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DISCIPLINA: Disegno e Storia dell’Arte 

 

INDIRIZZO DI STUDIO:    Liceo Scientifico 

 

CLASSI: Terze                                                

 

Modulo 1    IL MEDIOEVO: ROMANICO E GOTICO 

 
 
 

1. OBIETTIVI DIDATTICI COMUNI  

CONOSCENZE COMPETENZE SAPERI MINIMI 

• La diversa impostazione statica 
che caratterizza l’architettura 
romanica e gotica 

• Il carattere europeo del romanico 
e particolarità della sua diffusione 
in Italia 

• Le motivazioni e le forme del 
gotico italiano 

• Evoluzione della scultura in Italia 
fra ‘200 e ‘300 

• I temi della pittura su tavola 
religiosa e laica 

• Le novità introdotte da Giotto 
 
 

 
1. Leggere un’opera d’arte riconoscendo gli 

elementi costitutivi che ne compongono il 
messaggio e i fini comunicativi  

2. 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  

3. Saper compiere confronti e collegamenti 
tra artisti e linguaggi artistici 

4. Saper rielaborare in maniera autonoma le 
conoscenze acquisite e saper esporre 
con il linguaggio specifico della disciplina 
. 

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

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

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

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

2. Acquisire la capacità di analizzare, gli 
elementi costitutivi del  linguaggio 
visuale. 

3. Acquisire la capacità di utilizzare il 
linguaggio adeguato alla disciplina ed 
esporre in modo coerente. 

 
 
 

 

2. SELEZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 
 

 

Romanico 

Caratteri generali dell’architettura romanica e architettura romanica in Italia  

 Temi e ambiti della scultura romanica; l’esperienza modenese di Wiligelmo  

 Arte musiva e pittura su tavola  

 
Gotico 

 
 
 

Architettura gotica: tecniche e scultura architettonica  

 Gotico italiano e le abbazie cistercensi  

 Benedetto Antelami a Parma   

 Scultura gotica: Nicola Pisano, Arnolfo di Cambio  

 La pittura italiana del duecento: Cimabue e Duccio da Buoninsegna  
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 Architetture civili  

 La pittura del Trecento: da Giotto ad Ambrogio Lorenzetti  

 ED. Civica. Tutela del patrimonio ambientale 
e delle identità. 

Il nuovo senso della “res pubblica” nella politica 
urbanistica di Arnolfo di Cambio a Firenze : decoro 
urbano, regolarità, ordine , igiene.   
Leonardo Bruni “Panegirico della città di Firenze” 

 

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 pr ivilegiato 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, dal Gotico internazionale all’età barocca  “di G.Cricco e FP Di Teodoro versione azzurra 
vol.2 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 

I Quadrimestre 

 
 
 

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 2  IL RINASCIMENTO 
 
 

1. OBIETTIVI DIDATTICI COMUNI  

CONOSCENZE COMPETENZE SAPERI MINIMI 

Conoscere il significato del termine 
Rinascimento. 
Conoscere la diffusione geografica e la 
collocazione storica del fenomeno. 
Conoscere il metodo prospettico 
brunelleschiano 
Distinguere le differenze tra la prospettiva 
rinascimentale e la prospettiva empirica 
trecentesca. 
Comprendere i rapporti arte /scienza 
presenti nell’arte e nell’architettura 
rinascimentale  
Conoscere le proporzioni architettoniche 
in relazione al corpo umano. 
Conoscere il rapporto con l’anico. 
Conoscere il Rinascimento attraverso le 
opere dei  principali artisti  
Conoscere i vari ambienti artistici , 
committenti e protagonisti  delle corti 
rinascimentali italiane. 
Conoscere le vicende costruttive di 
Pienza, Urbino e Ferrara. 
Differenze e analogie tra ‘400 e ‘500. 
Comprendere la pittura di Leonardo come 
mezzo di indagine della natura 
La prospettiva aerea 

 

 
1. Leggere un’opera d’arte 

riconoscendo gli elementi costitutivi 
che ne compongono il messaggio e i 
fini comunicativi  

2. 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  

3. Saper compiere confronti e 
collegamenti tra artisti e linguaggi 
artistici 

4. Saper rielaborare in maniera 
autonoma le conoscenze acquisite e 
saper esporre con il linguaggio 
specifico della disciplina . 

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

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

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

 Acquisire la capacità di analizzare, gli 
elementi costitutivi del  linguaggio visuale. 

 Acquisire la capacità di utilizzare il 
linguaggio adeguato alla disciplina ed 
esporre in modo coerente. 

 

 

 

2. SELEZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 
 

Il primo Rinascimento a Firenze: la stagione delle scoperte 

Il nuovo contesto culturale dell’Umanesimo 

L’invenzione della prospettiva 

Le proporzioni 
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Il Concorso del 1401 

Formazione e opere di Brunelleschi . Donatello, Ghiberti , Masaccio  

Urbanistica e architettura rinascimentale 
La città <ideale>: Pienza Urbino Ferrara 

La tipologia del palazzo nel Rinascimento 

Rinascimento: la stagione delle esperienze 

Gli orientamenti culturali delle diverse corti italiane  
Formazione e opere di Botticelli , Leon Battista Alberti, Perugino, 
Piero della Francesca . 

L’esperienza di Leonardo da Vinci tra Firenze e Milano 

Il Cinquecento : il momento classico nel Rinascimento 
Contesto storico, religioso e culturale .  

