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

PROGETTAZIONE

DIDATTICA

INSEGNANTE prof. / prof.ssa Serena Sasso
DISCIPLINA: Disegno e storia dell’arte
n. ore a settimana 2

DESTINATARI gli studenti della classe: 2^gs
PROFILO IN USCITA DAL PRIMO BIENNIO / SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO
Per il profilo in uscita dalla classe prima e seconda -primo biennio - e dalla classe terza e quarta – secondo
biennio- e dalla classe quinta, si fa riferimento alle linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento
(D.P.R. 89, 15 marzo 2010, articolo 8, comma 3).

ITINERARIO
DIDATTICO RELATIVO AL PROCESSO DI INSEGNAMENTO /
APPRENDIMENTO
I risultati di apprendimento di [indicare disciplina]Disegno e storia dell’arte sono
raggiungimento di queste competenze:

finalizzati al

Indicare le competenze di materia definite in sede di Dipartimento relative all'anno di corso(I, II, ecc.)

- 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.
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- 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:
[Le abilità, definite in sede di Dipartimento, possono essere inserite in questa tabella con l'indicazione di una
scansione temporale per mesi, per bimestri oppure annuale se si tratta di abilità che vengono sviluppate in maniera
ricorsiva durante tutto l'anno]
PRIMO PERIODO da 12 /09/2016 a 10/01/2017
ABILITA’
CONOSCENZE / contenuti

tempi
Settembre

-

-

Sviluppo di elaborati per la
rappresentazione bidimensionale
di solidi sezionati da piani
perpendicolari al triedro.
Sviluppo di elaborati per la
rappresentazione bidimensionale
di solidi sezionati da piani inclinati
con
il
ritrovamento
delle
dimensioni reali della sezione.

Ripasso delle proiezioni perpendicolari
di solidi e della posizione dei piani nel
triedro.

16 Ottobre

Ripasso delle gerarchie grafiche;
proiezioni ortogonali di solidi sezionati
con piani inclinati a due piani del
triedro e perpendicolare al terzo con
l’ausilio del piano ribaltato.

Novembre

Utilizzo e conoscenza corretta dei
termini specifici della disciplina,
comprensione
dell’opera
in
relazione al contesto storico,
sociale e culturale.
Sviluppo di elaborati per la
rappresentazione bidimensionale
di sezioni coniche.

L’arte
romana,
nella
pittura,
nell’architettura, nella scultura, le opere
di pubblica utilità. Roma Repubblicana
e Roma Imperiale.

Utilizzo e conoscenza corretta dei
termini specifici della disciplina,
comprensione
dell’opera
in
relazione al contesto storico,
sociale e culturale, individuazione
degli elementi di cambiamento
rispetto al periodo antecedente.

L’arte paleocristiana: principi fondatori.
La pittura, l’architettura, la scultura, il
mosaico, il ruolo di Ravenna. La
simbologia.

Costruzione di un solido conico,
possibili varianti della forma della
sezione conica a seconda della
posizione del piano sezionante.

SECONDO PERIODO da 11/01/2017 a 10/06/2017

Dicembre
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ABILITA’

CONOSCENZE / contenuti

Sviluppo di elaborati per la Proiezioni ortogonali di due o più
rappresentazione bidimensionale solidi
che
si
intersecano
e
di solidi compenetrati.
compenetrano evidenziando il volume
risultante.
Utilizzo e conoscenza corretta dei
termini specifici della disciplina,
comprensione
dell’opera
in
relazione al contesto storico,
sociale e culturale.
Sviluppo di elaborati per la
rappresentazione tridimensionale
di solidi semplici e complessi.

L’arte romanica: principi fondatori,
l’architettura nell’Italia settentrionale e
centrale.

Utilizzo e conoscenza corretta dei
termini specifici della disciplina,
comprensione
dell’opera
in
relazione al contesto storico,
sociale e culturale.
Sviluppo di elaborati per la
rappresentazione tridimensionale
di solidi semplici e complessi.

L’arte
romanica:
l’architettura
nell’Italia meridionale.
Nascita dell’arte gotica: principi
fondatori.
L’architettura
gotica
francese.
Ripasso sui tipi di assonometrie,
studio
dell’assonometria
monometrica.

