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Classe 4°

Sez. D

Disciplina: Disegno e Storia dell’arte
LIVELLO RILEVATO DELLA CLASSE E DEI SINGOLI ALUNNI ALL’INIZIO DELL’ANNO:
(accertato attraverso prove scritte, prove grafiche, osservazioni, ecc.)
La classe sin dall’inizio dell’attività didattica, ha dimostrato interesse e curiosità per la
disciplina, è risultata motivata nello studio e diligente nelle esercitazioni di disegno tecnico. Si
registra un forte spirito critico che aiuta notevolmente il discente nell’apprendimento delle
questioni artistiche dei periodi storici/artistici analizzati. A livello comportamentali la classe si è
dimostrata educata e corretta nei confronti dell’insegnante.
Interventi straordinari di recupero previsti nel primo periodo: in itinere, pausa didattica,
studio autonomo, ecc.;
OBIETTIVI DIDATTICI (conoscenze, abilità, competenze):
Disegno: Essere in grado di rappresentare graficamente figure geometriche, volumi solidi e oggetti reali.
- Impiegare con proprietà i metodi e le convenzioni proprie della rappresentazione grafica.
- Allargare il campo delle competenze tecnico operative e di fruizione-lettura del disegno tecnico.
- Analizzare e rielaborare i molteplici messaggi visivi provenienti dall’ambiente per trasporli sul piano grafico
e simbolico.
Storia dell’Arte: Analizzare il fenomeno artistico riconoscendone il linguaggio.
- Saper riconoscere le finalità estetiche, comunicative e le principali caratteristiche tecniche e strutturali
dell’opera d'arte.
- Relazionare i fenomeni artistici alla situazione storica, sociale e culturale, con particolare riguardo
all’individuazione di personalità artistiche di rilievo ed al riconoscimento delle tendenze artistiche di
un’epoca.
- Saper individuare e leggere, con linguaggio specifico ed appropriato un’opera artistica operando anche
confronti con opere dello stesso periodo o di altre epoche, cercando di rilevare analogie, differenze, punti di
continuità e di discontinuità.

SCANSIONE DEI CONTENUTI:

MODULI, UNITÀ DI APPRENDIMENTO, TEMATICHE/ARGOMENTI

Unità didattica/modulo: Disegno geometrico, tecnico e
architettonico,

- Programmazione

1°/2 Quadrimestre

Proiezioni Ortogonali e Assonometrie di strutture Architettoniche

Settembre/Ottobre

Prospettive accidentali di forme e oggetti architettonici

Novembre

Disegno ornato di statuaria barocca e neoclassica

Dicembre/gennaio

La rappresentazione prospettica (centrale ed accidentale), schizzi prospettici di Marzo /Aprile
elementi architettonici ed artistici. La progettazione di Spazi.

Ombre di solidi e di architetture

Maggio

Unità didattica/modulo: Storia dell’arte e dell’architettura,

1° Quadrimestre

Bunelleschi, Leon Battista Alberti, Masaccio, Piero della Francesca, Van Eyck,
Mantegna

Settembre

Raffaello e il Cantiere della Basilica di San Pietro, La deposizione
Borghese, Lo sposalizio della Vergine , Lo Spasimo di Sicilia.
Michelangelo
Leonardo da Vinci

Ottobre

Manierismo: Giorgione , La Tempesta, l’Adorazione dei Magi. Tiziano,
La Venere, Amor Sacro e Amor Profano,l’ Assunzione .Correggio,
Pontormo , Rosso Fiorentino, La deposizione di Volterra. Cellini,
Perseo e la Medusa, la Saliera. Giambologna, ratto delle Sabine.

Novembre/Dicembre

Unità didattica/modulo: Storia dell’arte e dell’architettura,

2° Quadrimestre

La maniera Veneta: Palladio,le ville Venete, teatro di Vicenza.
Tintoretto e il palazzo Ducale di Venezia, Scuola Grande di San Rocco.
Veronese, Le nozze di Cana.

Febbraio

I caratteri del Barocco: Caravaggio,canestro di frutta, Vocazione San
Marzo
Matteo, Crocifissione di San Pietro, Natività.Architettura Barocca:
Bernini,ratto di Proserpina, estasi di santa Teresa, fontana dei Fiumi,
baldacchino di San Pietro, Colonnato di San Pietro. Borromini, sant’Ivo
alla Sapienza, san Carlo alle quattro fontane , san Giovanni in Laterano
.Pietro da Cortona,santa Maria della Pace. Guido Reni, strage degli
Innocenti , Guarino Guarini, palazzo Carignano, cappella della Sindone
.Baldassarre Longhena, santa Maria della Salute.
Il Seicento -Vanvitelli e la Reggia di Caserta, Tiepolo e le dimore
Venete, Canaletto e il Vedutismo.

Aprile

Neoclassicismo: Canova , le tre Grazie, Paolina borghese, monumenti
funebri

Maggio

METODOLOGIA DIDATTICA PARTICOLARE
Metodologia di lavoro (non legata alla tradizionale lezione frontale/partecipata) prevista per
particolari argomenti/moduli/attività): alcune lezioni vedranno l’attuarsi di attività di ricerca e
approfondimento, da parte di gruppi li lavoro formati tra gli studenti, su determinati temi di
storia dell’arte e di disegno e rilievo;
Strumenti - Sussidi – Spazi: uso del libro di testo, lezioni frontali e partecipate in aula di
disegno, utilizzo della LIM per visione di immagini di opere e di documentari sull’argomento in
corso di trattazione, uso della biblioteca scolastica, ecc.;
VERIFICA E VALUTAZIONE
Tipologie di prove e loro numero
nel 1° periodo si effettueranno almeno due prove di verifica, mentre nel 2° periodo saranno
almeno quattro le prove; le valutazioni saranno acquisite attraverso esercitazioni grafiche, es.
scritto-grafiche e es. scritte, svolte sia nell’aula che a casa, nonché attraverso esposizioni orali,
prove strutturate, trattazioni sintetiche e approfondimenti individuali;
Criteri e griglie di valutazione:
Gravemente insufficiente (1-4): conoscenze scarse, esigue e frammentarie; esposizione incoerente e
linguisticamente inadeguata; interpretazioni e collegamenti nulli o difficoltosi.
Insufficiente (5): informazioni parziali, non corrette e superficiali; esposizione impacciata e
linguisticamente impropria; interpretazioni sommarie e scarsi collegamenti.

Sufficiente (6): conoscenze adeguate ed essenziali; esposizione pertinente e linguisticamente corretta;
interpretazioni e collegamenti accettabili.
Discreto (7): informazioni complete; esposizione coerente, consequenziale e linguisticamente
pertinente; interpretazioni e analisi puntuali anche di documenti storiografici.
Buono (8): informazioni esaurienti ed organiche; esposizione argomentata, sistematica e
linguisticamente appropriata; interpretazioni esaustive e criticamente motivate anche di documenti.
Ottimo (9-10): conoscenze consolidate e sicure; esposizione chiara, organica e linguisticamente
ineccepibile; interpretazioni personali e valide connessioni tra gli eventi utilizzando anche i documenti.
ATTIVITÀ INTEGRATIVE proprie della disciplina, da svolgere in orario curricolare e/ o
extracurricolare: si rinvia a quanto deliberato dai Consigli di classe,riguardo viaggi d’istruzione e
uscite didattiche.
Interventi straordinari di recupero previsti nel secondo periodo: in itinere, pausa didattica,
studio autonomo.
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