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PREMESSA  
Il corso di Disegno intende fornire agli alunni elementi cognitivi e strumentali che possano favorire la 
rappresentazione di figure spaziali su piani bidimensionali semplificando il più possibile i principi della 
geometria descrittiva.  
Il corso di Storia dell’arte intende formare una coscienza che porti l’alunno a sentire come proprio il 
patrimonio storico-artistico in modo da abituarlo al rispetto e alla valorizzazione della realtà che lo 
circonda.  
 
DESCRIZIONE DELLA CLASSE  
La classe 1AA è composta da 16 alunni. Dall’analisi di partenza, condotta sulla base dell’osservazione in 
classe, emerge un livello iniziale nel complesso sufficiente. Sul piano disciplinare la classe non presenta 
problemi, la scolaresca è disponibile al dialogo, alla collaborazione e ad instaurare rapporti interpersonali.  
 
OBIETTIVI  
DISEGNO  
Conoscenze  
- Conoscenza delle fondamentali convenzioni grafiche.  
- Conoscenza dei termini essenziali del lessico specifico inerente il disegno, la geometria e le specifiche 
modalità convenzionali di rappresentazione grafica.  
- Conoscenza di semplici tecniche grafiche.  
Competenze  
- Corretta applicazione delle singole modalità convenzionali di rappresentazione grafica conosciute.  
- Sviluppo dell’ordine logico ovvero dell’attitudine a strutturare autonomamente l’elaborato grafico a 
partire dai dati disponibili e dalla conoscenza dei procedimenti convenzionali di rappresentazione.  
- Uso appropriato dei termini essenziali del lessico specifico inerente il disegno e la geometria.  
Capacità  
- Capacità di utilizzare semplici tecniche grafiche.  
- Capacità di procedere a una raffigurazione grafica ordinata, coerente e rispettosa delle convenzioni.  
- Acquisizione e progressivo potenziamento di abilità manuali; in particolare: corretto uso degli strumenti; 
distinzione del segno; rigore geometrico e precisione grafica; pulizia del supporto cartaceo nell’esecuzione 
degli elaborati grafici; appropriata organizzazione degli spazi e impaginazione.  
 
STORIA DELL’ARTE  
Conoscenze  
- Conoscenza di stili, correnti e singole personalità del campo artistico.  
- Conoscenza dei termini essenziali del lessico specifico inerente le espressioni artistiche studiate (pittura, 
scultura, architettura).  



Competenze  
- Esposizione analitica o sintetica delle conoscenze inerenti le espressioni artistiche studiate.  
Capacità  
- Capacità di lettura dell'opera d'arte a livello:  
 descrittivo (saper fornire una descrizione strutturata secondo possibili schemi di lettura con un utilizzo 
appropriato della terminologia specifica);  
 stilistico (saper collocare l’opera in un ambito stilistico);  
 contenutistico (saper individuare i significati principali di un'opera d'arte);  
 storico e sociale (saper storicizzare l'opera d'arte analizzata e inserirla nell'appropriato ambito sociale)  
 cronologico (saper riconoscere significati non evidenti dell’opera d’arte sulla base dell’individuazione di 
una struttura simbolica o allegorica).  
 
CONTENUTI  
DISEGNO  
 Nozioni di base sull’uso degli strumenti del disegno.  
 Squadratura del foglio e tracciatura di tipi di linea.  
 Costruzioni di rette perpendicolari e rette parallele.  
 Operazioni sugli angoli  
 Costruzioni di quadrilateri: rettangoli e quadrati.  
 Costruzioni geometriche: poligoni, ovali, elissi, spirali.  
 Sezione aurea.  
 Le illusioni ottiche.  
 Il cerchio di Itten: colori primari, secondari e terziari.  
 
STORIA DELL’ARTE  
LA PREISTORIA  
 La nascita del linguaggio artistico  
 Arte e magia  
 Arte rupestre  
 Testimonianze di architettura  
 
LE GRANDI CIVILTÀ DEL VICINO ORIENTE  
 Sumeri, Babilonesi e Assiri  
 Gli Egizi  
 Le mastabe  
 Le piramidi  
 I templi  
 La pittura e la scultura  
 
CRETA E MICENE  
 I Cretesi e le città-palazzo  
 I Micenei e le città-fortezza  
 
LA GRECIA  
 Il Periodo di Formazione  
 L'Età Arcaica  
 Il tempio e le sue tipologie  
 Gli ordini architettonici  
 La scultura: kouroi e korai  
 La pittura vascolare  
 



 
 Policleto di Argo  
 Fidia  
 L'Acropoli  
 Il Partenone  
 
L'ETA’ CLASSICA  
 La scultura prima del Doriforo  
 Mirone di Eleutere  
 
 
L’ARTE NELLA CRISI DELLA POLIS  
 La crisi della Polis e l'Ellenismo  
 Prassitele  
 Skopas  
 Lisippo  
 Alessandro Magno  
 La scultura ellenistica: Pergamo e Rodi  
 
METODI  
Sarà privilegiata la lezione frontale, non esclusa quella dialogica, rivolta ad illustrare in modo chiaro e 
puntuale l’argomento, a richiamare conoscenze pregresse, a sollecitare riflessioni e interventi pertinenti al 
fine di migliorare la qualità dell’apprendimento.  
 
STRUMENTI  
 Libro di testo.  
 Materiale da cartoleria per il disegno.  
 Materiale vario di documentazione a eventuale integrazione del libro di testo.  
 
VERIFICA E VALUTAZIONE  
Le prove di verifica consistono in prove grafiche, scritte ed orali.  
Per la valutazione si seguiranno i criteri stabiliti dal POF d’Istituto. Nella valutazione si terrà conto anche 
dell’attenzione, della partecipazione e dell’impegno profuso da ciascun studente. Verranno fornite ai 
ragazzi indicazioni relative alla strada da seguire cercando di ottenere una valutazione autoformativa e 
orientativa.  
 

Il docente 
Prof. Giuseppe Maria Bagnuoli  
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