architettura	 palaziale	 ed		
approfondimento	relativo	al	Palazzo	di	Cnosso,	tra	mito	e	realtà.	

Competenze	disciplinari:		

• sviluppare	 competenze	 linguistiche	e	adottare	un	 lessico	 specifico,	 relativo	alla	disciplina	 storico-
artistica.	

	



	

5	

U.D.:	La	Civiltà	Greca,	dalle	origini	al	V	secolo	

Conoscenze	disciplinari:	

• Obiettivi	 di	 eccellenza:	 Individuare	 le	 tappe	 di	 sviluppo	 della	 scultura	 greca,	 distinguendone	 le	
caratteristiche	e	gli	stili	in	connessione	ai	diversi	periodi	e	all’ideologia	corrispondente.	

Competenze	disciplinari:	

• rielaborare	autonomamente	le	conoscenze	pregresse,	al	fine	di	individuare	gli	influssi	tra	le	diverse	
civiltà	del	Medio	Oriente.	

	

U.D.:	Tardo	Classicismo	ed	Età	ellenistica	

Conoscenze	disciplinari:		

• Obiettivi	 di	 eccellenza:	 Conoscere	 l’influenza	 esercitata	 dai	 modelli	 dell’arte	 greca	 nel	 mondo	
occidentale	moderno.		

Competenze	disciplinari:		

• Obiettivi	 di	 eccellenza:	 Strutturare	 gli	 approfondimenti	 con	 l’uso	 di	 un	 linguaggio	 specifico,	 con	
particolare	riferimento	alla	terminologia	architettonica.	

	

MODULO	IV:	L’ARTE	ROMANA		

U.D.:	l’arte	etrusca	e	le	sue	influenze	sull’arte	romana	

Conoscenze	disciplinari:		

• Obiettivi	 di	 eccellenza:	 Conoscere	 la	 funzione	 dell’arte	 etrusca	 come	 premessa	 allo	 sviluppo	
dell’arte	romana.	

Competenze	disciplinari:	

• individuare	autonomamente	le	linee	essenziali	della	storia	preromana	in	Italia	e	in	Europa.	
	

U.D.:	L’arte	a	Roma	nell’età	repubblicana	

Conoscenze	disciplinari:		

Obiettivi	 di	 eccellenza:	 Comprendere	 l’arte	 romana	 dell’età	 repubblicana	 come	 mediazione	 tra	 modelli	
greci	e	valori	italici.	

Competenze	disciplinari:		

• saper	 collocare	 le	 opere	 d’arte	 studiate,	 all’interno	 del	 contesto	 storico-geografico-politico	 e	
culturale	ad	esse	relativo.	

	

U.D.:	L’arte	romana	imperiale	

Conoscenze	disciplinari:		

• Obiettivi	di	eccellenza:	Conoscere	le	forme	espressive	del	mosaico	e	della	pittura	romani	



	

6	

Competenze	disciplinari:	

• Obiettivi	di	eccellenza:	Sviluppare	percorsi	di	visita	presso	le	città	di	Pompei	ed	Ercolano.	
	

MODULO	V:	LA	TARDA	ANTICHITA’	

U.D.:	Dalle	prime	comunità	cristiane	all’età	di	Giustiniano	

Conoscenze	disciplinari:	

• Obiettivi	di	eccellenza:	Identificazione	delle	caratteristiche	peculiari	delle	grandi	decorazioni	musive	
e	le	sue	cifre	linguistiche	(Concetto	di	isometria	bizantina)	

Competenze	disciplinari:		

• Obiettivi	di	eccellenza:	Ampliamento	del	lessico	specifico.	
	

MODULO VI: IL MEDIOEVO  
	

U.D.	Il	Medioevo	a	Pinerolo	

Conoscenze	disciplinari:		

• Obiettivi	di	eccellenza:	Conoscenza	delle	caratteristiche	stilistiche	dell’arte	romanica	e	gotica	e		dei	
suoi	effetti	sull’architettura	pinerolese.	

Competenze	disciplinari:	

• Rielaborare	 autonomamente	 i	 dati	 storici	 e	 culturali	 relativi	 ad	 un	 percorso	 storico-artistico	 e	
turistico	nella	Pinerolo	medievale	

	

La	classe	ha	partecipato	ai	seguenti	progetti,	che	hanno	visto	impegnati	gli	studenti	su	adesione	individuale:	

•  “Progetto Ulisse, in collaborazione con la Fondazione Cosso del Castello di Miradolo, 
realizzando una performance sul tema dell’invisibile. 

• Progetti PON- Fondi Strutturali Europei “I Luoghi dell’anima - Di Museo in Museo” e 
I Luoghi dell’anima –Maratona Fotografica di Pinerolo”. Il corso si è caratterizzato per 
un insieme di moduli teorici, pratici e laboratoriali, condotti attraverso un sistema 
integrato di metodologie didattiche, che includono analisi di testi, lezione-applicazione, 
problem solving, didattica digitale, delcooperative learning e della peer education, 
finalizzato a sviluppare negli studenti competenze specifiche per la valorizzazione, 
divulgazione e promozione dei beni culturali. 

 

Pinerolo, giugno, 2019                                                              prof.ssa Barbara Derro 


