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DISCIPLINA 

STORIA 

DELL’ARTE CLIL 

UdA 1 

MATERIALI NELL’ARTE, PREISTORIA, 

ARTE EGIZIA, ARTE E ARCHITETTURA 

GRECA IN ETA’ CLASSICA E ARTE E 

ARCHITETTURA DELLA ROMA 

IMPERIALE                    

(almeno il 50% in modalità CLIL) 

UNITA'  

ORARIE  

30 

  

COMPETENZE COMPETENZE DI CITTADINANZA 

-Imparare ad imparare 

-Comunicare 

-Collaborare e partecipare 

-Agire in modo autonomo e responsabile 

-Individuare collegamenti e relazioni 

-Acquisire e interpretare le informazioni. 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

-Inquadrare in modo coerente gli artisti, le opere, i beni culturali studiati 

nel loro specifico contesto storico, geografico e ambientale 

-Utilizzare metodologie appropriate per comprendere il significato di 

un’opera d’arte analizzata anche attraverso l’uso di risorse multimediali 

nei suoi aspetti iconografici e simbolici in rapporto al contesto storico, agli 

altri linguaggi, all’artista, alle funzioni, alla committenza, ai destinatari 

-Utilizzare una terminologia specifica del linguaggio dell’arte e delle 

tecniche di rappresentazione grafico/pittorica e della costruzione 

architettonica 

-Conoscere i Beni artistici e ambientali comprese le questioni relative alla 

tutela, alla conservazione e al restauro per una fruizione consapevole del 

patrimonio archeologico, architettonico, artistico, culturale del proprio 

territorio. 

 

COMPETENZE CLIL 

-Descrivere e riferire le caratteristiche di una tecnica artistica, di un 

soggetto o di un’opera scelti dall'insegnante per ciascun periodo e/o 

contenuto affrontato, utilizzando il linguaggio specifico della disciplina in 

lingua inglese. 

ABILITA’ 
-Analizzare e leggere gli aspetti sintattici e grammaticali delle opere d'arte 

-Fare connessione tra gli aspetti formali e i significati a cui rimandano 

-Relazioni tra l'opera, il contesto storico in cui è stata prodotta e il contesto 

in cui viene materialmente fruita 

-Utilizzare gli strumenti informatici per un'approfondita conoscenza degli 

argomenti. 



CONOSCENZE MEDIA E MATERIALI NELL’ARTE 

-Conoscenza dei principali media e materiali utilizzati nel mondo dell’arte. 

 

ARTE e ARCHITETTURA PREISTORICA 

-Origini dell’arte preistorica 

-Le Grotte di Lascaux 

-La Venere di Willendorf 

-I Dolmen e i Menhir. 

 

ARTE EGIZIA 

-La cultura artistica dell’Antico Egitto 

-La scultura e la pittura egizia 

-La Tomba di Nebamun. 

 

L’ARCHITETTURA NELL’ANTICA GRECIA 

-Gli ordini architettonici greci. 

 

IL PERIODO CLASSICO DELL’ARTE GRECA 

-L’Età Classica 

-L’Acropoli e il Partenone 

-I Propilei e l’Eretteo 

-Il Canone di Policleto (“Il Doriforo”) 

-Il Tempio di Athena Nike  

-La scultura tardo-classica e Prassitele. 

 

APPRONDIMENTI SULL’ARTE GRECA 

-La Nike di Samotracia 

-Il Gruppo del Laocoonte. 

 

L’ARTE E L’ARCHITETTURA DELLA ROMA IMPERIALE 

-L’Impero 

-L’Ara Pacis 

-Il Colosseo 

-L’Arco di Tito 

-I Fori Imperiali 

-La Colonna e i Mercati di Traiano 

-Il Pantheon 

-Gli ordini architettonici romani (ispirati a quelli greci). 

METODOLOGIA 

DI LAVORO 
-Lavori individuali, in coppia e di gruppo 

-Lezioni in modalità frontale dialogiche con costante coinvolgimento 

nell’attività del gruppo classe, alternate a lezioni laboratoriali 

-Analisi di schemi e tabelle riassuntive; studio delle fonti; uso di 

materiale.multimediale (immagini, video) 

-Costante esercizio delle modalità d’uso del linguaggio storico -

artistico.anche attraverso la stesura scritta di definizioni, appunti, mappe 

concettuali 

-Attività personalizzate di supporto allo studio individuale 

-Analisi guidata in lingua inglese delle ore effettuate in modalità CLIL  

-Laddove possibile saranno organizzate uscite di approfondimento. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 
-Partecipazione all’attività di classe e progressi nel percorso formativo               

(per i.frequentanti) 

-Conoscenza degli argomenti 

-Pertinenza e argomentazione delle risposte 

-Capacità d’uso del lessico specifico in italiano e inglese 

-Capacità di collegamento e di rielaborazione personale. 

TESTI DI 

RIFERIMENTO Dispense fornite dall’insegnante. 

 


