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DISEGNO
Ripasso prospettiva centrale di solidi ed elementi architettonici
Prospettiva accidentale: metodo dei punti di fuga
Prospettiva accidentale di figure piane e semplici solidi
Prospettiva accidentale di volumi architettonici
Prospettiva accidentale di un monumento
Prospettiva accidentale di un interno
Prospettiva accidentale di un edificio
Semplici progetti architettonici e/o di oggetti
Disegno di elementi architettonici e ornati relativi alle opere d’arte studiate
STORIA DELL’ARTE
L. B Alberti
Piero della Francesca
Sandro Botticelli
Antonello da Messina
Andrea Mantegna: le citazioni archeologiche
Giovanni Bellini: il colore veneto
Esperienze architettoniche nel secondo Quattrocento: Codussi e Lombardo
Il Cinquecento: caratteri generali
Bramante
Leonardo
Michelangelo
Raffaello
Il Rinascimento nel Veneto: Giorgione e Tiziano
Il Manierismo: caratteri generali
Correggio, Pontormo e Rosso Fiorentino
Arte e Controriforma
Andrea Palladio
Jacopo Tintoretto
Paolo Veronese

Il Barocco
Caravaggio
Bernini
Borromini
I caratteri del Settecento: Canaletto e Tiepolo
Neoclassicismo
Oltre alle linee del programma sopra citato si realizzerà una unità didattica insieme alla disciplina
letteraria su varie tematiche inerenti i temi fondamentali legati alla lettura di Tasso e Ariosto

Obiettivi Disegno
•
•
•
•

Conoscenza della geometria proiettiva relativamente alla proiezione prospettica
Conoscenza e indagine del territorio, analisi storiografica e delle testimonianze;
Competenza nell’esposizione degli elaborati e nei riferimenti tecnici;
Capacità di autonomia e responsabilizzazione nel rispetto dei tempi di consegna, della regolarità e
dell’ordine degli elaborati;

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
Saper analizzare e descrivere un’opera d’arte utilizzando termini corretti
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 di gruppo- ricerche- discussione a tema
Mezzi
Libro di testo-LIM- visite guidate a Venezia e/o a mostre
Tempi
i tempi richiedono un adeguamento e una flessibilità derivanti dalle singole situazioni
Valutazione
Per le prove grafiche
-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/o test a risposta aperta in cui si valuta il linguaggio specifico e le conoscenze acquisite, con i seguenti
termini:
Conoscenza approfondita dell’argomento,ottima capacità espositiva, originalità
Conoscenza sicura, capacità di collegamento e riferimenti
generica, impostazione coerente e precisa
incerta, riferimenti adeguati
superficiale, incertezze e forma inadeguata
scarsa, incapacità espositiva, imprecisioni
molto scarsa, non conoscenza argomenti

9-10
8-9
7
6
5
4
3

Inoltre nella valutazione finale quadrimestrale si terrà conto della partecipazione attiva durante le lezioni,
dell’impegno dimostrato sia a casa che a scuola e dei miglioramenti conseguiti dall’inizio dell’anno.
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