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DISCIPLINA: Disegno e Storia dell’Arte 

 

INDIRIZZO DI STUDIO:    Liceo Scientifico 

 

CLASSI:   Quinte                                                             

 

Modulo 1      OTTOCENTO 

 
 
 

1. OBIETTIVI DIDATTICI COMUNI  

CONOSCENZE COMPETENZE SAPERI MINIMI 

1. Conoscere le connessioni tra 
Neoclassicismo e Romanticismo. 

2. Conoscere le tematiche e le 
principali personalità artistiche  
riferibili al Romanticismo al Realismo 
e all’Impressionismo.  

3. Riconoscere l’importanza della 
fotografia e degli studi sulla luce e 
sul colore per la nascita 
dell’Impressionismo 

4.  Comprendere i nuovi materiali e le 
tecniche costruttive come  
conseguenze della Rivoluzione 
Industriale 

5. Conoscere la città borghese e le 
grandi ristrutturazioni urbanistiche. 

6. Conoscere le principale tendenze 
Post.Impressioniste e riconoscerne 
le basi conoscitive e metodologiche 
per il successivo studio del Cubismo 
e dell’Espressionismo. 

 
1. Leggere un’opera d’arte riconoscendo gli elementi 

costitutivi che ne compongono il messaggio e i fini 
comunicativi  

2. Perfezionare il metodo scientifico d’indagine e 
lettura dell’opera d’arte, inteso come capacità di   
collocare la stessa in un preciso momento storico 
culturale attraverso rapporti stilistico-comparativi con 
confronti  sincronici e diacronici. 

3. Essere in grado di riconoscere in un’opera d’arte i 
materiali e le tecniche, i caratteri stilistici, i significati 
e i valori simbolici, il valore d’uso e le funzioni, la 
committenza e la destinazione 

4. Studiare e capire i testi fondamentali della storia 
dell’arte e dell’architettura 

5. “Imparare ad imparare”: organizzare il proprio 
apprendimento sia individualmente che in gruppo, a 
seconda delle proprie necessità , e alla 
consapevolezza relativa a metodi e opportunità  

6. Fruire consapevolmente del patrimonio 
artistico anche ai fini della sua tutela e 
della sua valorizzazione 

7. Fruire della conoscenza del patrimonio 
storico-artistico, a partire dal patrimonio 
locale, per mantenere la memoria e 
riscoprire le identità comunitarie 

1. Riconoscere le opere più 
importanti e saperle 
collocare nello spazio e nel 
tempo.  

2. Saper fare  semplici 
collegamenti e confronti tra 
opere di artisti e linguaggi 
artistici diversi 

3. Perfezionare la capacità  di 
analizzare un testo visivo 

4. Perfezionare la capacità di 
usare un lessico adeguato 
alla disciplina per esporre 
in maniera corretta.  

 

 

 
 
 
 
 

 

2. SELEZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 
 

 Neoclassicismo   Il clima storico e culturale .  

 L’opera di J.L. David, A. Canova, F. Goya  

 Romanticismo  Cause e conseguenze della rivolta romantica.   

 Concetto di sublime e genio artistico.   

 L’opera di :  C.Friedrich, J. Constable, J. W. Turner, T.Géricault,  

 Ed. Civica. Legislazione di tutela  Legislazione pontificia di tutela delle opere d’arte: 
Lettres a Miranda e Chirografo di PioVII del 1802. 
L’evoluzione del concetto di «patrimonio culturale» 
nel XX secolo  
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 Realismo Motivazioni culturali  storiche e sociali  

 L’opera di :  G. Courbet, Millet, Daumier  

 Il fenomeno dei Macchiaioli  

 Impressionismo Contesto storico,culturale,sociale. I principi e la tecnica. I luoghi e la 
pittura ''plein air''. 

 

 L’opera di E. Manet, C. Monet, E.Degas, P.A. Renoir  

 Architettura del ferro e del vetro L’architettura degli ingegneri e i nuovi materiali da costruzione  a fine 
‘800 : il vetro, la ghisa , l’acciaio. 

