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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: V D
PROFILO IN USCITA DAL SECONDO 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
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Per il raggiungimento di queste competenze viene prevista l’attuazione del seguente percorso didattico
espresso in termini di abilità e conoscenze:
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 vedutista studiata, nei suoi
aspetti formali e contenutistici,
riconoscendo l’opera stessa e il suo
autore, il soggetto, il tema,
l’iconografìa, la tecnica.
 Confrontare opere di autori vedutisti
diversi evidenziando analogie e/o
differenze.
Elaborare
concetti
generali tratti dall’osservazione di
un’opera
vedutista,
contestualizzandola
e
creando
collegamenti multidisciplinari.
 Saper condurre la lettura di un’opera
d’arte neoclassica studiata, nei suoi
aspetti formali e contenutistici,
riconoscendo l’opera stessa e il suo
autore, il soggetto, il tema,
l’iconografìa, la tecnica.
 Utilizzare processi intuitivi per
riconoscere
soggetto,
stile
e
significato di un’opera d’arte
neoclassica
non
studiata,
attribuendola correttamente al suo
contesto o al suo autore.
 Saper condurre la lettura di un’opera
d’arte romantica studiata, nei suoi
aspetti formali e contenutistici,
riconoscendo l’opera stessa e il suo
autore, il soggetto, il tema.
 Confrontare opere di autori romantici
fra di loro o di questi con opere di
artisti neoclassici, evidenziando
analogie e/o differenze.
 Utilizzare processi intuitivi per
riconoscere
soggetto,
stile
e
significato di un’opera d’arte
romantica non studiata, attribuendola
correttamente al suo contesto e, se
possibile, anche al suo autore.
 Saper condurre la lettura di un’opera
d’arte studiata,
del Realismo
francese, del Verismo italiano e
dell’Impressionismo, nei suoi aspetti
formali e contenutistici, riconoscendo
l’opera stessa e il suo autore, il

- Richiami sul Barocco
-Caravaggio
-Bernini e Borromini
-Il Vedutismo e la camera ottica
-Canaletto
-Bellotto
-Guardì
Le regge di Versailles e di Caserta
Il Neoclassicismo: archeologia, classicità e
“Bello ideale” secondo J.J. Winckelmann.
Scultura e bellezza ideale
Antonio Canova – Le Accademie di nudo,
Dedalo e Icaro, Teseo sul Minotauro, Amore e
Psiche, Paolina Borghese, Monumento funebre
a Maria Cristina d’Austria
La Pittura epico-celebrativa e la ricerca della
perfezione nella forma
Jacques-Louis David – Il Giuramento degli
Orazi, La morte di Marat, , Bonaparte valica
le Alpi al passo del Gran San Bernardo
Inquietudini preromantiche.
J.A.D. Ingres – La bagnate di Valpincon, Il
bagno turco
Francisco Goya –Il sonno della ragione
genera mostri, Maya desnuda e Maya vestida,
la famiglia di Carlo IV, Saturno che divora
uno dei suoi figli, 3 Maggio 1808.
Il Romanticismo: l’affermazione del
sentimento, della coscienza e della sensibilità
individuale.
Sublime visionario e vedutismo romantico
nella pittura inglese
John Constable – Studio di nuvole, Il Mulino
di Fltaford, Il castello di Hadleigh
J.M. William Turner –Pioggia vapore
velocità, Tormenta di neve, Luce e colore, Buio
e tenebre.
La pittura in Germania: la filosofia della natura
Caspar David Friedrich –Altare di Tetschen,
le bianche scogliere di Rugen, Viandante sul
mare di nebbia, Abbazia nel querceto, Monaco
in riva al mare, Il mare di ghiaccio.
La pittura in Francia tra realtà storica e
ricerche formali
Théodore Géricault –Ufficiale dei
cavalleggeri alla carica, Corazziere ferito che
lascia il campo di battaglia, La zattera della
Medusa, Ritratti di alienati, Studio di teste.

tempi
Settembre

Ottobre

Novembre
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soggetto, il tema, la tecnica.
 Elaborare concetti generali tratti
dall’osservazione di un’opera del
Realismo francese, del Verismo
italiano
e
dell’Impressionismo,
contestualizzandola
e
creando
collegamenti multidisciplinari.
 Utilizzare processi intuitivi per
riconoscere
soggetto,
stile
e
significato di un’opera d’arte realista
e/o impressionista non studiata,
attribuendola correttamente al suo
contesto o al suo autore.

