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Il corso di Disegno intende fornire agli alunni quegli 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. 
 

OBIETTIVI 

DISEGNO 

Conoscenze 
 

• Conoscenza di tecniche grafiche per la rappresentazione di figure tridimensionali su piano 
bidimensionale. 

 
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 

•  Proiezioni ortogonali: composizione di solidi, piccole composizioni architettoniche 
•  Proiezioni assonometriche: Cavaliera, Isometrica, composizioni di solidi e piccole composizioni 

 
STORIA DELL'ARTE 

• La pittura gotica in Italia 
• Giotto, la nuova concezione dell'uomo: gli affreschi di S.Francesco ad Assisi, la cappella degli 

Scrovegni aPadova 
• Ambrogio Lorenzetti, la pittura civile: Allegoria del Buon Governo, Gli effetti del Buon Governo in 

città e campagna 
• Simone Martini: Maestà, Annunciazione 

 
• Il Rinascimento 
• L’uomo e la prospettiva, la nuova concezione dello spazio, mimesi e proporzioni 
•  Prospettiva come forma simbolica. Nuova soggettività e progettualità 
• La riscoperta della cultura classica umanistica e scientifica 
• Il ruolo di Firenze 
• Il contributo dei grandi Maestri: Brunelleschi, Alberti, Donatello, Masaccio 

La Pittura toscana del primo Quattrocento: Piero della Francesca, Beato Angelico 
• L’architettura e l’urbanistica di Pienza, Urbino e Ferrara 
• Artisti della seconda metà del secolo: Sandro Botticelli, Antonello da Messina, Andrea Mantegna 
• La scultura: Nicola e Giovanni Pisano 

 
 

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. 
• Lim 
• Materiale da cartoleria per il disegno. 
• Materiale vario di documentazione a eventuale integrazione del libro di testo. 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

Si fa riferimento alle griglie stabilite in sede di Consiglio di classe e di Dipartimento di Disegno e 
Storia dell’arte. Nella valutazione si terrà conto anche dell’attenzione, della partecipazione e 
dell’impegno profuso da ciascuno studente.  

 

MODALITA’ DI VERIFICA 

Le prove di verifica consistono in prove grafiche ed orali. Si prevedono prove scritte e orali per ogni 
quadrimestre in numero necessario alla rilevazione delle conoscenze acquisite. 

 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 