 

 Le Esposizioni universali .  

 Postimpressionismo Motivazioni culturali e sociali.  

 L’opera di P. Cezanne, V. Van Gogh, G. Seraut, P. Gauguin  

 I presupposti dell’Art Noveau Introduzione al Novecento..  

 L’esperienza della «Arts and Crafts Exhibition Society» di William 
Morris come presupposto dell’Art Nouveau. 

 

 

 

3. SCELTA DEI METODI 

Il piano di lavoro, articolato in unità didattiche, avrà momenti di verifica a conclusione di ogni percorso per il raggiungimento dei 
traguardi di competenza individuati. La trattazione teorica degli argomenti verrà  integrata con operazioni grafiche pertinenti, legando 
concreto e astratto, utilizzando il metodo operativo come processo razionale di risoluzione dei problemi. Verrà privilegiato il processo 
dell'osservazione e dell'analisi delle forme e delle opere d'arte come momento fondamentale per la conoscenza della realtà e della sua 
rappresentazione. 

• Lezione privilegiata è frontale con l’uso di supporti multimediali .  

• Analisi di testi 
La lezione frontale sarà integrata con momenti didattici più flessibili e rispondenti alle attese degli studenti come: 

• problem solving 

• azioni di tutoraggio fra pari 

• apprendimento cooperativo 
 
 
 
 

 

4. PREDISPOSIZIONE DEI MATERIALI e DEGLI STRUMENTI 

Per il raggiungimento e la progressiva acquisizione delle competenze specifiche della disciplina si adotteranno i seguenti strumenti: 
 

• Libro di testo: “Itinerario nell’arte, dall’età dei Lumi ai giorni nostri “di G.Cricco e FP Di Teodoro versione azzurra vol.3 ed 
Zanichelli, facendo uso di :  
a) La linea del tempo: analisi della localizzazione cronologica e geografica delle opere analizzate  
b) Le letture guidate delle opere, per comprenderne la composizione formale 
c) L’analisi dei processi tecnici di realizzazione delle opere 
d) Approfondimento delle opere esemplari  
e) L’uso del glossario specifico a piè di pagina  
 

• Impiego della LIM 

• Supporti multimediali  

• Rilievi fotografici e grafici.   
 

 
 
 
 
 

5. DETERMINAZIONE DEI TEMPI DI ATTUAZIONE 

Primo quadrimestre: settembre/gennaio 
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6. MODALITA’ DI VERIFICA  (prove soggettive, prove oggettive, saggi, verifiche orali, ecc…….) 

L’iter degli allievi sarà costantemente monitorato per accertare se e in quale modo gli obiettivi formativi  sono stati raggiunti attraverso  

• Verifiche orali  ( 2 per quadrimestre) 

• Analisi anche grafiche di opere d’arte e di architettura 

• Prove soggettive ed oggettive (  strutturate, semistrutturate e aperte ) 
 
 
 
 

 
 

7. INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI E DEGLI STRUMENTI DELLA VALUTAZIONE IN ITINERE o FORMATIVA 

Per le valutazioni in itinere si terrà  conto delle conoscenze, capacità e competenze via via acquisite e precedentemente elencate. 
Per la valutazione finale si terrà conto anche dell’impegno a casa, della partecipazione consapevole all’attività didattica  e il percorso di 
crescita dello studente. 
La valutazione del livello di preparazione raggiunto dagli studenti mira ad accertare: 
- La conoscenza e la comprensione degli argomenti disciplinari 
- La capacità di osservazione, analisi e sintesi 
Utilizzando i seguenti indicatori  
A. Conoscenze (qualità e quantità) 
B. Competenze (lettura dell’opera d’arte, analisi e comprensione) 
C. Capacità di rielaborazione critica , contestualizzazione e collegamento 
D. Capacità espositiva  e lessico specifico  
 