Eugéne Delacroix –La Libertà che guida il
popolo, donne di Algeri.
Francesco Hayez - I Vespri siciliani, La
congiura dei Lampugnani, Il bacio.
La pittura di paesaggio e la pittura a tema
sociale tra ideologia socialista e positivismo.
Gustave Courbet – Gli spaccapietre,
Funerali a Ornans, L’atelier del pittore
Honoré Daumier – Il vagone di terza classe
J. F. Millet – L’angelus, Le spigolatrici
I Macchiaioli toscani
Giovanni Fattori – Il campo italiano dopo la
battaglia di Magenta, La rotonda Palmieri
Telemaco Signorini – La Stanza delle alienate

Dicembre

SECONDO PERIODO da 20/01/2019 a 10/06/2019
ABILITA’

 Saper condurre la lettura di un’opera
d’arte studiata, dell’Impressionismo,
nei
suoi
aspetti
formali
e
contenutistici, riconoscendo l’opera
stessa e il suo autore, il soggetto, il
tema, la tecnica.
 Confrontare opere di autori realisti e
impressionisti diversi, evidenziando
analogie e/o differenze.
 Elaborare concetti generali tratti
dall’osservazione
di
un’opera
dell’Impressionismo,
contestualizzandola
e
creando
collegamenti multidisciplinari.
 Utilizzare correttamente il linguaggio
specifico della disciplina. Saper
condurre la lettura di un’opera d’arte
di Cézanne Gauguin, Van Gogh e
Seurat studiata, nei suoi aspetti
formali e contenutistici, riconoscendo
l’opera stessa, il soggetto, il tema, la
tecnica.
 Elaborare concetti generali tratti
dall’osservazione di un’opera di
Cézanne, Gauguin, Van Gogh e
Seurat studiata, contestualizzandola e
creando
collegamenti
multidisciplinari.
 Utilizzare processi intuitivi per
riconoscere soggetto e significato di
un’opera d’arte di Cézanne, Gauguin,
Van Gogh e Seurat non studiata,
attribuendola correttamente al suo
contesto.

CONOSCENZE / contenuti

L’Impressionismo: rivoluzione tecnica,
cromatica e tematica dell’impressione
Edouard Manet – Colazione sull’erba,
Olympia, Il bar delle Folies-Bergères
Claude Monet – Impressione, sole nascente,
, La Cattedrale di Rouen (serie), Lo stagno
delle ninfee, La grenouillére
Edgar Degas – La lezione di danza,
L’assenzio, Piccola danzatrice di quattordici
anni
Pierre-August Renoir - La grenouillére,
Moulin de la Galette, Colazione dei
canottieri, Nudo nella luce del sole
Post-impressionismo: teorizzazioni, eccezioni
e superamenti dell’impressionismo (4 ore)
Paul Cézanne – La casa dell’impiccato, Le
bagnati, I giocatori di carte, La montagna di
Sainte-Victoire
Georges Seurat – Bagnanti ad Asnières, Una
domenica pomeriggio alla Grande Jatte
Paul Gauguin – Donne bretoni, Ritratto
della Bella Angéle, Da dove veniamo? Chi
siamo? Dove andiamo?
Vincent van Gogh – I mangiatori di patate,
La camera da letto dell’artista, Autoritratti,
La Chiesa di Auvers-sur-Oise, Notte stellata,
Campo di grano con volo di corvi
Dante Gabriel Rossetti – Ecce Ancilla
Domini.
J.E. Millais - Ofelia
L’Architettura dell’Art Noveau in Italia e nel
resto d’Europa.
Gaudì – Olbrich – Horta – Guimard –
Sommaruga – Basile.
La Secessione viennese

