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Liceo Scientifico Satale
“Galileo Galilei”
San Donà di Piave - VE
Al Dirigente Scolastico

PROGETTAZIONE

DIDATTICA

INSEGNANTE prof.ssa Gennari Loredana
DISCIPLINA: Disegno e Storia dell’Arte
n. ore a settimana 2
DESTINATARI gli studenti della classe: 4 C
PROFILO IN USCITA DAL SECONDO BIENNIO

SECONDO BIENNIO:
Oggetto del secondo biennio è lo studio dell’arte dal primo Quattrocento alla fine del Settecento, con i contenuti
irrinunciabili del primo Rinascimento, del Rinascimento maturo, il Manierismo in architettura e nelle arti figurative, la
grande stagione dell’arte veneziana, l’esemplare Barocco romano e la tipologia della Reggia.
Per quanto riguarda la componente costruttiva e pratica del disegno, il percorso prevede, la tecnica della
rappresentazione dello spazio attraverso lo studio della prospettiva centrale e accidentale, oltre allo studio sistematico
della teoria delle ombre e il loro disegno materico.

ITINERARIO DIDATTICO RELATIVO AL PROCESSO DI INSEGNAMENTO /APPRENDIMENTO
I risultati di apprendimento di Disegno e Storia dell’Arte sono finalizzati al raggiungimento di queste competenze:
STORIA DELL’ARTE







Inquadrare l’opera d’arte nel suo contesto storico culturale, individuandone i tratti distintivi, i materiali e le
tecniche esecutive.
Riconoscere e spiegare i valori formali e gli aspetti iconografici e simbolici dell’opera d’arte, insieme alle sue
funzioni, alla sua destinazione e ai rapporti di committenza.
Saper leggere le opere d’arte con una terminologia e una sintassi descrittiva appropriata.
Acquisire una conoscenza culturale e critica del patrimonio storico-artistico italiano e internazionale e la
conoscenza degli argomenti proposti in sequenza cronologica.
Sviluppare capacità di lettura consapevole e analisi critica dei linguaggi visivi per coglierne il significato
espressivo, culturale ed estetico.
Conoscere le opere analizzate nel testo, il lessico specifico per la loro lettura e i contesti letterali, storici,
filosofici e scientifici di riferimento.

DISEGNO GEOMETRICO




Conoscere le più importanti tecniche artistiche e costruttive.
Conoscere e saper utilizzare il disegno geometrico e le sue specifiche convenzioni nei vari ambiti (tecnico,
scientifico e umanistico).
Acquisire la capacità di rappresentazione schematica di elementi architettonici e visivo spaziali.

Per il raggiungimento di queste competenze viene prevista l’attuazione del seguente percorso didattico espresso in
termini di abilità e conoscenze:
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PRIMO PERIODO da 12 /09/2018 a 07/01/2019
ABILITA’
CONOSCENZE / contenuti
Utilizzare correttamente il linguaggio
specifico della disciplina.
Saper condurre la lettura di un’opera d’arte di
Leonardo nei suoi aspetti formali e
contenutistici, riconoscendo l’opera stessa, il
soggetto, il tema, l’iconografia, la tecnica.
Confrontare le opere di Leonardo fra di loro e
con le opere di altri artisti rinascimentali
studiati, evidenziando analogie e/o
differenze.
Elaborare concetti generali tratti
dall’osservazione di un’opera di Leonardo,
Raffaello e Michelangelo,
contestualizzandola e creando collegamenti
multidisciplinari.
Elaborare ed esprimere giudizi estetici

Ripasso di tre artisti già studiati nel corso dell’anno
scolastico precedente
Leonardo.
Leonardo a Firenze e Milano
Raffaello
Michelangelo a Firenze e a Roma
Giorgione
Tiziano

Realizzazione della prospettiva accidentale,
seguendo le regole e le misure date

Ripasso delle prospettive centrali e accidentali
svolte nell’anno scolastico precedente
Prospettiva accidentale di strutture più strutturate

Saper condurre la lettura di un opera d’arte
studiata nei suoi aspetti formali e
contenutistici, riconoscendo l’opera stessa, il
soggetto, il tema, l’iconografia, la tecnica.
Elaborare concetti generali tratti
dall’osservazione di un opera,
contestualizzandola e creando collegamenti
multidisciplinari
Elaborare giudizi estetici.

