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DISEGNO
Assonometrie di solidi, ripasso
Prospettiva centrale: caratteri generali
Prospettiva centrale con il metodo diretto e indiretto
Prospettiva centrale , metodo dei punti di distanza, di figure piane
Prospettiva centrale di un pavimento
Prospettiva centrale di semplici solidi
Prospettiva centrale di gruppi di solidi
Prospettiva centrale di volumi architettonici
Semplici progetti architettonici e/o di oggetti
Disegno di elementi architettonici e ornati
STORIA DELL’ARTE
Arte romanica: caratteri generali
Basilica di S. Ambrogio a Milano
Cattedrale di Modena
Basilica di S. Marco
Battistero di S. Giovanni a Firenze e Basilica di S. Miniato
Campo dei Miracoli a Pisa
Duomo di Monreale
Scultura romanica
Pittura su tavola
L’Arte Gotica in Italia
Cattedrali e Palazzi: caratteri generali
Arte gotica a Assisi, Firenze, Venezia, Padova
Scultura gotica
Cimabue: Crocifissi, Maestà
Giotto: analisi del ciclo della Cappella degli Scrovegni a Padova
Ambrogio Lorenzetti: affreschi del Palazzo Pubblico di Siena
Simone Martini: analisi della Maestà
Caratteri generali dell’arte del Quattrocento
La prospettiva centrale
Le proporzioni
Filippo Brunelleschi: La cupola di S. Maria del Fiore, Ospedale degli Innocenti, Sagrestia Vecchia di San
Lorenzo.
Donatello: San Giorgio, Il profeta Abacuc, Banchetto di Erode, Monumento equestre del Gattamelata a
Padova.
Masaccio: Sant’Anna Metterza, Crocifissione, Cappella Brancacci, La Trinità
L. B Alberti: tempio Malatestiano, Facciata di s. Maria Novella

Obiettivi Disegno
•
•
•
•
•

Conoscenza delle regole per l’approfondimento della geometria descrittiva applicata a elementi
architettonici;
Conoscenza dei caratteri generali del disegno progettuale;
Competenza nella scelta della composizione e l’elaborazione grafica;
Capacità di sviluppare il proprio lavoro in modo organico e creativo;
Capacità di svolgere ricerche individuali e di gruppo;

COMPETENZE
di tipo grafico, legate alla precisione e alla pulizia, alla risoluzione di semplici problemi
CONOSCENZE RELATIVE ALLA STORIA DELL’ARTE:
del lessico specifico della materia;
del modo di determinare l’analisi e la lettura dell’opera d’arte,
dei processi che hanno determinato importanti cambiamenti nell’arte.
COMPETENZE E CAPACITA’
Esporre in maniera corretta e ordinata utilizzando un lessico appropriato specifico della disciplina
Collegare ad un’opera d’arte una serie di informazioni di carattere storico, sociale e culturale
Saper mettere in relazione le conoscenze acquisite inserendole in un contesto più generale.
Modalità
Lezione frontale- lavoro individuale e a volte di gruppo- ricerche- discussione a tema
Mezzi
Libro di testo- LIM- eventuali visite guidate
Tempi
i tempi richiedono un adeguamento e una flessibilità derivanti dalle singole situazioni
Valutazione e griglia
Per le prove grafiche ( 1 o 2 per quadrimestre)
-corretta interpretazione e risoluzione del problema
-precisione
-uso degli strumenti
-segno grafico
-impaginazione
-ordine e pulizia
la completa soddisfazione di questi requisiti consegue la valutazione massima di 10, la carenza o
l’assenza di uno di questi elementi determina il decrescere del voto fino ad una valutazione minima di 1

per la Storia dell’Arte, oltre all’esposizione orale si valutano prove strutturate , test a risposta multipla e
test a risposta aperta in cui si valuta il linguaggio specifico e le conoscenze acquisite, con i seguenti
termini:
Conoscenza molto approfondita dell’argomento,ottima capacità espositiva
e di rielaborazione personale
Conoscenza approfondita, capacità di collegamento e riferimenti sicuri
Conoscenza buona, capacità di collegamento e riferimenti sicuri
Conoscenza discreta, impostazione coerente e precisa
Conoscenza sufficiente, riferimenti adeguati, esposizione essenziale
superficiale, incertezze e forma inadeguata
scarsa, incapacità espositiva, imprecisioni
molto scarsa, non conoscenza argomenti
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