
PIANO DELLE UDA   Storia dell’Arte classe III 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 
LE ORIGINI 

DELL'ARTE: la 
Preistoria 

 Relazionare in modo semplice i contenuti trattati con 
l’adeguato periodo storico 

 saper eseguire una lettura guidata delle opere 
analizzate  

 acquisire un lessico di base 

Affreschi rupestri 
Veneri Steatopigie 
Le principali architetture megalitiche 

Storia dell’arte Storia I Quadrimestre 

UDA n.2 
LE CIVILTA' DEL 

MEDITERRANEO 

 comprendere le principali metodologie e i livelli di 
analisi d’opera.  

 contestualizzare l’opera d’arte nel proprio ambito 
storico  

 usare un lessico di base appropriato   

L'arte mesopotamica. L'arte egizia. L'arte egea Storia dell’arte Storia I Quadrimestre 

UDA n. 3 
L'ARTE GRECA  

 saper contestualizzare le loro opere più significative 

 conoscere nuovi materiali, termini specifici, tecniche 
artistiche 

 usare un lessico di base specifico nello scritto e 
nell’orale 

Gli ordini architettonici del tempio  
Principali esempi della scultura dalle origini al 
periodo ellenistico 
La pittura vascolare 

Storia dell’arte Storia I Quadrimestre 

UDA n. 4 
 

L'ARTE  ETRUSCA E 
ROMANA 

 comprendere 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 

Le tipologie funerarie etrusche 
Urbanistica e architettura a Roma 
La scultura :il rilievo e la statua 

Storia dell’arte 
Storia 

 
Latino 

 
I Quadrimestre 

UDA n. 5 
L'ARTE TARDO - 

ANTICA e 
PALEOCRISTIANA 

 saper eseguire una lettura guidata delle opere 
analizzate  

 acquisire un discreto lessico di base 

Il primo cristianesimo e l’arte.  
Principali tipologie dell’architettura cristiana 
I mosaici paleocristiani 

Storia dell’arte 
Storia 

 
Latino 

II Quadrimestre 



 

UDA n. 6 

 
 L' ARTE ROMANICA 

 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 

Caratteri dell'architettura romanica  

La scultura romanica Storia dell’arte 

Storia 
 
 

Letteratura italiana 

II Quadrimestre 

UDA n. 7 

 
 L'ARTE GOTICA 

 relazionare i contenuti trattati con l’adeguato periodo 
storico 

  saper eseguire una lettura guidata delle opere 
analizzate  

  acquisire un discreto lessico di base 

Le cattedrali 

La scultura di Nicola e Giovanni Pisano 
Storia dell’arte 

Storia 
 
 

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. 


