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

PROGETTAZIONE

DIDATTICA

INSEGNANTE prof. Francesco La Rosa
DISCIPLINA: Disegno e Storia dell’Arte
n. ore a settimana 2

DESTINATARI gli studenti della classe: II BS
PROFILO IN USCITA DAL PRIMO BIENNIO
Per il profilo in uscita dalla classe prima e seconda -primo biennio - 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 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 storicoartistico 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.

Pagina 2 di 5

Per il raggiungimento di queste competenze viene prevista l’attuazione del seguente percorso didattico
espresso in termini di abilità e conoscenze:
STORIA DELL’ARTE
PRIMO PERIODO da 12 /09/2018 a 19/01/2019
ABILITA’
CONOSCENZE / contenuti

 Utilizzare correttamente il linguaggio
specifico della disciplina.
 Saper condurre la lettura di un’opera
d’arte dalla periodo Tardo Antico agli
albori del Rinascimento, studiata, nei
suoi aspetti formali e contenutistici,
riconoscendo l’opera stessa, il
soggetto, il tema, l’iconografia, la
tecnica.
 Confrontare
opere
d’arte,
evidenziando analogie e/o differenze.
 Elaborare concetti generali tratti
dall’osservazione
di
un’opera,
contestualizzandola
e
creando
collegamenti multidisciplinari.
 Elaborare ed esprimere giudizi
estetici. Saper leggere una pianta, un
prospetto,
una
sezione,
una
assonometria.

- Arte Romana
- Roma e l’arte
- Tecniche costruttive (archi, volte e cupole)
- Tipologie edilizie (strade, tempio, casa, arco
di trionfo)
l’Anfiteatro Flavio
- La pittura (gli affreschi pompeiani)
- La scultura (il ritratto, Ara Pacis, i Fori
imperiali, la Colonna Traiana)
- Il Pantheon, il Teatro di Marcello
-Colonna e Monumento equestre di Marco
Aurelio
-la terme di Caracalla
-Palazzo di Diocleziano
-Arco di Costantino
-Basilica di Massenzio o Costantiniana

tempi
Settembre

Ottobre

Novembre

Dicembre

SECONDO PERIODO da20/01/2018 a 10/06/2018
ABILITA’

 Utilizzare correttamente il linguaggio
specifico della disciplina.
 Saper condurre la lettura di un’opera
d’arte dalla periodo Tardo Antico agli
albori del Rinascimento, studiata, nei
suoi aspetti formali e contenutistici,
riconoscendo l’opera stessa, il
soggetto, il tema, l’iconografia, la
tecnica.
 Confrontare
opere
d’arte,
evidenziando analogie e/o differenze.
 Elaborare concetti generali tratti
dall’osservazione
di
un’opera,
contestualizzandola
e
creando
collegamenti multidisciplinari.
 Elaborare ed esprimere giudizi
estetici. Saper leggere una pianta, un
prospetto,
una
sezione,
una
assonometria.

CONOSCENZE / contenuti

- Arte Paleocristiana
- Le tipologie architettoniche religiose
martyria, battistero, domus ecclesiae,
catacomba, basilica
- Ravenna da galla Placidia all’esarcato.
-Tecniche costruttive, analisi e
contestualizzazione.
-Mausoleo di Galla Placidia e di Teodorico,
Chiesa di San Vitale, Battistero Neoniano,
Basilica di Sant’Apollinare Nuovo
-Arte Musiva (Giustiniano e il suo seguito)
Arte Romanica
-caratteri generali dell’architettura romanica
- Basilica di Sant’Ambrogio a Milano,
Duomo di Modena, Battistero di San
Giovanni a Firenze, Basilica di San Marco a
Venezia, Piazza dei Miracoli a Pisa, Duomo
di Monreale
Architettura gotica
-contesto storico-culturale; tendenze
artistiche; tecniche costruttive
-richiami di architettura religiosa in Francia:
St. Denis, Portale dei Re di Chartres, Notre

tempi
Gennaio

Febbraio

Marzo

Pagina 3 di 5

Dame di Parigi e Amiens
-architettura religiosa in Italia: Basilica di
Assisi, Santa Maria Novella, Santa Croce,
Santa Maria del Fiore a Firenze
- Sant’Antonio a Padova
-Scultura Gotica
-Benedetto Antelami, La Deposizione
-Nicola e Giovanni Pisano, Pulpito del
Battistero di Pisa e di Pistoia.
- Arnolfo Di Cambio
Pittura gotica
-L’arte della vetrata
-Cimabue
-Duccio Di Buoninsegna
Arte gotica in Italia tra Trecento e
Quattrocento
-Cattedrali e Palazzi
-Giotto
-S. Martini, A. Lorenzetti, G. Fabriano

