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DISEGNO E STORIA DELL’ARTE
classe 1E scienze applicate
prof.ssa Martina Corazza
Competenze di asse e conoscenze specifiche della disciplina
(secondo gli assi culturali del DM 139/07)
DISEGNO (Asse matematico)
Competenze

Abilità/capacità

Conoscenze

Utilizzare gli strumenti
tecnici fondamentali del
disegno geometrico e del
disegno manuale;
Applicare i sistemi di
rappresentazione grafica
di base;
Dedurre proprietà
geometriche e metriche
delle
figure rappresentate;
Utilizzare le conoscenze
geometriche di base per
produrre disegni tecnici.

Ascoltare;

Conoscere i procedimenti
geometrici e grafici della
raffigurazione di figure
piane e solide;

Analizzare;
Osservare;
Intervenire;
Prendere appunti;
Produrre elaborati
grafici;

Saper confrontare e leggere
piante, sezioni, prospetti,
assonometrie e spaccati
assonometrici, prospettive
relativamente agli edifici
studiati in storia dell’arte.

Disegnare e schizzare

STORIA DELL’ARTE (Asse linguistico)
Competenze

Abilità/capacità

Conoscenze

Analizzare e interpretare
i manufatti artistici
utilizzando un metodo di
lettura;
Contestualizzare gli
artefatti nel periodo
storico-sociale e
eseguire parallelismi e
confronti con altre opere
dello stesso o di altri

Ascoltare;

Conoscere gli artefatti
artistici delle diverse
espressioni dell’arte:
pittura,
scultura, architettura, ecc.
Conoscere gli elementi del
linguaggio visuale: linea,
colore, superficie, volume,
composizione, testo, ecc.
Conoscere le applicazioni

Analizzare;
Osservare;
Intervenire;
Prendere appunti;

periodi storici;
Effettuare collegamenti
con altre discipline
relativamente all’opera,
all’artista e/o al
movimento artistico;

Esporre e/o redigere
testi utilizzando un
linguaggio adeguato.

multimediali di base come
ausilio all’esposizione.

Competenze trasversali di cittadinanza
(secondo il documento tecnico allegato al DM 139/07)

Attraverso lo studio di Disegno e storia dell’arte alla fine del biennio
l’allievo potrà acquisire le seguenti competenze di cittadinanza:

Imparare ad imparare
Determinare coscientemente obiettivi, tempi, passaggi;
Costruire un piano di lavoro e rispettare tempi e scadenze;
Organizzare il proprio apprendimento individuando, scegliendo ed
utilizzando varie fonti e varie
strategie anche in funzione dei tempi a disposizione;
Coerenza/esaustività/autonomia esecutiva nei disegni e nell’esposizione
orale.
Comunicare/Comprendere
Comprensione del linguaggio visivo, del lessico tecnico del disegno
geometrico e della storia dell’arte;
Esporre
Schemi per comprendere e per esporre;
Confronto tra documenti/immagini di culture/popoli differenti;
Esporre a voce o per iscritto, in funzione di un’interrogazione o verifica;
Usare il lessico specifico;
Elaborare un approfondimento mediante supporti differenti.
Collaborare e partecipare
Lavori di gruppo, cooperative learning;
Discussioni guidate.
Individuare collegamenti e relazioni
Attività su mappe concettuali, confronti diacronici, analisi di immagini
tratte dal patrimonio
artistico;
Acquisire ed interpretare l’informazione
Uso di fonti differenti
Approfondimenti su strumenti cartacei e multimediali

Contenuti STORIA DELL'ARTE

Il valore magico-simbolico dell'Arte Preistorica
L'ARTE PALEOLITICA
- La pittura rupestre e le “veneri”. Venere di Willendorf, Venere di
Savignano. Grotta di Chauvet, Grotta di Lascaux, Grotta di Altamira,
Grotta delle mani, Grotta dell'Addurra, Grotta dei Genovesi.
L' Arte Neolitica
Vaso neolitico con decorazione geometrica
- Alle origini dell'architettura: le strutture megalitiche (dolmen, menhir,
cromlech, nuraghe). Età dei Metalli. Le incisioni rupestri della Val
Camonica, Cromlech – Stonehnge, i Nuraghi.
LE CIVILTA' DELLA MEZZALUNA FERTILE
ARTE SUMERA. La Ziggurat di Ur. La scultura votive. Statuetta votiva
di Eannatum, Statuetta di Gudea. La stele degli avvoltoi. Arte minore:
Stendardo di Ur.
ARTE BABILONESE. I bassorilievi: Codice di Hammurapi. La Porta di
Ishtar.
ARTE ASSIRA. La scultura: Lamassù. I Bassorilievi: Il leone morente. Le
città fortificate degli Assiri (fortezza di Sargon)
ARTE EGIZIA. Il culto del divino e la vita oltre la morte
Le tombe monumentali: dalle Mastabe alle piramidi, il complesso
funerario e la piramide a gradoni di re Djoser, necropoli di Giza. I
complessi divini e funerari come luoghi di culto: il tempio di Amon, il
Ramesseum. La pittura e il rilievo: Fregio delle Oche, La figlia di Menna
sulla barca del padre, Ramses II afferra i nemici per i capelli. La
scultura: Micerino e la moglie Khamerer-Nebti, Busto della Regina
Nefertiti, Ritratto di Akhenaton, Maschera funeraria di Tutankhamon. Le
statuette e i Colossi.
L' ARTE EGEA
L' Arte Cicladica: gli idoli stilizzati, Il suonatore di Lira. L' Arte Cretese e
le città palazzo: Palazzo di Cnosso. La pittura parietale: Gioco del Toro,
Principe dei Gigli. Le Statuette votive: Dea dei serpenti. I vasi di
ceramica: Brocchetta di Gurnià, Pithos di Stile Palaziale. La scultura:
rhytòn a testa di toro.
La struttura della città micenea: le mura ciclopiche, il megaron e
l'ingresso della città. L'architettura funeraria: le tombe a Tholos.
L'oreficeria: maschera di Agamennone. La tecnica dell'agemina: lama di