Il Manierismo
Mantegna
Palazzo ducale a Mantova
Palazzo Te a Mantova
Palladio
Le ville palladiane
Villa Barbaro
Villa Almerico – Capra, detta “La Rotonda”
Decorazione parietale, degli interni delle ville,
con effetti illusori

Realizzazione della prospettiva accidentale,
seguendo le regole e le misure date

Prospettiva accidentale di strutture più complesse

Saper condurre la lettura di un’opera d’arte
studiata, nei suoi aspetti formali e
contenutistici, riconoscendo l’opera stessa, il
soggetto, il tema, l’iconografia, la tecnica.
Elaborare concetti generali tratti
dall’osservazione di un’opera
contestualizzandola e creando collegamenti
multidisciplinari.
Elaborare ed esprimere giudizi estetici

Veronese
Analisi del dipinto “Ultima cena”, denominato poi
“Cena in casa Levi”
Lettura del processo della Santa Inquisizione contro
il pittore Veronese
Ultimato volume C
Classicismo e naturalismo nel contesto italiano
Bernardo Strozzi. Analisi del dipinto: “La cuoca”
Accademia degli Incamminati a Bologna
Carracci: Agostino, Ludovico, Annibale

Teoria delle ombre

Introduzione alla teoria delle ombre

Ombre colorate
Ricondurre le ombre di una figura piana

Ombre proprie e portate di oggetti e di solidi
Teoria delle ombre applicata a figure piane

tempi
Settembre

Ottobre

Novembre
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Saper condurre la lettura di un’opera d’arte Michelangelo Merisi, detto il Caravaggio: artista
studiata, nei suoi aspetti formali e innovatore della pittura seicentesca
contenutistici, di Caravaggio, riconoscendo Caravaggio: pittore oltre le regole
l’opera, il soggetto, il tema, l’iconografia e la
tecnica
Confrontare le opere di Caravaggio con le
opere
di
altri
artisti
seicenteschi,
evidenziando analogie e differenze
Elaborare concetti generali tratti dalla
osservazione dell’opera e i rapporti con la
committenza
Elaborare giudizi estetici
Teoria delle ombre
La luce. Il raggio luminoso e la proiezione
del raggio luminoso.
Teoria delle ombre applicata alle proiezioni
assonometriche di figure piane.
Teoria delle ombre applicata alle proiezioni
assonometriche di semplici solidi.

Dicembre

Teoria delle ombre
La luce. Il raggio luminoso e la proiezione del
raggio luminoso.
Teoria delle ombre applicata alle proiezioni
assonometriche di figure piane.
Teoria delle ombre applicata alle proiezioni
assonometriche di semplici solidi.
Teoria delle ombre applicata alle proiezioni
assonometriche di gruppi di solidi e solidi
complessi

SECONDO PERIODO da 07/01/2019 a 10/06/2019
ABILITA’
CONOSCENZE / contenuti
Saper condurre la lettura di un’opera d’arte di Bernini: il potere dell’immaginazione
Bernini, nei suoi aspetti formali e
Bernini: architetto e scultore
contenutistici, riconoscendo l’opera stessa, il
soggetto, il tema,l’iconografia,
la tecnica.
Teoria delle ombre

Teoria delle ombre applicata alle proiezioni
prospettiche di figure piane e di solidi

Saper condurre la lettura di un’architettura di
Borromini, riconoscendo l’opera stessa.
Confrontare le architetture di Bernini e
Borromini fra di loro e con le architetture
classiche, evidenziando analogie e/o
differenze.
Elaborare concetti generali tratti
dall’osservazione di un’opera di Borromini,
contestualizzandola e creando collegamenti
multidisciplinari.
Teoria delle ombre

Borromini

Progetto personale (tema deciso in sede di
dipartimento)

Teoria delle ombre applicata alle proiezioni
prospettiche di solidi più complessi e a gruppi di
solidi
Realizzazione di un progetto personale, dallo
schizzo preparatorio a un bozzetto

tempi
Gennaio

Febbraio
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Saper condurre la lettura di un’opera d’arte di
Juvarra, nei suoi aspetti formali e
contenutistici, riconoscendo l’opera stessa, il
soggetto, il tema, l’iconografia, la tecnica.
Elaborare ed esprimere giudizi estetici

Il primo Settecento
Illuminismo
Architettura
Juvarra

Progetto personale (tema deciso in sede di
dipartimento)