Utilizzo e conoscenza corretta dei
termini specifici della disciplina,
comprensione
dell’opera
in
relazione al contesto storico,
sociale e culturale, individuazione
degli elementi di cambiamento
rispetto al periodo antecedente.
Sviluppo di elaborati per la
rappresentazione tridimensionale
di solidi semplici e complessi.

L’architettura gotica in Italia: Firenze,
Siena, Orvieto, i castelli federciani.

Utilizzo e conoscenza corretta dei
termini specifici della disciplina,
comprensione
dell’opera
in
relazione al contesto storico,
sociale e culturale.
Utilizzo e conoscenza corretta dei
termini specifici della disciplina,
comprensione
dell’opera
in
relazione al contesto storico,
sociale e culturale, individuazione
degli elementi di cambiamento

La scultura nell’arte gotica: Nicola
Pisano, Arnolfo, Giovanni Pisano.
La pittura nell’arte gotica: Cimabue,
Duccio, i pittori romani.

La rappresentazione tridimensionale
di
solidi
con
l’ausilio
delle
assonometrie, tipi di assonometrie,
ortogonali e oblique, studio della
assonometria isometrica.

Ripasso sui tipi di assonometrie,
studio dell’assonometria cavaliera.

La rivoluzione pittorica di Giotto:
Assisi e Padova.

tempi
Gennaio

Febbraio

Marzo

Aprile

Maggio
Giugno

Pagina 4 di 5

rispetto al periodo antecedente.
METODOLOGIA DIDATTICA
(Tipologia delle azioni di insegnamento / apprendimento adottate)
[Togliere quanto non interessa ed eventualmente apportare integrazioni con voci ulteriori]
 Lezioni frontali
 Lezioni dialogate e/o interattive
 Lavori di gruppo

Strumenti didattici e sussidi utilizzati
[Togliere quanto non interessa ed eventualmente apportare integrazioni con voci ulteriori]


Libro/i di testo:
linea volume 1 – Angelino Mario, Begni B. Mondadori Gianfranco, Cavagna
Pierdomenico
linea volume 2 – Angelino Mario, Begni B. Mondadori Gianfranco, Cavagna
Pierdomenico



Fotocopie, dispense, appunti

MODALITÀ DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI E COMPETENZE
[Tipologia e numero delle prove previste nel 1°periodo e nel 2°periodo: inserire e/o togliere]
Tipologia

numero

periodo

Test d'ingresso

1

1°

Verifiche orali

1

1°

Verifiche orali

2

2°

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

1°

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

2°

Testi descrittivi, argomentativi

1°

Testi descrittivi, argomentativi

2°

Risoluzione di esercizi e/o problemi

2

1°

Risoluzione di esercizi e/o problemi

2

2°

Prove di laboratorio

1°

Prove di laboratorio

2°

Realizzazione di progetti

1°

Realizzazione di progetti

2°

Test d'uscita

2°

altro

1°

altro

2°
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MODALITA' DI VALUTAZIONE E CRITERI
[Modificare ciò che non è perseguibile]

Valutazione iniziale
Si ritiene indispensabile mettere in atto una valutazione iniziale delle conoscenze e abilità di partenza
degli alunni per meglio calibrare l’azione formativa, attraverso:
 l’analisi dei prerequisiti
 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, curricolari, extracurricolari)

In itinere; di consolidata efficacia, ci si avvalerà di tale strumento al fine di recuperare
carenze che si sono riscontrate nell’attività di valutazione, solitamente riguardanti il
disegno tecnico.
ATTIVITA’ DI VALORIZZAZIONE DEI TALENTI
(In itinere, curricolari, extracurricolari)

In itinere.
ATTIVITA’ DI SVILUPPO E AMPLIAMENTO DEL CURRICOLO
(Visite guidate, viaggi, adesione a progetti o servizi, gare e concorsi, raccordi interdisciplinari ecc.)

Visite guidate, adesione a progetti e concorsi.
San Donà di Piave, 5 Novembre 2018
IL / LA DOCENTE
Serena Sasso

