
AREA ARTISTICO-ESPRESSIVA
PROGRAMMAZIONE DIPARTIMENTALE DI

DISEGNO e STORIA DELL'ARTE

“È un quadro meraviglioso e c’è da rimanere stupefatti che lo abbia potuto 
dipingere un uomo del diciannovesimo secolo, giacché è dipinto come se fosse opera 
di un uomo e di un maestro dei primi tempi del cristianesimo. Tanto grandioso 
quanto semplice, tanto commovente quanto sereno, tanto discreto quanto di 
estasiante bellezza, è il ritratto della donna di Arles che, senza troppi complimenti, 
uno vorrebbe avvicinarsi a lei con la supplice domanda: Dimmi hai sofferto molto?”
[R. Walser, Sull’arlesiana di van Gogh]
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Le discipline di Disegno e Storia dell'Arte sono così articolate:

- Liceo Scientifico  e delle Scienze Applicate:  2 ore settimanali di Disegno e Storia dell'Arte per 

l'intero quinquennio;

- Liceo Classico e Linguistico: 2 ore settimanali di Storia dell'Arte per il secondo biennio e per il 

quinto anno.

Linee generali e competenze

Nell’arco  del  quinquennio  lo  studente  liceale  acquisisce  la  padronanza  del  disegno  “grafico/

geometrico” come linguaggio e strumento di conoscenza che si sviluppa attraverso la capacità di 

vedere nello spazio,  effettuare confronti,  ipotizzare relazioni,  porsi  interrogativi  circa la  natura 

delle forme naturali e artificiali.  Il linguaggio grafico/geometrico è utilizzato dallo studente per 

imparare  a  comprendere,  sistematicamente  e  storicamente,  l'ambiente  fisico  in  cui  vive.  La 

padronanza dei principali metodi di rappresentazione della geometria descrittiva e l’utilizzo degli 

strumenti propri del disegno sono anche finalizzati a studiare e capire i testi fondamentali della 

storia dell'arte e dell’architettura. Le principali competenze acquisite dallo studente al termine del 

percorso liceale sono:

- essere  in  grado  di  leggere  le  opere  architettoniche  e  artistiche  per  poterle  apprezzare 

criticamente  e  saperne  distinguere  gli  elementi  compositivi,  avendo  fatto  propria  una 

terminologia e una sintassi descrittiva appropriata;

- acquisire confidenza con i linguaggi espressivi specifici ed essere capace di riconoscere i valori 

formali non disgiunti dalle intenzioni e dai significati, avendo come strumenti di indagine e di 

analisi la lettura formale e iconografica;

- essere in grado sia di collocare un’opera d’arte nel contesto storico-culturale, sia di riconoscerne 

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.

Attraverso  lo  studio  degli  autori  e  delle  opere  fondamentali,  lo  studente  matura  una  chiara 

consapevolezza del grande valore della tradizione artistica che lo precede, cogliendo il significato e 

il valore del patrimonio architettonico e culturale, non solo italiano, e divenendo consapevole del 

ruolo che tale patrimonio ha avuto nello sviluppo della storia della cultura come testimonianza di 

civiltà nella quale ritrovare la propria e l'altrui identità. Lo studio dei fenomeni artistici avrà come 
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asse portante la storia dell’architettura. Le arti figurative saranno considerate soprattutto, anche se 

non  esclusivamente,  in  relazione  ad  essa.  I  docenti  potranno  anche  prevedere  nella  loro 

programmazione degli elementi di storia della città, al fine di presentare le singole architetture 

come parte integrante di un determinato contesto urbano.

Obiettivi specifici di apprendimento

Disegno

Primo Biennio
- Gli strumenti del disegno e gli elementi fondamentali della geometria piana;
- Il lessico specifico inerente il disegno e la geometria;
- Le fondamentali convenzioni grafiche;
- Le principali costruzioni geometriche;
- Teoria e applicazione del colore;
- Le Proiezioni ortogonali;
- Ribaltamenti e sezioni di solidi;
- Applicazione delle Proiezioni nel disegno architettonico.

Secondo Biennio
- L'Assonometria
- Rappresentazioni di solidi nelle principali tipologie assonometriche;
- Le rappresentazioni assonometriche nel campo del disegno architettonico;
- La Prospettiva;
- Rappresentazioni di solidi nelle principali tipologie prospettiche;
- L'utilizzo della prospettiva nel disegno architettonico.

Quinto Anno
- La teoria delle ombre;
- Le ombre applicate alle Proiezioni, all'Assonometria e alla Propsettiva;
- Introduzione all'uso del CAD;
- Uso del disegno in funzione dell'analisi dell'ambiente costruito;
- Elaborazione di semplici proposte progettuali.

