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DISCIPLINA:  Disegno e Storia dell’Arte 
 

INDIRIZZO DI STUDIO:   Liceo Scientifico 
 

CLASSI:    seconde                                                           

 

 
 

Modulo 1 (Storia dell’Arte): ARTE ETRUSCA E ROMANA 
 

 
 
 

1. OBIETTIVI DIDATTICI COMUNI  

CONOSCENZE COMPETENZE SAPERI MINIMI 

• Temi e materiali della scultura 
etrusca 

• il culto dei morti presso gli Etruschi 
attraverso le architetture funerarie 

• Influenze della cultura greca e 
delle tradizioni italiche sull’arte 
romana 

• tecniche costruttive romane 

• architetture pubbliche e 
infrastrutture 

• motivazioni culturali e politiche che 
influenzano l’evoluzione della 
ritrattistica romana 

• urbanistica come motivo unificante 
dell’impero 

 

 
1. Riconoscere e individuare i caratteri stilistici relativi 

alle correnti artistiche affrontate. 
2. Collocare nello spazio e nel tempo i periodi, gli stili 

e le opere prese in esame. 
3. Utilizzare in modo appropriato il linguaggio tecnico 

specifico della disciplina. 
4. “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 

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

1. Riconoscere le caratteristiche 
delle opere più importanti. 

2. Collocare nello spazio e nel 
tempo le opere più famose  

3. Individuare li principali legami 
tra mondo classico, mondo 
romano e paleocristiano 

 

 
 
 

 

2. SELEZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 
 

Etruschi 
Architetture funerarie 

Tipologie scultoree e materiali impiegati 

Tecniche costruttive e infrastrutture romane 
L’arco, la volta e la cupola; paramenti murari 

Strade, ponti, acquedotti; urbanistica 

architetture 
Architetture residenziali 

Architetture pubbliche e celebrative 

Scultura e pittura 

Ritratto repubblicano e ritratto imperiale 

Gli stili della pittura  

Rilievi celebrativi 

Arte paleocristiana 
 
 
 
 
 

L’architettura della basilica cristiana e la tecnica del mosaico 

Arte ravennate del periodo imperiale, ostrogoto e bizantino 
 
 
 

3. SCELTA DEI METODI 
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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 D i Teodoro versione azzurra vol.1 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 

Da Settembre ad Aprile 

 
 

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 

• 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  
(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 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  
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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 1 (Disegno):   PROIEZIONI ORTOGONALI DI SOLIDI INCLINATI 
 

 
 
 
 

1. OBIETTIVI DIDATTICI COMUNI  

CONOSCENZE COMPETENZE SAPERI MINIMI 

• la costruzione degli elementi 
basilari della geometria 
euclidea 

• i concetti che stanno a 
fondamento delle proiezioni 
ortogonali 

• la diversa rappresentazione di 
un medesimo oggetto a 
seconda le posizioni assunte 
nello spazio 

 
1. Realizzare elaborati grafici utilizzando 

consapevolmente gli strumenti tecnici 

2. Applicare le costruzioni fondamentali in contesti nuovi 

3. Riconoscere e applicare le regole della geometria 
descrittiva affrontate 

4. Rappresentare mediante le proiezioni ortogonali la 
posizione e i reciproci rapporti degli oggetti nello spazio 

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. Realizzare elaborati grafici 
utilizzando correttamente gli 
strumenti tecnici 

2. Riconoscere le regole della 
geometria descrittiva negli 
elaborati prodotti 

 

 
 
 

 
2. SELEZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 
 

Rappresentazione di solidi inclinati a tutti i piani di 
proiezione 

Metodo delle proiezioni successive 

Metodo del piano ausiliario 

Solido poggiante su un piano generico comunque inclinato 
 

 
 

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, legando concreto e astratto, utilizzerà un  metodo essenzialmente operativo come 
processo razionale di risoluzione dei problemi. 
La presentazione del problema da risolvere sarà perciò seguita dall’immediata applicazione in classe attraverso esercizi guidati e 
assistiti dall’insegnante, cui seguiranno esercitazioni a casa. 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: 

• libro di testo: “Geometrie del bello” di Franco Formisani, ed Loescher vol.A 
• modellini in cartone fatti costruire agli alunni e oggetti di uso comune 
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• strumenti e materiali da disegno 
Si farà uso di: 

• LIM 

• Supporti multimediali  

• Rilievi fotografici e grafici. 

 

 
 

5. DETERMINAZIONE DEI TEMPI DI ATTUAZIONE 

I quadrimestre 

 

 
 

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

• Prove grafiche (2 per quadrimestre) 

 
 
 
 
 

7. INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI E DEGLI STRUMENTI DELLA VALUTAZIONE IN ITINERE o 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 
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Modulo 2 (Storia dell’Arte):  ARTE PALEOCRISTIANA 
 

 
 
 
 

1. OBIETTIVI DIDATTICI COMUNI  

CONOSCENZE COMPETENZE SAPERI MINIMI 

• Basilica paleocristiana 

• Simbolismi nel mondo paleocristiano 

• tecnica del mosaico 

 
1. Riconoscere e individuare i caratteri 

stilistici relativi alle correnti artistiche 
affrontate. 