Formazione e opere di Leonardo  

L ‘esperienza veneziana 
Motivazioni culturali  storiche e sociali 

 La pittura tonale: Giorgione , Tiziano 

 

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, dal Gotico internazionale all’età barocca  “di G.Cricco e FP Di Teodoro versione azzurra 
vol.2 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 

2 Quadrimestre 

 

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

 

 

MODULO 3( Disegno) L’ ASSONOMETRIA  
 

 

1. OBIETTIVI DIDATTICI COMUNI 

Conoscenze  Competenze  Saperi minimi 

1. Comprendere le diversità intercorrenti 
tra le proiezioni parallele e le 
proiezioni centrali  

2. Distinguere in che cosa differiscono le 
assonometrie ortogonali dalle 
assonometrie oblique. 

3. Conoscere le regole di 
rappresentazione delle proiezioni 
assonometriche  

4. Conoscere e utilizzare i diversi tipi di 
assonometria in funzione degli scopi 
del disegno. 

 
 Comprendere in che modo le 

tecniche di rappresentazione sono 
fondamento della creazione artistica. 

 Affrontare i problemi riguardanti la 
visualizzazione sul piano di forme 
tridimensionali . 

 Saper tradurre un disegno 
eseguito in proiezione ortogonale in un 
disegno assonometrico e viceversa  

 Saper utilizzare gli spaccati 
assonometrici al fine di visualizzare le 
parti interne di un manufatto. 

 Acquisire la capacità di 
organizzare lo spazio- foglio in 
funzione del tema proposto 
 

 
1. saper utilizzare gli strumenti del 

disegno in maniera adeguata 
2. saper visualizzare spazialmente le 

figure e i solidi  geometrici in 
assonometria 

3. realizzare elaborati tecnico geometrici 
di media difficoltà, sufficientemente 
ordinati e precisi 

 

 
 
 

2. SELEZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 

LE PROIEZIONI ASSONOMETRICHE Gli elementi fondamentali della rappresentazione assonometrica: 

mailto:fiis00800g
mailto:fimm58900d@istruzione.it
mailto:presidenza@istitutobalducci.gov.it
mailto:fiis00800g
mailto:fimm58900d@pec.istruzione.it
http://www.istitutobalducci.gov.it/


 

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 

 

 

  

proiezioni oblique e ortogonali 

Assonometria cavaliera   ( 45° ) Assonometria Isometrica ( 30°- 
30° ) Assonometria monometrica ( 30° - 60° )Assonometria aerea 

Applicazioni dell’assonometria : l’assonometria esplosa  
 
 

3. SCELTA DEI METODI 

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:  
• libro di testo: “Geometrie del bello” di Franco Formisani, ed Loescher vol.A e B 
• strumenti e materiali da disegno 
• LIM  
• Supporti multimediali   

 

5. DETERMINAZIONE DEI TEMPI DI ATTUAZIONE 

1   Quadrimestre :  

 

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

Prove grafiche (2 per quadrimestre)   
Esercitazioni guidate 

 

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   

 completezza degli elaborati prodotti  
 comprensione e corretta visualizzazione spaziale  
 correttezza della rappresentazione grafica   
 qualità grafica     
 

Si allega Griglia di Valutazione 
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MODULO 4 ( Disegno) LA PROSPETTIVA  
 

 

1. OBIETTIVI DIDATTICI COMUNI 

Conoscenze  Competenze  Saperi minimi 

1. Riconoscere la presenza nella 
prospettiva delle operazioni di 
proiezione e sezione proprie della 
geometria descrittiva.  

2. Conoscere  quali sono gli elementi di 
riferimento necessari per poter 
disegnare una prospettiva . 

3. Conoscere quali sono le possibili 
interazioni fra oggetto, osservatore e 
quadro prospettico. 

4. Saper utilizzare le variabili 
prospettiche per ottenere un buon 
risultato. 

 
1. Comprendere in che modo le tecniche 

di rappresentazione sono fondamento 
della creazione artistica. 

2. Affrontare i problemi riguardanti la 
visualizzazione sul piano di forme 
tridimensionali . 

3. Comprendere la collocazione degli 
oggetti nello spazio e saperli 
rappresentare sul piano con il  metodo 
delle proiezioni prospettiche. 

4. Acquisire la capacità di comprendere e 
organizzare lo spazio- foglio in 
funzione del tema proposto 

 

 
1. saper utilizzare gli strumenti del 

disegno in maniera adeguata 
2. saper visualizzare spazialmente le 

figure in prospettiva  
3. realizzare elaborati tecnico geometrici 

di media difficoltà, sufficientemente 
ordinati e precisi 

 

 

2. SELEZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 

Prospettive centrali e accidentali : metodi e tecniche  

Gli elementi necessari per eseguire la prospettiva lineare  
Prospettiva centrale e accidentale  

I metodi della prospettiva : dei punti di distanza, dei raggi 
visuali,dei punti di fuga e delle perpendicolari al quadro . 

Prospettive di figure piane   

 
 

3. SCELTA DEI METODI 

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:  
• libro di testo: “Geometrie del bello” di Franco Formisani, ed Loescher vol.A e B 
• strumenti e materiali da disegno 
• LIM  
• Supporti multimediali   

 

5. DETERMINAZIONE DEI TEMPI DI ATTUAZIONE 

2   Quadrimestre  

 

6. MODALITA’ DI VERIFICA  (prove soggettive, prove oggettive, saggi, verifiche orali, ecc…….) 
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Prove grafiche (2 per quadrimestre)   
Esercitazioni guidate 

 

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   
completezza degli elaborati prodotti  
comprensione e corretta visualizzazione spaziale  
correttezza della rappresentazione grafica   
qualità grafica     
 
Si allega Griglia di Valutazione 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIRMA Responsabile di Area Disciplinarep Prof.ssa Cristiana Canali 
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