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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 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 

• Le Proiezioni Ortogonali: principi generali 
• Triedro e piani fondamentali di proiezione 
• Proiezioni di un segmento: parallelo, perpendicolare o inclinato rispetto ai piani 
• Proiezioni di figure piane 
• Proiezioni di figure piane inclinate e ribaltamento dei piani 
• Proiezioni di solidi 
• Proiezioni di gruppi di solidi 
• Proiezioni di solidi inclinati, sovrapposti e intersecanti 
• Applicazioni delle Proiezioni Ortogonali nel disegno architettonico: pianta,  prospetti e sezioni 

 
 

CONTENUTI STORIA DELL’ARTE 
 
GLI ETRUSCHI 

• Le origini della civiltà etrusca. 
• Architettura civile 
• Architettura religiosa 
• Architettura funeraria 
• Pittura e scultura 

ROMA 
• Inquadramento storico 
• Il rapporto dei Romani con l'arte 
• Le tecniche costruttive: arco, volta e cupola. Malta e calcestruzzo. I paramenti murari 
• L'architettura 
• Opere pubbliche 
• Il tempio 
• Il Pantheon 
• L'arco di trionfo. Il teatro. L'anfiteatro. Il Colosseo 
• La domus. L'insula. Il palazzo imperiale 
• La Villa Adriana a Tivoli 
• La pittura. L'affresco 
• La scultura 
• Il ritratto 
• Il rilievo di arte plebea 
• Il rilievo storico celebrativo 
• La colonna Traiana 
• L'Ara Pacis di Augusto 

LA CRISI DELL’IMPERO ROMANO 
• L'arte della tarda romanità 
• Il Palazzo di Diocleziano a Spalato 
• La Basilica di Massenzio 
• La Colonna di Marco Aurelio 
• L'arco di Costantino 
• L'architettura paleocristiana 
• La tipologia della basilica 
• Esempi di edifici paleocristiani 
• Il mosaico 
• Architettura e mosaici a Ravenna 

IL ROMANICO 
• Inquadramento storico 
• Caratteri generali dell'architettura e tecniche costruttive 
• L'architettura in Italia: Milano, Modena, Venezia, Firenze, Pisa, Bari e Palermo 
• Scultura e pittura 
• Inquadramento storico 
• Caratteri generali dell'architettura e tecniche costruttive 
• L'architettura in Francia 
• L'architettura in Italia: Vercelli, Assisi, Padova, Bologna, Napoli e Firenze 



• La scultura: Nicola e Giovanni Pisano 
IL GOTICO 

• Inquadramento storico 
• Caratteri generali dell'architettura:tecniche costruttive 
• La Francia: Parigi, Chartres 
• L’Italia: Assisi, Firenze, Napoli 
• L’arte al tempo di Federico II di Svevia 
• Cimabue 
• Giotto 

 
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. 

 
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 particolarmente conto anche dell’attenzione, della 
partecipazione e dell’impegno profuso da ciascuno studente in classe durante le lezioni. 

 

MODALITA’ DI VERIFICA 

Le prove di verifica consistono in prove scritte ed orali (per ogni quadrimestre) nel numero  ritenuto 
opportuno alla rilevazione delle conoscenze acquisite. 
Verranno fornite ai ragazzi indicazioni relative alla strada da seguire cercando di ottenere una valutazione 
autoformativa e orientativa.  

 
 
 
 
 

 
 

 