Si allega Griglia di Valutazione  
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Modulo 2   DAL NOVECENTO ALLE TENDENZE DEL CONTEMPORANEO  

 
 

 

1. OBIETTIVI DIDATTICI COMUNI  

CONOSCENZE COMPETENZE SAPERI MINIMI 

1. Introdurre ed esplicitare il 
concetto di Avanguardia 
storica. 

2. Identificare i caratteri stilistici e 
le funzioni dell’opera d’arte del 
periodo nel periodo delle 
Avanguardie  . 

3. Conoscere le principali 
personalità artistiche del 
Novecento e saperne 
analizzare le principali opere. 

4. Conoscere la nuova estetica 
delle Avanguardie 

5.  Individuare i principi stilistici del 
movimento moderno del 
Razionalismo in architettura. 

6. Conoscere l’importanza 
dell’apporto americano nella 
pittura del XX secolo 

 
1. Perfezionare il metodo scientifico d’indagine e lettura 

dell’opera d’arte, inteso come capacità di   collocare la 
stessa in un preciso momento storico culturale attraverso 
rapporti stilistico-comparativi con confronti  sincronici e 
diacronici.  

2. Comprendere il linguaggio dell’avamguardia sia dal punto 
di vista storico-critico sia, soprattutto, per quel che 
concerne le nuove tematiche espressive e le conseguenti 
mutazioni della tecnica pittorica 

3. Comprendere il rapporto forma –funzione nell’architettura 
del Movimento Moderno  

4. Studiare e capire i testi fondamentali della storia dell’arte 
e dell’architettura 

5.  “Imparare ad imparare”: organizzare il proprio 
apprendimento sia individualmente che in gruppo, a 
seconda delle proprie necessità , e alla consapevolezza 
relativa a metodi e opportunità  

6. Fruire consapevolmente del patrimonio artistico anche ai 
fini della sua tutela e della sua valorizzazione 

7. Fruire della conoscenza del patrimonio storico-artistico, a 
partire dal patrimonio locale, per mantenere la memoria e 
riscoprire le identità comunitarie 

1. Riconoscere le opere più 
importanti e saperle 
collocare nello spazio e nel 
tempo.  

2. Saper fare  semplici 
collegamenti e confronti tra 
opere di artisti e linguaggi 
artistici diversi 

3. Perfezionare la capacità  di 
analizzare un testo visivo 

4. Perfezionare la capacità di 
usare un lessico adeguato 
alla disciplina per esporre 
in maniera corretta.  

 

 

 

2. SELEZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 
 

 
 
 
Le  Avanguardie Storiche 

L’espressionismo nordico.  
I Fauves  

Il gruppo Die Brücke. 

 Cubismo 

Futurismo 

Surrealismo 

Dadaismo 

Astrattismo 

L’arte tra le due guerre Motivazioni culturali  storiche e sociali 

 Metafisica  
L’Ėcole de Paris 

Il Movimento Moderno in architettura  Il Razionalismo in architettura:  
L’esperienza del Bauhaus, Walter Gropius;  
Le Corbousier. 

La nascita dell’industrial design 

L’Architettura organica: Frank Lloyd Wright; 

Architettura fascista 

Esperienze artistiche della seconda metà del Novecento  Arte Informale in Italia e in America 

Pop Art 

Industrial Design 

L’architettura degli anni Sessanta e Settanta 
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Tendenze e sperimentazioni del contemporaneo  La nuova estetica del contemporaneo  

L’architettura di fine millennio 

 

3. SCELTA DEI METODI 

Il piano di lavoro, articolato in unità didattiche, avrà momenti di verifica a conclusione di ogni percorso per il raggiungimento dei 
traguardi di competenza individuati. La trattazione teorica degli argomenti verrà  integrata con operazioni grafiche pertinenti, legando 
concreto e astratto, utilizzando il metodo operativo come processo razionale di risoluzione dei problemi. Verrà privilegiato il processo 
dell'osservazione e dell'analisi delle forme e delle opere d'arte come momento fondamentale per la conoscenza della realtà e della sua 
rappresentazione. 