Realizzazione di un progetto personale, dallo
schizzo preparatorio sino alla prospettiva,
passando attraverso tutte le esperienze operative
acquisite sino ad oggi (proiezioni ortogonali con
quotature)

Saper condurre la lettura di un’opera d’arte di Architettura
Vanvitelli, nei suoi aspetti formali e
Vanvitelli
contenutistici, riconoscendo l’opera stessa, il
soggetto, il tema, l’iconografia, la tecnica.
Confrontare le opere di Juvarra con le opere
di Vanvitelli e con le opere di altri artisti,
evidenziando analogie e/o differenze.
Elaborare concetti generali tratti
dall’osservazione di un’opera di Vanvitelli,
contestualizzandola e creando collegamenti
multidisciplinari.
Saper condurre la lettura di un’opera d’arte di
Juvarra e di Vanvitelli.
Elaborare ed esprimere giudizi estetici.
Realizzazione di un progetto personale dallo
schizzo alla prospettiva, passando attraverso tutte
le esperienze operative acquisite fino ad oggi
(Proiezioni assonometriche e prospettiche)
Saper condurre la lettura di un’opera d’arte di Il primo settecento.
Juvarra, Vanvitelli, e Tiepolo
L’illuminismo.
studiata, nei suoi aspetti formali e
L’architettura: Juvarra e Vanvitelli.
contenutistici, riconoscendo l’opera stessa, il Cenni sui principali interventi Rococò a Roma
soggetto, il tema, l’iconografia, la tecnica.
Giambattista Tiepolo: l’ultimo pittore veneto.
Confrontare le opere di Juvarra e Vanvitelli, Il Neoclassicismo
fra di loro e con le opere di altri artisti,
evidenziando analogie e/o differenze

Marzo

Aprile

Progetto personale

Progetto personale

Prosecuzione del progetto personale : Proiezioni
assonometriche, proiezioni prospettiche e modello
in scala

METODOLOGIA DIDATTICA
 Lezioni frontali
 Lezioni dialogate e/o interattive
Strumenti didattici e sussidi utilizzati




Libro/i di testo: Storia dell’Arte, Volume C , Volume D
Laboratorio di : Disegno
Lim

Maggio
Giugno
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MODALITÀ DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI E COMPETENZE

Tipologia

numero

periodo

Verifiche orali/scritte

1

1°

Verifiche orali/scritte

1

2°

Prove scritte (temi, con quesiti a risposta chiusa, multipla e/o
domande a risposta aperta, ecc)

1

1°

Prove scritte (temi, con quesiti a risposta chiusa, multipla e/o
domande a risposta aperta, ecc)

1

2°

Risoluzione di esercizi e/o problemi (Verifiche)

1

1°

Risoluzione di esercizi e/o problemi (Verifiche)

1

2°

Realizzazione di progetti

1

2°

MODALITA' DI VALUTAZIONE E CRITERI
 l’attenzione per le situazioni personali ( bisogni, interessi, bagaglio di esperienze di apprendimento, ecc. )
 l’individuazione delle competenze di base attese
Valutazione Formativa e Sommativa
I criteri valutativi saranno messi in atto sia durante tutto l’anno scolastico ( valutazioni in itinere) , al fine di
garantire un regolare monitoraggio della situazione di apprendimento ed un eventuale recupero delle difficoltà, sia
alla conclusione di ogni singolo quadrimestre ( valutazione sommativa). Gli elementi che concorreranno, altresì, al
formarsi della valutazione saranno:
 partecipazione al dialogo educativo;
 comportamento in classe e rapporto con compagni e con il docente;
 impegno dimostrato;
 abilità e conoscenze conseguite in ciascuna disciplina.
Per la valutazione degli apprendimenti si fa riferimento alla griglia di corrispondenza dei voti ai descrittori di
livello che è pubblicata nel PTOF nella Parte 5, paragrafo 5.4.
ATTIVITA’ DI RECUPERO, CONSOLIDAMENTO, RINFORZO
In itinere
ATTIVITA’ DI VALORIZZAZIONE DEI TALENTI
In itinere
ATTIVITA’ DI SVILUPPO E AMPLIAMENTO DEL CURRICOLO
Visite guidate, viaggi, adesione a progetti o servizi, gare e concorsi

San Donà di Piave, 09/11/2018
LA DOCENTE
Gennari Loredana

