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DISCIPLINA: Disegno e Storia dell’Arte 

 

INDIRIZZO DI STUDIO:    Liceo Scientifico 

 

CLASSI: Quarte                                                        

 

Modulo 1    IL CINQUECENTO 
 
 

 
 
 

1. OBIETTIVI DIDATTICI COMUNI  

CONOSCENZE COMPETENZE SAPERI MINIMI 

 
1. L’illusionismo prospettico nelle opere 

di Bramante e di Raffaello 
2. La nuova concezione dell’individuo 

nei ritratti del ‘500: Leonardo, 
Raffaello 

3. La forma e lo spazio architettonico di 
Michelangelo  

4. I protagonisti dell’arte a Venezia : 
Giorgione e Tiziano 

5. Conoscere il significato del termine 
Manierismo. 

6. Conoscere la diffusione geografica e 
la collocazione storica del fenomeno 

7. Conoscere le conseguenze artistiche 
della Controriforma.  

8. Conoscere l’attività e le opere dei 
principali artisti del Manierismo. 

9.  Saper individuare le specificità del 
linguaggio artistico manieristico nella 
pittura , scultura e architettura. 

10. Individuare i caratteri del rapporto tra 
Manierismo e Controriforma 

11. Conoscere i caratteri dell’architettura 
e delle pittura veneta del 
Cinquecento. 
 

 
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 

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 
 
 

Il Cinquecento : il momento classico nel 
Rinascimento 

Contesto storico, religioso e culturale .  

 Formazione e opere di Bramante e Raffaello  

 Michelangelo: pittura scultura e architettura 

 
Manierismo 

 

Contesto storico e culturale  

 Formazione e produzione di. Andrea del Sarto , Pontormo, Rosso 
Fiorentino, Bronzino, Giambologna 

 L’architettura di Giulio Romano e Giorgio Vasari 
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 L’architettura religiosa della Controriforma 

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 

Primo trimestre: settembre- dicembre 

 
 
 

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  (1 prova) 

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

• Eventuali 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  

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 

 

 

  

 

 

Modulo 2  SEICENTO E SETTECENTO 2° Quadrimestre 

 
S 

1. OBIETTIVI DIDATTICI COMUNI  

CONOSCENZE COMPETENZE SAPERI MINIMI 

1. Conoscere i principali cambiamenti 
culturali e scientifici del XVII secolo. 

2. Conoscere i caratteri e le tematiche 
del Barocco e riconoscere nella 
meraviglia e nella persuasione le 
finalità dell’arte barocca. 

3. Conoscere esempi significativi di 
opere di pittura scultura e 
architettura riferite alle principali 
personalità artistiche del Seicento e 
del Settecento. 

4. Individuare i diversi caratteri stilistici 
delle opere di Caravaggio in 
relazione ai temi trattati e 
all’esperienza biografica. 

5. Saper analizzare l’uso della 
prospettiva illusionistica nella 
produzione pittorica 

6. Conoscere l’affermarsi della pittura 
di veduta nel corso del Settecento. 
 

 
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 

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 
 
Ed. Civica. Legislazione di tutela 
 

Raffaello , lettera a leone X  (la protezione delle 
antichità romane)  
Firenze delibera del 24 ottobre 1602   
Norme di protezione dei beni artistici in quanto 
espressione di identità nazionale.  

  

La stagione dell’arte veneziana 
 

Contesto storico e culturale 

L’architettura di Andrea Palladio 

Formazione e opere di Tintoretto e Veronese 

I caratteri del Settecento I caratteri del Settecento 

G.Battista Tiepolo 

Il vedutismo veneto 

 

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, 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 

Secondo  pentamestre : gennaio  / 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 prove) 

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

• Eventuali 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 
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D. Capacità espositiva  e lessico specifico  
 
Si allega Griglia di Valutazione  

 

MODULO 3  ( Disegno) LA PROSPETTIVA   
 

 

1. OBIETTIVI DIDATTICI COMUNI 

Conoscenze  Competenze  Saperi minimi 

1. Conoscere i metodi della prospettiva 
2. Conoscere gli elementi teorici della 

prospettiva 
3. Conoscere le applicazioni pratiche 

della prospettiva  
4. Saper rappresentare  i solidi  

geometrici, architetture e oggetti di 
design in prospettiva  

 
1. Comprendere in che modo le tecniche 

di rappresentazione sono fondamento 
della creazione artistica. 

2. Saper tradurre un disegno eseguito in 
proiezione ortogonale in una 
prospettiva  

3. Acquisire la capacità di eseguire 
propspettive applicando uno o l’altro 
dei metodi appresi sapendo scegliere 
di volta in volta quello più conveniente. 

 
1. saper utilizzare gli strumenti del 

disegno in maniera adeguata 
2. saper rappresentare i solidi  geometrici 

in prospettiva  
3. realizzare elaborati tecnico geometrici 

di media difficoltà, sufficientemente 
ordinati e precisi 

 

 

2. SELEZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 

Prospettive centrali e accidentali  

Prospettive di solidi , gruppi di solidi 

Prospettiva nell’architettura e nel design 

Prospettiva di interni 

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.B  

• strumenti e materiali da disegno 

• LIM  

• Supporti multimediali   
 

5. DETERMINAZIONE DEI TEMPI DI ATTUAZIONE 

Primo trimestre: settembre- dicembre  

 

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

Prove grafiche (1  prova )   
Esercitazioni guidate 
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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 

 
 

MODULO 4 ( Disegno) LA TEORIA DELLE OMBRE  
 
 

1. OBIETTIVI DIDATTICI COMUNI 

Conoscenze  Competenze  Saperi minimi 

1. Conoscere i principi che stanno alla 
base della rappresentazione delle 
ombre proprie e portate . 

2. Capire che le ombre facilitano la 
comprensione della forma e della 
collocazione spaziale degli oggetti. 

3. Saper definire il perimetro 
dell’ombra portata a partire dalla 
linea separatrice. 

4. Saper determinare le ombre di 
figure rappresentate in 
assonometria e prospettiva 
variando la direzione e 
l’inclinazione dei raggi luminosi. 

 
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. Saper riconoscere a quale 
trasformazione geometrica 
corrispondono le ombre viste nella 
realtà quotidiana 

 
1. saper utilizzare gli strumenti del disegno in 

maniera adeguata 
2. saper determirare le ombre in 

assonometria e in prospettiva  
3. realizzare elaborati tecnico geometrici di 

media difficoltà, sufficientemente ordinati e 
precisi 

 

 
 

2. SELEZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 

Ombre proprie e portate in assonometria 
Ombre di solidi, gruppi di solidi 

Ombre di semplici architetture 

Ombre proprie e portate in prospettiva 
Ombre di solidi, gruppi di solidi 

 

Le ombre nel disegno architettonico Ombre di semplici architetture 

 
 
 
 

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:  

• libro di testo: “Geometrie del bello” di Franco Formisani, ed Loescher vol.B 

• strumenti e materiali da disegno 

• LIM  

• Supporti multimediali   

 

5. DETERMINAZIONE DEI TEMPI DI ATTUAZIONE 

Secondo  pentamestre : gennaio  / giugno  

 

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

Prove grafiche (2 prove)   
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   

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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