Storia dell'Arte

Primo Biennio
- Arte preistorica;
- Le antiche civiltà;
- La civiltà egea: Creta e Micene;
- L'arte greca: scultura, pittura vascolare ed architettura

- L'età arcaica, il periodo classico e l'Ellenismo;
- L'arte antica in Italia: la Magna Grecia e gli Etruschi;
- L'arte romana:

- L'architettura, la pittura e la scultura;
- L'arte e l'architettura paleocristiana;
- L'arte romanica: architettura, pittura e scultura;
- L'arte gotica: architettura, pittura e scultura.

Secondo Biennio
- Giotto
- Il Primo Rinascimento:

- Brunelleschi, Donatello, Masaccio, Piero della Francesca, Botticelli, Mantegna, Antonello e Bellini;
- L'urbanistica: Pienza, Urbino e Ferrara.

- Il Cinquecento:
- Bramante, Leonardo, Raffaello e Michelangelo.



- Il Manierismo;
- La pittura veneta: Giorgione e Tiziano;
- L'architettura del Palladio;
- Il Barocco:

- La pittura del Caravaggio;
- Bernini e Borromini;

- Il Settecento:
- L'architettura: Juvara e Vanvitelli;
- La pittura: Tiepolo e Canaletto

Quinto Anno
- Il Neoclassicismo;
- Romanticismo e Realismo;
- I Macchiaioli;
- Architettura del ferro;
- L'Impressionismo e il Postimpressionismo;
- L'arte del primo Novecento e le Avanguardie:

- Art Nouveau;
- I Fauves;
- Espressionismo;
- Cubismo;
- Futurismo;
- Dadaismo;
- Astrattismo;
- Surrealismo;
- Metafisica.

- Architettura razionale ed organica;
- Architettura in Italia;
- Arte del secondo dopoguerra e lineamenti di arte contemporanea.



Linee generali e competenze

Al termine del percorso liceale, lo studente deve acquisire una chiara comprensione del rapporto 

tra le opere d’arte e la situazione storica in cui sono state prodotte, quindi dei molteplici legami 

con la letteratura, il pensiero filosofico e scientifico, la politica, la religione.

Attraverso  la  lettura  delle  opere  pittoriche,  scultoree,  architettoniche,  deve  inoltre  assimilare 

confidenza con i  linguaggi specifici  delle diverse espressioni artistiche e deve essere capace di 

coglierne e apprezzarne i valori estetici.

Fra le competenze da conseguire ci sono necessariamente:

- la capacità di inquadrare correttamente gli artisti e le opere studiate nel loro specifico contesto 

storico;

- saper leggere le opere utilizzando un metodo e una terminologia appropriati;

- essere in grado di riconoscere e spiegare gli aspetti iconografici e simbolici, i caratteri stilistici, le 

funzioni, i materiali e le tecniche utilizzate. 

Lo studente infine si rende consapevole del grande valore culturale del patrimonio archeologico, 

architettonico e artistico del nostro paese e conosce, per gli aspetti essenziali, le questioni relative 

alla tutela, alla conservazione e al restauro.

Saranno  forniti  agli  studenti  gli  elementi  essenziali  di  conoscenza  dei  principali  metodi 

storiografici,  e  si  tenderà  ad  evidenziare  che  un’opera  d’arte  non è  solo  un insieme di  valori 

formali e simbolici, né il frutto di una generica attività creativa, ma comporta anche una specifica 

competenza tecnica.

Inoltre troveranno posto anche considerazioni sulle modifiche subite, sullo stato di conservazione e 

sulle problematiche del restauro delle opere.

Obiettivi specifici di apprendimento

Storia dell'Arte

Terzo Anno
- Arte preistorica;
- Le antiche civiltà;
- La civiltà egea: Creta e Micene;
- L'arte greca: scultura, pittura vascolare ed architettura

- L'età arcaica, il periodo classico e l'Ellenismo;
- L'arte antica in Italia: la Magna Grecia e gli Etruschi;
- L'arte romana:

- L'architettura, la pittura e la scultura;
- L'arte e l'architettura paleocristiana;
- L'arte romanica: architettura, pittura e scultura;
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- L'arte gotica: architettura, pittura e scultura;
- Giotto

Quarto Anno
- Il Primo Rinascimento:

- Brunelleschi, Donatello, Masaccio, Piero della Francesca, Botticelli, Mantegna, Antonello e Bellini;
- L'urbanistica: Pienza, Urbino e Ferrara.

- Il Cinquecento:
- Bramante, Leonardo, Raffaello e Michelangelo.

- Il Manierismo;
- La pittura veneta: Giorgione e Tiziano;
- L'architettura del Palladio;
- Il Barocco:

- La pittura del Caravaggio;
- Bernini e Borromini;

- Il Settecento:
- L'architettura: Juvara e Vanvitelli;
- La pittura: Tiepolo e Canaletto

Quinto Anno
- Il Neoclassicismo;
- Romanticismo e Realismo;
- I Macchiaioli;
- Architettura del ferro;
- L'Impressionismo e il Postimpressionismo;
- L'arte del primo Novecento e le Avanguardie:

- Art Nouveau;
- I Fauves;
- Espressionismo;
- Cubismo;
- Futurismo;
- Dadaismo;
- Astrattismo;
- Surrealismo;
- Metafisica.

