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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  

“FEDERICO II DI SVEVIA” MELFI  

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 

 
Anno scolastico 2019/20 

Prof.ssa TERLIZZI PRINCIPIA 

Classe 3^ AS 

Monte orario settimanale 2 ore (approssimativamente 1 di Disegno e 1 di Storia dell’Arte) 

FINALITA’ educativo-didattiche: 

La disciplina si propone, in un’epoca in cui la comunicazione visiva ha assunto un’importanza preponderante, 

di offrire ai giovani strumenti tecnici, critici e operativi per interpretare le informazioni e i messaggi visuali da 

cui vengono raggiunti, e per poterli essi stessi creare.  

A tal fine, lo studio della geometria descrittiva o proiettiva consente di acquisire, nel corso del quinquennio, 

un metodo per produrre immagini “oggettive”, ottenendo una rappresentazione completa ed inequivocabile 

degli oggetti a tre dimensioni sopra un piano bidimensionale.  

Lo studio parallelo della storia dell’arte costituisce un percorso critico che permette di vedere come, nel 

tempo, elementi quali la linea e il colore siano stati diversamente utilizzati dagli artisti per descrivere, 

interpretare, modificare il mondo o per creare forme nuove, autonome e aventi una loro propria realtà. 

Inoltre lo studio della storia dell’arte si propone l’attivazione, nell’allievo, di un interesse responsabile verso 

il patrimonio artistico e verso l'ambiente, fondato sulla consapevolezza del loro valore estetico, storico e 

sociale. che costituisce il fondamento inalienabile su cui costruire la coscienza responsabile del cittadino, 

consapevole di vivere in un paese unico al mondo per quantità di monumenti artistici. 

OBIETTIVI generali della disciplina: 

 Acquisire il linguaggio grafico della geometria proiettiva quale strumento oggettivo di comunicazione 

 Sapere individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi grafici 

 Acquisire il linguaggio grafico come strumento creativo per un dato fine 

 Collocare le più rilevanti opere umane affrontate secondo le coordinate spazio-tempo 
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 Acquisire gli strumenti analitici specifici per la lettura dell'opera d'arte nel suo contesto storico-
culturale 

 Acquisire il linguaggio specifico della disciplina 

 Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici attraverso le azioni dell’uomo sul 
territorio e le manifestazioni artistiche 

 Sapere utilizzare gli strumenti critici fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio 
artistico e storico-culturale 

OBIETTIVI trasversali: 

 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire la comunicazione 

 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti specifici 

OBIETTIVI imprescindibili: 

 Rispetto della puntualità nello svolgimento del dovere di apprendimento e nelle esercitazioni; 

 Possesso e utilizzo dei manuali nel corso delle lezioni teoriche e dell’attrezzatura tecnica in fase di 

esecuzione pratica della componente grafica; 

 Prestare massima attenzione durante lo svolgimento della lezione ed abituarsi ad intervenire 

singolarmente; 

 Partecipare in modo attivo al lavoro di classe e dell’Istituto; 

 Reciproco rispetto tra Docente e gruppo classe sia tra gli stessi componenti di quest’ultimo; 

 Rispetto delle strutture e degli arredi scolastici. 

METODOLOGIA:  

Il raggiungimento degli obiettivi formativi previsti per le singole UdA avverrà attraverso l’uso di metodi e 

strategie diversificate, in una prospettiva di flessibilità metodologica che tenga conto delle esigenze legate 

alla classe e al livello di attenzione, i tempi di lavoro verranno strutturati in base alle varie proposte 

didattiche e al ritmo degli alunni. 

 Numero ore di lezione equamente ripartito tra Storia dell’Arte e Disegno Geometrico. 

 Lezioni frontali dialogate e interattive; appunti e materiale integrativo al libro di testo (es. slide) 

 Feedback; Cooperative Learning; Brainstorming 

 Studio guidato in classe 

 Lavori di ricerca, individuali e di gruppo, per l’approfondimento di argomenti specifici. 

