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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 5^ AS 

Monte orario settimanale 2 ore  

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 



2 
 

 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. 

 Lezioni frontali, in apertura delle singole unità di lavoro per fornire informazioni generali sull’evento 

o fenomeno da esaminare; 

 Dialogate, per dare vita ad una discussione guidata su alcuni aspetti, fatti e problemi, al fine di 

stimolare gli alunni a formulare ipotesi ed individuare possibili soluzioni; 

 Lettura analitica del testo, per rafforzare il metodo di studio, selezionare informazioni e rafforzare la 

collocazione spazio - temporale degli eventi; 

 Lettura ed analisi di documenti scritti ed iconografici al fine di individuare i rapporti causa effetto e 

l’acquisizione della terminologia specifica; 

 Attività di gruppo, esperienze di laboratorio e di ricerca, promuovendo la partecipazione attiva dello 

studente. 

 Feedback; Cooperative Learning; Brainstorming 

Si ritengono importanti le uscite didattiche e i viaggi di istruzione, finalizzate alla conoscenza storico-artistica 

del territorio, o alla visita di mostre e iniziative culturali. 

STRUMENTI DI LAVORO: 

 Libri di testo 

 Testi didattici di supporto: dispense, schede, appunti, slide, visione di filmati e/o documentari 

 Strumenti e materiali per il disegno 
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 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 

 

DEFINIZIONE dei contenuti disciplinari Classe Quinta  

 

DISEGNO 

 Elaborazione di semplici architetture moderne con i vari metodi di rappresentazione 

 

STORIA DELL’ARTE 

UdA: dalla Rivoluzione industriale alla Rivoluzione francese  

 Il Neoclassicismo: logica conseguenza del pensiero illuminista  

 Inquadramento storico/letterario  

 Analisi e lettura delle opere d’arte dei grandi artisti 

UdA: l’Europa della Restaurazione  

 La svolta romantica 

 Inquadramento storico/letterario  

 Analisi e lettura delle opere d’arte dei grandi artisti  

UdA: la stagione dell’impressionismo 

 Inquadramento storico/letterario  

 Analisi e lettura delle opere d’arte dei grandi artisti 

 Le tendenze postimpressioniste 

UdA: la situazione in Italia 

 Il Divisionismo 

UdA: verso il crollo degli Imperi centrali 

 L’Art Nouveau 

 I Fauves 

 L’Espressionismo 

 Inquadramento storico/letterario  

 Analisi e lettura delle opere d’arte dei grandi artisti 

UdA: il Novecento delle Avanguardie storiche 

 Il Cubismo 

 Analisi e lettura delle opere d’arte dei grandi artisti 

UdA: la stagione italiana del Futurismo 

 Analisi e lettura delle opere d’arte dei grandi artisti 

UdA: Arte tra provocazione e sogno 
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 Il Dadaismo 

 Il Surrealismo 

 Analisi e lettura delle opere d’arte dei grandi artisti 

UdA: oltre la forma 

 L’Astrattismo 

 IL Razionalismo in architettura, l’esperienza del Bhauhaus 

 Analisi e lettura delle opere d’arte dei grandi artisti 

UdA: tra Metafisica, richiamo all’ordine ed Ecole de Paris 

 Analisi e lettura delle opere d’arte dei grandi artisti 

UdA: esperienze artistiche nel secondo dopoguerra 

 Le diverse forme di arte contemporanea 

 Analisi e lettura delle opere d’arte dei grandi artisti 

COMPETENZE del Quinto anno: 

1. Interpretare e approfondire in modo personale e critico una produzione artistica;  

 analisi e sintesi nella descrizione della produzione artistica  

 sviluppo del senso estetico attraverso lo studio delle opere d’arte  

 apporto di un contributo personale 

 
2. Produrre elaborazioni grafiche, testuali e multimediali sui contenuti affrontati nel percorso didattico;  

 partecipazione a mostre ed eventi legati alla programmazione  

 confronto interdisciplinare  

 padronanza di un linguaggio ricco e personale  

  
3. Giungere ad una fruizione consapevole del patrimonio artistico, storico, letterario e sviluppare la 

sensibilità alla tutela e alla conservazione dei beni culturali e la coscienza del loro valore.  

 riconoscimento del valore della salvaguardia del patrimonio nazionale ed internazionale  

 attribuzione del valore di testimonianza alla produzione artistica  

 senso di appartenenza culturale a un patrimonio che ne richiede la salvaguardia  

 
VALUTAZIONE E VERIFICHE  

 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 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. 
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 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. 

                                                                                                                   
 

                                                                                 Prof.ssa Terlizzi Principia                                                                                                       


