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COMPETENZE (PECUP) ABILITÀ CONOSCENZE CONTENUTI TEMPI 
Riconoscere il valore e le 
potenzialità dei beni 
artistici ed ambientali, 
per una corretta fruizione 
e valorizzazione. 
 
Individuare i caratteri 
fondamentali degli 
stili, dei linguaggi e dei 
contesti espressivi di un 
prodotto culturale e dello 
spettacolo in prospettiva 
anche storica. 
 
Utilizzare e produrre testi 
multimediali 
 
Applicare i caratteri 
fondamentali degli stili, 
dei linguaggi e dei 
contesti espressivi di un 
prodotto culturale e dello 
spettacolo, con 
consapevolezza storica, 
in funzione della 
comunicazione. 
 
Produrre testi, di vario 
tipo e di graduale 
complessità,  
in relazione ai differenti 
scopi comunicativi e alle 
esigenze professionali 
dell’indirizzo di studio.  
 
Stabilire collegamenti tra 
le tradizioni culturali 
locali, nazionali ed 
internazionali, sia in una 
prospettiva interculturale 
sia ai fini della mobilità di 
studio e di lavoro. 
 
Riconoscere le linee 

Esporre e relazionare in 
forma orale e scritta i 
contenuti, usando un 
linguaggio specifico. 
 
Realizzare presentazioni 
di contenuti utilizzando 
strumenti informatici 
semplici (power point, 
paint, ecc.) 
 
Descrivere le 
caratteristiche 
fondamentali di un 
prodotto dell’industria 
culturale e dello 
spettacolo in base 
all’evoluzione storica dei 
linguaggi dell’immagine. 
 
Riconoscere e identificare 
i principali periodi e le 
linee di sviluppo della 
cultura artistica italiana e 
straniera.  
 
Contestualizzare e 
identificare le relazioni 
tra diverse espressioni 
culturali e artistiche del 
patrimonio italiano e 
internazionale 
 
Contestualizzare un 
movimento culturale ed 
analizzare un’opera con 
adeguato spirito critico, 
riconoscendone gli 
elementi tematici e 
stilistici essenziali, sulla 
base dell’evoluzione 
storica dei linguaggi 
artistici e dello 
spettacolo. 

Conoscere il concetto di 
patrimonio culturale e 
gli esempi più 
importanti del proprio 
territorio. 
 
Conoscere il patrimonio 
artistico del periodo 
studiato e saperne 
riconoscere eventuali 
utilizzi nel campo dello 
spettacolo. 
 
Conoscere le principali 
caratteristiche della 
propria tradizione locale 
e saper evidenziare le 
differenze con le diverse 
culture. 
 
Conoscere i fenomeni 
artistici principali che 
hanno caratterizzato la 
storia del territorio 
nazionale e locale e le 
problematiche ad essi 
collegate. 
 
Conoscere i più 
importanti fenomeni 
artistici a livello locale, 
nazionale ed 
internazionale. 
 
Storia delle arti visive e 
della fotografia storia e 
linguaggi degli 
audiovisivi, dello 
spettacolo e della 
musica. 
 
 
 

0. Educare al 
Patrimonio; come si 
legge un’opera d’arte 
  

 1. Dalla Preistoria alle 
prime civiltà urbane del 
Mediterraneo  

  
 2. L’arte greca e la 

nascita della cultura 
occidentale. La nascita e 
il ruolo del teatro 

  
 3. Roma: l’eredità, il 

confronto e lo scontro 
con l’arte e la cultura 
greca. Il valore dello 
spettacolo per il popolo 
romano 

  
 4. La fine del mondo 

antico: i primi cristiani, il 
rifiuto dell’arte pagana 
e l’influsso della cultura 
orientale bizantina 

  
 5. Cantiere Europa: le 

cattedrali romaniche e 
gotiche  

 
 
 
TRIMESTRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PENTAMESTRE 



essenziali della storia 
delle arti e orientarsi 
agevolmente tra opere e 
autori fondamentali 
 
Individuare e 
comprendere i movimenti 
artistici locali, nazionali 
ed internazionali. 
 
Utilizzare e produrre 
strumenti di 
comunicazione visiva e 
multimediale anche con 
riferimento alle strategie 
espressive e agli 
strumenti tecnici della 
comunicazione in rete. 

Operare confronti tra 
prodotti artistici diversi 
nello spazio e nel tempo. 
 
Interpretare un prodotto 
artistico in relazione al 
contesto che lo ha 
generato. 
 
Contestualizzare e 
analizzare un movimento 
culturale, un’opera e un 
prodotto per individuare 
le scelte tecnico-
espressive relative al 
concept del prodotto. 
 
Individuare e descrivere il 
significato culturale dei 
beni ambientali e 
monumentali, dei siti 
archeologici e dei musei, 
a partire da quelli 
presenti nel territorio di 
appartenenza. 

 

 