2. Collocare nello spazio e nel tempo i 
periodi, gli stili e le opere prese in 
esame. 

3. Utilizzare in modo appropriato il 
linguaggio tecnico specifico della 
disciplina. 

4. Utilizzare testi multimediali 
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 della conoscenza del 
patrimonio storico-artistico, a 
partire dal patrimonio locale, per 
mantenere la memoria e 
riscoprire le identità comunitarie 

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

• Riconoscere le caratteristiche delle 
opere più importanti. 

• Collocare nello spazio e nel tempo le 
opere più famose e le correnti stilistiche 
principali. 

• Individuare le differenze principali fra le 
varie civiltà. 

• Utilizzare testi multimediali 
 

 
 
 
 

 

2. SELEZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 
 
ED. Civica . Legislazione di 
tutela 

Legislazione di tutela: Bolla di Pio II Piccolomini del 1462.  
 
 Arte paleocristiana 

L’architettura della basilica paleocristiana 

La tecnica del mosaico 

Aarte ravennate del periodo imperiale, ostrogoto e bizantino 
 
 
 

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 
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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, dalla preistoria a Giotto“di G.Cricco e FP Di Teodoro versione azzurra vol.1 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 

Aprile - Maggio 

 
 
 

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 

• 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  
(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 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) 
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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 2 (Disegno):   PROIEZIONI ORTOGONALI  DI SOLIDI SEZIONATI E DI COMPENETRAZIONI TRA 
SOLIDI 
  

 
 
 

1. OBIETTIVI DIDATTICI COMUNI  

CONOSCENZE COMPETENZE SAPERI MINIMI 

• la normativa che regola l’esecuzione 
del  disegno tecnico 

• la costruzione degli elementi basilari 
della geometria euclidea 

• i concetti che stanno a fondamento 
delle proiezioni ortogonali 

• la diversa rappresentazione di un 
medesimo oggetto a seconda la 
posizione del piano secante 

• implicazioni e applicazioni delle 
sezioni nel disegno architettonico 

• implicazioni e applicazioni delle 
intersezioni e compenetrazioni nel 
disegno architettonico 

 
1. Realizzare elaborati grafici utilizzando 

consapevolmente gli strumenti tecnici 

2. Applicare le costruzioni fondamentali 
in contesti nuovi 

3. Riconoscere e applicare le regole 
della geometria descrittiva affrontate 

4. Rappresentare mediante le proiezioni 
ortogonali la posizione e i reciproci 
rapporti degli oggetti nello spazio 

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 

 

3. Realizzare elaborati grafici utilizzando 
correttamente gli strumenti tecnici 

4. Riconoscere le regole della geometria 
descrittiva negli elaborati prodotti 

 

 

 
 
 

 

2. SELEZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 
 

Sezioni di solidi 

Sezioni con piani paralleli e proiettanti 

Sezioni con piani generici 

Sezioni coniche 

Intersezioni e compenetrazioni 
Intersezioni di solidi con rette e piani 

Compenetrazioni fra solidi 
 
 
 
 

3. SCELTA DEI METODI 
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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, legando concreto e astratto, utilizzerà un  metodo essenzialmente operat ivo come 
processo razionale di risoluzione dei problemi. 
La presentazione del problema da risolvere sarà perciò seguita dall’immediata applicazione in classe attraverso esercizi guidati e 
assistiti dall’insegnante, cui seguiranno esercitazioni a casa. 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: 

• libro di testo: “Geometrie del bello” di Franco Formisani, ed Loescher vol.A 
• modellini in cartone e oggetti di uso comune 

• strumenti e materiali da disegno 
Si farà uso di: 

• LIM 

• Supporti multimediali  

• Rilievi fotografici e grafici. 

 
 

5. DETERMINAZIONE DEI TEMPI DI ATTUAZIONE 

II quadrimestre 

 
 
 

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

• Prove grafiche (2 per quadrimestre) 

 
 
 
 

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

E. completezza degli elaborati prodotti 
F. comprensione e corretta visualizzazione spaziale 
G. correttezza della rappresentazione grafica  
H. qualità grafica   

 
Si allega Griglia di Valutazione 

 

 

 

FIRMA  

Responsabile di Area Disciplinare                              Prof.ssa Cristiana Canali 
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ISTITUTO STATALE di ISTRUZIONE SUPERIORE 

 “ERNESTO BALDUCCI” 

VIA ARETINA, 78A –  50065 PONTASSIEVE (FI)  

TEL. 055 8316806     FAX 055 8316809 
EMAIL : FIIS00800G@ISTRUZIONE.IT - PRESIDENZA@ISTITUTOBALDUCCI.GOV.IT 

PEC : FIIS00800G@PEC.ISTRUZIONE.IT 
www.istitutobalducci.gov.it 

CODICE FISCALE : 94052770487 |  CODICE UNIVOCO: UF7R2C 
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