• Lezione privilegiata è frontale con l’uso di supporti multimediali .  

• Analisi di testi 
La lezione frontale sarà integrata con momenti didattici più flessibili e rispondenti alle attese degli studenti come: 

• problem solving 

• azioni di tutoraggio fra pari 

• apprendimento cooperativo 

 

 

 

4. PREDISPOSIZIONE DEI MATERIALI e DEGLI STRUMENTI 

Per il raggiungimento e la progressiva acquisizione delle competenze specifiche della disciplina si adotteranno i seguenti strumenti: 
 

• Libro di testo: “Itinerario nell’arte, dall’età dei Lumi ai giorni nostri “di G.Cricco e FP Di Teodoro versione azzurra vol.3 ed 
Zanichelli, facendo uso di :  

a) La linea del tempo: analisi della localizzazione cronologica e geografica delle opere analizzate  
b) Le letture guidate delle opere, per comprenderne la composizione formale 
c) L’analisi dei processi tecnici di realizzazione delle opere 
d) Approfondimento delle opere esemplari  
e) L’uso del glossario specifico a piè di pagina  
 

• Impiego della LIM 

• Supporti multimediali  

• Rilievi fotografici e grafici.   
 

 

 

5. DETERMINAZIONE DEI TEMPI DI ATTUAZIONE 

Secondo  quadrimestre: febbraio / giugno 

 

6. MODALITA’ DI VERIFICA  (prove soggettive, prove oggettive, saggi, verifiche orali, ecc…….) 

L’iter degli allievi sarà costantemente monitorato per accertare se e in quale modo gli obiettivi formativi  sono stati raggiunti attraverso  

• Verifiche orali  ( 2 per quadrimestre) 

• Analisi anche grafiche di opere d’arte e di architettura 

• Prove soggettive ed oggettive (  strutturate, semistrutturate e aperte ) 
 

 
 

7. INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI E DEGLI STRUMENTI DELLA VALUTAZIONE IN ITINERE o FORMATIVA 
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Per le valutazioni in itinere si terrà  conto delle conoscenze, capacità e competenze via via acquisite e precedentemente elencate. 
Per la valutazione finale si terrà conto anche dell’impegno a casa, della partecipazione consapevole all’attività didattica  e il percorso di 
crescita dello studente. 
La valutazione del livello di preparazione raggiunto dagli studenti mira ad accertare: 
- La conoscenza e la comprensione degli argomenti disciplinari 
- La capacità di osservazione, analisi e sintesi 
Utilizzando i seguenti indicatori  
A. Conoscenze (qualità e quantità) 
B. Competenze (lettura dell’opera d’arte, analisi e comprensione) 
C. Capacità di rielaborazione critica , contestualizzazione e collegamento 
D. Capacità espositiva  e lessico specifico  
 
Si allega Griglia di Valutazione  

 

 
MODULO 3( Disegno) LA RAPPRESENTAZIONE DEL PROGETTO  
 

 

1. OBIETTIVI DIDATTICI COMUNI 

Conoscenze  Competenze  Saperi minimi 

1. Riconoscere e saper utilizzare i 
sistemi di rappresentazione grafica 

in un progetto architettonico:  
▪ Planimetrie e piante 
▪ Prospetti.   
▪ Sezioni. 

 
2. Conoscere le convenzioni e le 

normative grafiche inerenti alla 
progettazione e al design. 

 
3. Saper individuare gli elementi e le 

regole strutturali che caratterizzano 
un’opera architettonica 

 

1. Comprendere l’utilizzo della geometria descrittiva 
nella progettazione e nella rappresentazione 
degli oggetti e delle architetture. 

 
2. Comprendere in che modo le tecniche di 

rappresentazione sono fondamento della 
creazione artistica. 