Aprile

Maggio
Giugno

DISEGNO
PRIMO PERIODO da 12 /09/2017 a 10/01/2018
ABILITA’
CONOSCENZE / contenuti




Utilizzare il disegno e le tecniche
grafiche per la rappresentazione di
figure e piane e solide.
Applicare i principi delle tecniche
di rappresentazione grafica in
proiezione
ortogonale
per
determinare sezioni di solidi e
restituirne le reali dimensioni con
l’uso del piano ausiliario

-Proiezioni ortogonali di semplici solidi
sezionati.
-Ritrovamento della sezione reale
-Proiezioni ortogonali di solidi inclinati e
sezionati.
-Ritrovamento della sezione reale
-proiezione ortogonale di sezioni coniche di
parabole, iperbole ed ellissi.
-Ritrovamento della sezione reale
-Richiami in proiezione ortogonale di
intersezioni di solidi.

tempi
Settembre

Ottobre

Novembre

Dicembre

SECONDO PERIODO da 11/01/2018 a 10/06/2018
ABILITA’

CONOSCENZE / contenuti

 Utilizzare il disegno e le tecniche
grafiche per la rappresentazione di
figure e piane e solide.
 Applicare
i
metodi
di
rappresentazione dell’assonometria
per determinare, dalla proiezione
ortogonale,
l’immagine -Proiezioni assonometriche: l’assonometria
tridimensionale di un solido più o monometrica e militare.
-Applicazione dell’assonometria
meno complesso
monometrica e militare a solidi semplici e
complessi.
-Proiezioni assonometriche: l’assonometria
cavaliera rapida.
-Spiegazione
della
tridimensionalità:
l’assonometria, caratteri generali.
-L’assonometria isometrica.
-Applicazione dell’assonometria isometrica a
solidi semplici e solidi complessi.

tempi
Gennaio

Febbraio

Marzo

Aprile
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-Applicazione dell’assonometria cavaliera a
solidi semplici e solidi complessi
-Compenetrazioni di solidi rappresentati nelle
varie assonometrie sviluppate

Maggio
Giugno

METODOLOGIA DIDATTICA






Lezioni frontali
Lezioni dialogate e/o interattive
Lavori di gruppo
Attività di laboratorio
Didattica laboratoriale ( lavoro cooperativo, ecc.)

Strumenti didattici e sussidi utilizzati










Libro/i di testo: N. Frapiccini, N. Giustozzi, Le Storie dell’Arte, Vol B, Hoepli
M. Angelino, G. Begni, P. Cavagna, Linea, Disegnare con metodo, Vol 2,
B. Mondadori
LIM
Video
Power Point
Fotocopie, dispense, appunti
Giornali e riviste
Software didattico
Laboratorio di : Disegno
Biblioteca

MODALITÀ DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI E COMPETENZE
Tipologia

numero

periodo

Verifiche orali

1

1°

Verifiche orali

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°

Prove di disegno

2

1°

Prove di disegno

2

2°
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MODALITA' DI VALUTAZIONE E CRITERI
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
Tali attività saranno svolte, ove possibile, in orario curricolare in itinere o con apposito sportello
predisposto in orario extracurricolare.

ATTIVITA’ DI VALORIZZAZIONE DEI TALENTI
Tali attività potranno svilupparsi attraverso approfondimenti proposti dalla docenza o dagli stessi allievi ma
soprattutto attraverso la partecipazioni ai laboratori attivati per il potenziamento dell’offerta formativa
relativa al Disegno e la Storia dell’Arte proposti dal Liceo.

ATTIVITA’ DI SVILUPPO E AMPLIAMENTO DEL CURRICOLO
Uscita didattica ed eventuali visite guidate a siti di rilevanza storica artistica.
Partecipazioni individuali o di gruppo a bandi di concorso avviati durante il corso dell’anno.
San Donà di Piave,12/11/2018
IL DOCENTE
Francesco La Rosa