 Compiti di realtà 

 Esercitazioni grafiche; archiviazione degli elaborati grafici in apposite cartelline 

 

STRUMENTI DI LAVORO: 

 Libri di testo 

 Testi didattici di supporto, dispense, schede, appunti, slide 

 Strumenti e materiali per il disegno 

 Lavagna multimediale LIM 

 E-learning 

SPAZI  

Le lezioni vengono svolte, a seconda delle necessità didattiche e delle opportunità, nell'aula multimediale o 
nel laboratorio di informatica 
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DEFINIZIONE dei contenuti 

Contenuti disciplinari  
La suddivisione dei contenuti, anno per anno, recepisce quasi in toto le indicazioni ministeriali ma è 
puramente indicativa: il Docente si riserva comunque di anticipare o posticipare, nell’economia del dialogo 
didattico-formativo ed in relazione alle particolari esigenze del gruppo-classe, argomenti che potranno essere 
poi ripresi e approfonditi negli anni successivi e/o che, l’esiguità del monte ore a disposizione e fattori 
imprevisti, non avessero permesso di presentare. 
 

DISEGNO 

UdA: Geometria descrittiva: le proiezioni ortogonali 

 Esercizi di rafforzamento della capacità di visualizzazione spaziale. 

 Apposizione delle lettere. 

 Proiezioni ortogonali di solidi, gruppi di solidi, corpi, con particolare attenzione alla definizione di 

forme e di spigoli nascosti. 

 Proiezione ortogonale di solidi sezionati da piani variamente disposti. 

 Proiezioni ortogonali di elementi architettonici e di oggetti di design 

 Riproduzione di elementi architettonici attinenti gli argomenti trattati in storia dell’arte 

 Scale metriche 

 

UdA: Geometria descrittiva: Le proiezioni assonometriche 

 Assonometria ortogonale isometrica 

 Assonometria obliqua cavaliera e obliqua monometrica o planometrica 

 Applicazione delle proiezioni in architettura con riproduzioni in scala in pianta e in prospetto di 

 semplici edifici o di particolari architettonici 
 

UdA: Geometria descrittiva: Introduzione al concetto di prospettiva 

 Prospettiva centrale e accidentale 

 
COMPETENZE DISEGNO 

 Acquisire il significato comunicativo e simbolico dell’immagine 

 Comprendere il linguaggio formale e le funzioni del disegno 

 Assimilare il metodo di osservazione e analisi della realtà, per rappresentarla mediante strumenti e 

linguaggi specifici 

 Saper individuare le strutture geometriche delle forme naturali e degli oggetti realizzati dall’uomo 

 Acquisire il metodo di lettura e descrizione di forme e immagini attraverso l’analisi formale e 

strutturale, individuando gli elementi fondamentali che le caratterizzano. 

 Utilizzare le procedure tipiche del problem solving in campo grafico. 

 Capire lo spazio, sviluppare la visione spaziale di oggetti e figure e migliorare il senso di orientamento 

 Gestire il metodo delle proiezioni per la rappresentazione di forme 

 Scegliere metodi, strumenti e linguaggi specifici per rappresentare la realtà 

 Rielaborare i fondamenti della geometria descrittiva in modo adeguato 

 

STORIA DELL’ARTE 

UdA: L’arte romanica  
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 Arte, storia e società: dopo il Mille, la situazione europea;  

 Architettura e Arti visive attraverso le opere degli artisti 

 

UdA: Il gotico in Europa 

  Arte, storia e società: geografia e cronologia dell’arte gotica; 

  Architettura attraverso l’analisi delle cattedrali francesi 

 

UdA: Il Rinascimento, le origini: 

 Arte, storia e società: i caratteri dell’arte rinascimentale, il rinascimento e l’antico; 

 Architettura e Arti visive attraverso le opere degli artisti 

 

UdA: La diffusione del linguaggio rinascimentale: 

 Arte, storia e società: la Firenze dei Medici nel Quattrocento, il Mecenatismo, gli altri centri italiani, 

l’arte del 400 nelle Fiandre 

 Architettura e Arti visive attraverso le opere degli artisti 

 