- Architettura razionale ed organica;
- Architettura in Italia;
- Arte del secondo dopoguerra e lineamenti di arte contemporanea.



Metodi e strumenti didattici

Metodi

- lezione interattiva (dialogica);
- realizzazione di tavole grafiche in classe (e anche parzialmente a casa);
- analisi guidata di testi iconici.

Inoltre, qualora lo si ritenga opportuno, in relazione anche con l’attività didattica pluridisciplinare 

della classe:

- eventuali dibattiti tematici guidati;
- eventuali lavori di ricerca e/o di approfondimento, individuali o di gruppo;

Strumenti

Libro di  testo;  materiale  da disegno;  materiale  vario  di  documentazione (riviste,  giornali,  testi 

critici) a eventuale integrazione del libro di testo; CD/DVD; visione di filmati e/o documentari.

Visite di istruzione a musei e gallerie e a mostre di rilevanza culturale.

Spazi

Le lezioni vengono svolte, a seconda delle necessità didattiche e delle opportunità, nelle aule di 

studio o nell'aula LIM.

Modalità di verifica

Nel Liceo Scientifico e delle Scienze Applicate si prevedono almeno n.5 prove grafiche e almeno n.2 

verifiche orali e/o scritte quadrimestrali attinenti ad argomenti di studio.

Nel Liceo Classico e Linguistico si prevedono almeno n.3 verifiche orali e/o scritte quadrimestrali 

attinenti ad argomenti di studio.

Ciascuna operazione di verifica ha come fine la rilevazione, il più possibile oggettiva, di precisi 

elementi che consentano di accertare i livelli di raggiungimento degli obiettivi prefissati.

La  valutazione  tiene  conto  anche  del  comportamento  degli  alunni  e  quindi  saranno  osservati 

sistematicamente: l’autocontrollo, la capacità di rapportarsi agli altri, la partecipazione attiva alle 

conversazioni, il senso del dovere.

Criteri di valutazione

La valutazione sarà strettamente collegata alle diverse fasi della programmazione didattica. Al fine 

di migliorare il rendimento dello studente, si intende coinvolgerlo nell’analisi e nella valutazione 

dei propri risultati, così da permettergli una comparazione della propria prestazione con quella 

desiderata e configurata per il raggiungimento degli obiettivi preventivamente esplicitati.

Elementi per la valutazione saranno ricavati dai dati informativi delle verifiche, dai risultati delle 

osservazioni sistematiche e da tutto ciò che emergerà nel corso dell’attività didattica.



Melfi, settembre 2016       prof. Antonio Carbone
prof.ssa Maria Libera Monteleone
prof. Amedeo Salera 
prof. Giuseppe V. Vaccaro

GRIGLIA DI VALUTAZIONE - DISEGNO

Correttezza grafica:
- pulizia e ordine dell'elaborato;
- uso degli strumenti;
- precisione del segno;
- precisione nella costruzione grafica;
- scrittura;
- colorazioni.

Punti
da 0 a 4 Sufficienza punti 3

Svolgimento del tema:
- comprensione del tema;
- conoscenze specifiche;
- corretta applicazione;
- completezza della risoluzione.

Punti
da 0 a 4 Sufficienza punti 3

- Sicurezza nello svolgimento e tempi di esecuzione.
- Capacità di rielaborazione, di personalizzazione, e di 

ampliamento autonomo di quanto assegnato.

Punti
da 0 a 2

GRIGLIA DI VALUTAZIONE - STORIA DELL'ARTE

- Conoscenza specifica di stili, correnti e singole personalità del 
campo artistico;

- Capacità di fornire una descrizione delle opere d'arte affrontate;
- Correttezza e specificità terminologica adottata nella descrizione;
- Capacità di analizzare un'opera o un fatto artistico dal punto di 

vista stilistico;
- Capacità di contestualizzare opportunamente l'opera d'arte, la 

personalità artistica, il movimento o la tendenza;
- Correttezza dei dati storici indicati.

Punti
da 0 a 6 Obiettivi minimi

- Conoscenza dei principali aspetti specifici relativi alle tecniche di 
produzione delle opere d'arte;

- Capacità di creare opportuni collegamenti fra opere o fra 
personalità artistiche diverse;

- Pertinenza delle considerazioni svolte a proposito delle singole 
opere o delle tendenze artistiche.

Punti
da 0 a 2 Obiettivi intermedi

- Capacità di approfondimento personale degli argomenti trattati;
- Capacità di rielaborazione personale di quanto appreso e la 

relativa indipendenza dal testo scolastico adottato (superamento 
di un'impostazione solamente mnemonica dell'analisi);

- Capacità di individuare i nodi problematici connessi all'opera 
d'arte o alla tendenza artistica affrontata;

- Grado di sicurezza e fluidità espositiva.

Punti
da 0 a 2 Obiettivi massimi