tempi
Gennaio

Febbraio

Marzo
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 Saper condurre la lettura di un’opera
d’arte dei principali artisti simbolisti
studiata, nei suoi aspetti formali e
contenutistici, riconoscendo l’opera
stessa, il soggetto, il tema, la tecnica.
 Confrontare le opere dei principali
artisti simbolisti fra di loro, con le
opere di altri artisti ottocenteschi,
evidenziando analogie e/o differenze.
 Utilizzare processi intuitivi per
riconoscere soggetto e significato di
un’opera d’arte dei principali artisti
simbolisti non studiata, attribuendola
correttamente al suo contesto.
 Saper condurre la lettura di un’opera
d’arte di avanguardia studiata nei
suoi aspetti formali e contenutistici,
riconoscendo l’opera stessa e il suo
autore, il soggetto, il tema, la tecnica.
 Confrontare opere di uno stesso
autore d’avanguardia o di autori
diversi appartenenti allo stesso
movimento o di movimenti diversi,
evidenziando analogie e/o differenze.
 Saper condurre la lettura di un’opera
d’arte di avanguardia studiata nei
suoi aspetti formali e contenutistici,
riconoscendo l’opera stessa e il suo
autore, il soggetto, il tema, la tecnica.
 Confrontare opere di uno stesso
autore d’avanguardia o di autori
diversi appartenenti allo stesso
movimento o di movimenti diversi,
evidenziando analogie e/o differenze.
 Elaborare
concetti
generali
dall’osservazione
di
un’opera,
contestualizzandola
e
creando
collegamenti multidisciplinari.
 Utilizzare processi intuitivi per
riconoscere
soggetto,
stile
e
significato di un’opera d’arte
d’avanguardia
non
studiata,
attribuendola correttamente a un
movimento, a un contesto o a un
autore.

Gustav Klimt – Pallade Atena, Giuditta I e
II, Ritratto di Adele Bloch-Bauer, Il Bacio,
Danae.
James Ensor- Ingresso di Cristo e Bruxelles
nel 1889
Edvard Munch – Il Bacio, Il Grido,
Passeggiata sul Viale Karl Johan
Henri Matisse e la pittura fauvista –
Ritratto di Derain, La Joie de vivre, La
danza II, Nudo Blu
E. L. Kirchner e il gruppo Die Brücke –
Cinque donne per la strada
Egon Schiele – Autoritratto, Abbraccio
Il Cubismo: la rottura della forma e la
conquista di una nuova spazialità
Pablo Picasso –La vita, Giovane acrobata
sulla palla, Les Demoiselles d’Avignon,
Nudo con velo, Studente con pipa, case sulla
collina, I tre musici, Natura morta con sedia
impagliata, Guernica
Il Futurismo: rappresentazione della
velocità, relazioni con il progresso urbano e
sociale, i Manifesti
Umberto Boccioni – La città che sale, ciclo
pittorico degli Stati d’animo, Forme uniche
della continuità nello spazio.
Carlo Carrà – Manifestazione interventista
Antonio Sant’Elia – La città
V. Kandiskij dal Cavaliere Azzurro
all’Astrattismo – Copertina, Vita colorata,
Improvvisazione 8, Improvvisazione 19
Piet Mondrian – Albero, Composizione
De Stijl- Theo Van Doesburg
Suprematismo e Costruttivismo Russo
G. De Chirico e la Metafisica – Le muse
inquitanti, Le chant d’amour
Dadaismo – M. Duchamp – L.H.O.O.Q.,
Fontana, Ruota di bicicletta.
Surrealismo
M.Ernst – Oedipus Rex, Due bambini
minacciati da un usignolo
J. Mirò – Il carnevale di Arlecchino
S. Dalì – La persistenza della memoria
R. Magritte – La condizione umana, Il
tradimento delle immagini, Galconda.
Il Movimento moderno in architettura.
Mies Van der Rohe – padiglione tedesco
all’esposizione universale di barcellona del
1929
Le Corbusier – Ville Savoye, Unità
d’abitazione
Il Bauhaus e W. Gropius
F.L. Wright – Casa sulla Cascata
G. Terragni – Casa del fascio

Aprile

Maggio
Giugno
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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 E, Hoepli
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)

2

2°

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
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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