UdA: Dalla pittura fiamminga al Manierismo passando per il Rinascimento maturo  

 Architettura e arti visive 

UdA: Il 600, i caratteri del Barocco 

 Monumentalità e fantasia 

 L’Accademia degli Incamminati 

 Architettura e arti visive attraverso le opere degli artisti 

 

COMPETENZE di Storia dell’arte 

 Acquisire il significato e il valore dell’arte nella società 

 Acquisire sensibilità e rispetto verso la tutela, la conservazione e la valorizzazione dei Beni 

Culturali e sviluppare il senso civico 

 Riconoscere il valore culturale delle opere artistiche provenienti da culture diverse dalla 

propria 

 Comprendere i principali aspetti formali delle opere più significative trattate, sapendole 

collocare nei rispettivi contesti storici, culturali e ambientali 

 Riuscire ad individuare collegamenti e relazioni e fare i primi confronti fra stili diversi 

Competenze e obiettivi minimi da raggiungere al termine della classe Terza 

Per il raggiungimento degli obiettivi minimi si faccia riferimento ai contenuti disciplinari sopra elencati. 

 

 Esporre le conoscenze usando il lessico specifico (obiettivo minimo per avere valutazione sufficiente: 
esposizione semplice, generalmente con lessico corretto) 

 Collocare le più rilevanti opere umane affrontate dal programma della classe secondo le coordinate 
spazio-tempo (anche obiettivo minimo essenziale) 

 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi grafici (anche obiettivo minimo 
essenziale) 
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 Applicare il/i metodo/i della geometria descrittiva oggetto di studio (obiettivo minimo per avere 

valutazione sufficiente: applicazione essenzialmente corretta del metodo, comprensione della 

traccia) 

 Sapere ‘leggere’ un disegno architettonico comprendendone il codice (anche obiettivo minimo 
essenziale) 

 Usare gli strumenti per il disegno geometrico (obiettivo minimo per avere valutazione sufficiente: uso 

contemporaneo delle due squadre per eseguire parallele e perpendicolari, e del compasso per le 

costruzioni geometriche) 

 
VERIFICHE 

La verifica sarà percepita come fase ordinaria e ricorrente, predisposta al termine di ogni proposta didatticao 

comunque alla conclusione di un percorso formativo. 

 Verifiche scritte, prove grafiche, verifiche orali 

 Schede di lettura delle opere, lavori di sintesi e schematizzazione, analisi del testo 

 Prove di realtà 

 Revisione programmata degli elaborati grafici 

 Prove a risposta aperta/ strutturate e semistrutturate 

 Lavori e ricerche individuali e/o di gruppo 

VALUTAZIONE:  

 Momento fondamentale del processo educativo degli studenti, la valutazione, sarà trasparente e 

attenta a tutti gli aspetti della personalità e alle diversificate capacità mnemonico-cognitive, 

espositive e di gestione dello studio. Sia le indicazioni di voto derivanti da domande estemporanee 

che i voti numerici, relativi alle interrogazioni e alle verifiche strutturate, verranno puntualmente 

annotati sul registro elettronico in tempi ragionevolmente brevi. Questi saranno poi oggetto di 

valutazione ponderata e complessiva a fine trimestre e pentamestre. 

 Il numero delle verifiche sarà almeno di due prove grafiche a trimestre e tre a pentamestre e almeno 

due prove orali e/o scritte di storia dell’arte a trimestre e almeno tre a pentamestre. 

 Le esercitazioni a casa verranno considerate ai fini della valutazione complessiva in termini di 

impegno, di applicazione e di interesse per la disciplina. 

 Saranno possibili eventuali altre scelte in merito alla valutazione del profitto ma queste verranno 

esplicate dal Docente alla classe preventivamente per assicurare la massima trasparenza ed 

oggettività. 

 

RECUPERO ED APPROFONDIMENTO 

Nel corso dell’anno saranno svolte attività di recupero, di guida costante all’acquisizione delle conoscenze, 

di consolidamento e potenziamento delle attività operative. 

                                                                                                                   
                                                                                                                
                                                                                                                 DOCENTE 

                                                                                                                   Prof.ssa Terlizzi Principia 


