
PIANO DELLE UDA   storia dell’arte  classe IV  Indirizzo scienze umane- linguistico-economico sociale 

COMPETENZA DI BASE (relativa al proprio asse):  
1) individuare e comprendere la comunicazione artistica 
2)  comprendere il significato dell'opera in base al contesto storico-geografico e culturale in cui è stata prodotta 
3) potenziare la conoscenza della terminologia di base. 
LIVELLO BASE 

N. UDA  ABILITÁ di base 
CONOSCENZE UDA  
Nuclei fondanti 

DISCIPLINA DI 
RIFERIMENTO  

DISCIPLINE 
CONCORRENTI  

TEMPI 
QUADRIMESTRE 

UDA n.1 
IL PRIMO 

RINASCIMENTO A 
FIRENZE 

 comprendere il significato dell'opera in base al contesto 
storico-geografico e culturale in cui è stata prodotta 

 conoscere le principali novità della rivoluzione artistica 
rinascimentale 

 possedere una minima capacità di lettura delle opere 
analizzate  

 acquisire un lessico di base 

L’architettura di Brunelleschi 
La scultura di Donatello 
La pittura di Masaccio  

Storia dell’arte 
Storia 

 
Letteratura italiana 

I Quadrimestre 
 

UDA n.2 
IL SECONDO 

RINASCIMENTO E LA 
SUA DIFFUSIONE 

 contestualizzare l’opera d’arte nel proprio ambito 
storico  

 possedere una minima capacità di lettura delle opere 
analizzate  

 usare un lessico di base appropriato   

Mantegna alla corte dei Gonzaga 
Piero della Francesca alla corte dei Montefeltro 
Antonello da Messina nell’Italia meridionale 
La scuola pittorica veneta dei Bellini 
Botticelli alla corte dei Medici 

Storia dell’arte 
Storia 

Filosofia 
Letteratura italiana 

I Quadrimestre 
 

UDA n. 3 
 IL RINASCIMENTO 

MATURO 

 saper contestualizzare le loro opere più significative 

 conoscere in modo superficiale nuovi materiali, termini 
specifici, tecniche artistiche 

 saper eseguire una lettura guidata delle opere 
analizzate  

 acquisire un discreto lessico di base 

I principali artisti del Rinascimento maturo: 
Leonardo da Vinci, Michelangelo, Raffaello, 
Giorgione, Tiziano. 

Storia dell’arte 
Storia 

Filosofia 
Letteratura italiana 

I-II  
quadrimestre 

UDA n. 4 
 

IL SEICENTO 

 comprendere in modo semplice il significato dell'opera 
in base al contesto storico-geografico e culturale in cui 
è stata prodotta  

 individuare le principali caratteristiche delle opere del 
periodo  

 saper eseguire una lettura guidata delle opere 
analizzate  

 acquisire un discreto lessico di base 

Il Naturalismo lombardo di Caravaggio 
L’arte barocca con Borromini e Bernini Storia dell’arte 

Storia 
Filosofia 

Letteratura italiana 

 
II Quadrimestre 

 

UDA n. 5 
IL PRIMO 

SETTECENTO 

 comprendere il significato dell'opera in base al contesto 
storico-geografico e culturale in cui è stata prodotta 

 saper eseguire una lettura guidata delle opere 
analizzate  

 acquisire un discreto lessico di base 

Il Rococò Storia dell’arte 
Storia 

Filosofia 
Letteratura italiana 

II Quadrimestre 



 
 

Competenze chiave di cittadinanza:  

1) Individuare collegamenti e relazioni appartenenti  a diversi ambiti disciplinari individuando analogie e differenze. 

2) Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, gestendo le conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed realizzazione  delle attività collettive nel riconoscimento dei 

diritti fondamentali degli altri. 