 
3. Rinforzare la capacità di lettura delle piante e 

degli alzati degli edifici 
 
4. Saper disegnare un progetto di massima 

utilizzando in modo appropriato le tecniche di 
rappresentazione grafica 

 
5. “Imparare ad imparare”: organizzare il proprio 

apprendimento sia individualmente che in 
gruppo, a seconda delle proprie necessità , e alla 
consapevolezza relativa a metodi e opportunità 

1. saper utilizzare gli strumenti del 
disegno in maniera adeguata 

2. saper utilizzare i sistemi di 
rappresentazione grafica 

3. saper individuare gli elementi e 
le regole strutturali che 
caratterizzano un’opera 
architettonica  

 
 

 

2. SELEZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 

Le proiezioni ortogonali nel disegno architettonico  

Planimetrie e Piante 

Prospetti 

Sezioni 

Analisi e Studio di progetti esemplari  
Elaborazione di semplici proposte progettuali Rappresentazione in assonometria o in prospettiva           

 
 

3. SCELTA DEI METODI 
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Il piano di lavoro,avrà momenti di verifica a conclusione di ogni percorso per il raggiungimento dei traguardi di competenza individuati. 
La trattazione e relativa progettazione , legando concreto e astratto, utilizzerà un  metodo essenzialmente operativo come processo 
razionale di risoluzione dei problemi.  
Si farà ricorso alle tecniche del problem solving, dell’apprendimento tra pari e, ove necessario, ad azioni di tutoraggio. 

 

4. PREDISPOSIZIONE DEI MATERIALI e DEGLI STRUMENTI 

Per il raggiungimento e la progressiva acquisizione delle competenze specifiche della disciplina si adotteranno i seguenti strumenti:  

• strumenti e materiali da disegno 

•  Rilievi fotografici e grafici. 

• LIM  

• Supporti multimediali   
 

 

 

 

 

5. DETERMINAZIONE DEI TEMPI DI ATTUAZIONE 

1 e 2  Quadrimestre : ottobre / maggio 
Gli argomenti saranno adattati al programma di storia dell’architettura 

 

6. MODALITA’ DI VERIFICA  (prove soggettive, prove oggettive, saggi, verifiche orali, ecc…….) 

Prove grafiche (1 per quadrimestre)   

 

7. INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI E DEGLI STRUMENTI DELLA VALUTAZIONE FORMATIVA  
(OCCORRE TENER CONTO DI: Partecipazione, impegno, metodo di studio e di lavoro, socializzazione, progressi rispetto alla 
situazione di partenza, livello di conoscenze ed abilità con particolare riferimento a: 
a) conoscenza della disciplina, b) acquisizione dei linguaggi specifici della disciplina, c) chiarezza e correttezza espositiva, e) capacità 
di organizzare materiali, tempi e modalità di lavoro f) capacità di analisi, approfondimento e rielaborazione personale, g) capacità di 
operare dei collegamenti fra le varie discipline, trasferendo le competenze da un campo all’altro, h) capacità di esprimere opinioni e 
giudizi motivati. Per le valutazioni in itinere si terrà  conto delle conoscenze, capacità e competenze via via acquisite e precedentemente elencate. Per 
la valutazione finale si terrà conto anche dell’impegno a casa, della partecipazione consapevole all’attività didattica  e del percorso di 
crescita dello studente.  
La valutazione del livello di preparazione raggiunto dagli studenti mira ad accertare: - il livello di raggiungimento delle conoscenze e 
competenze stabilite  
Utilizzando i seguenti indicatori   

A. completezza degli elaborati prodotti  
B. comprensione e corretta visualizzazione spaziale  
C. correttezza della rappresentazione grafica   
D. qualità grafica     
 

Si allega Griglia di Valutazione 

 
 
 

 

 

 

FIRMA Responsabile di Area 

Disciplinare 
Prof.ssa Cristiana Canali 
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