pugnale.
L' ARTE GRECA
-

L'arte come funzione sociale ed educatrice

-

Il Periodo Arcaico, l' Età Classica, l' Età Ellenistica

-

L'Acropoli

-

il Tempio greco e le sue funzioni: il trattato di Vitruvio Pollione e il
canone, gli elementi costruttivi e decorativi, la grammatica
architettonica, il modulo vitruviano. Le tipologie dei templi. Le
correzioni ottiche: il conflitto angolare. Il ritmo del colonnato. La
sezione aurea e il rettangolo aureo.

-

L'era di Pericle e di Fidia: la ricostruzione dell' Acropoli, il tempio
di Atena ad Egina, il tempio della Concordia, il Partenone, l'Eretteo,
il tempio di Athena Nike, i Propilei.

-

La pittura vascolare: pittura a figure nere e pittura a figure rosse

-

La scultura: la scultura in bronzo: tecnica della cera persa.
Scultura arcaica (kouròi e Kòrai): Klèobis e Biton, Dama di Auxerre,
Hèra di Samo, Koùros di Melos, Moskhòphoros. Scultura classica:
Auriga di Delfi, Discobolo, Bronzi di Riace. Policleto: Doriforo ( il
canone di Policleto). Prassitele: Ermes con Dionisio bambino ,
Venere di Cnidio, Il Satiro danzante. Skopas: Photos, Mènade
danzante. Lisippo: Apoxyòmenos. Scultura ellenistica: Laocoonte,
Vecchia ubriaca, Pugile a riposo, Afrodite di Milo, Nike di
Samotracia. Il teatro greco: il Teatro di Epidauro, il teatro di
Siracusa, l'Odeion di Pericle.

L' ITALIA PREROMANA
-

Gli Etruschi e le città-stato

-

L'architettura civile, la lavorazione dei metalli, il bucchero

-

Nuovi principi tecnico costruttivi nell'architettura etrusca: l'arco,
mura poligonali, opus quadratum

-

Il Tempio etrusco, l'ordine tuscanico

-

La scultura fittile del tempio: Apollo di Veio

-

L'architettura, la scultura e la pittura funeraria: tomba a Thòlos,
Tomba a dado, Tomba a edicola, Tomba a tumulo, Tomba a camera
ipogeica (Tomba delle sedie e degli scudi a Cerveteri)

-

Canopi e sarcofagi: Sarcofago degli Sposi, Mater Matuta. Tomba
dei Leopardi nella Necropoli di Tarquinia (affreschi)

-

La scultura bronzea civile: Chimera di Arezzo, Statua di Aulo

Metello (Arringatore)
ARTE ROMANA
-

L'architettura delle infrastrutture e di pubblica utilità: l'impianto
urbano e le strade. La regio X, Venetia e Histria: Aquileia e Torre di
Pordenone

-

Le tecniche edilizie innovative: l'arco, la centina, le coperture
(cupola e volte), le malte, i paramenti murari e il muro a sacco

-

L'architettura domestica: la domus romana, dalla casa ad “atrio”
alla casa a “peristilio” (domus di Tito Macro ad Aquileia). Le insulae:
Casa di Diana a Ostia.

-

L'architettura religiosa: il Pantheon.
L'architettura celebrativa e onoraria: l'Ara Pacis, la colonna di
Traiano.

Gli archi di trionfo: Arco di Tito e Arco di Settimio Severo.
-

L'architettura per gli spettacoli: l'Anfiteatro Flavio (Colosseo)

-

La scultura: la statua equestre di Marco Aurelio.

Contenuti DISEGNO
- Dall'idea al progetto. Il disegno tecnico e a mano libera
- Gli strumenti per il tracciamento. Gli strumenti di misurazione e di
ausilio al tracciamento
- Predisposizione del foglio e tipologie di linee. Scritte e convenzioni
grafiche
- Costruzioni geometriche con rette, angoli, poligoni regolari
- Costruzioni di ovoli, ovali, ellissi, spirali
- Introduzione alle proiezioni ortogonali. Proiezione ortogonale di
punto, di un segmento, di figure piane, solide e gruppi di solidi.

un

- disegno a mano libera di un'opera studiata in storia dell'arte.
- E' stato svolto un laboratorio creativo concernente l'interpretazione di un
logo grafico di un motore di ricerca.
Tempi
Il curriculum di studi prevede, per il corso, due ore complessive
settimanali per un totale di 66 ore annue. L’insegnante prevede di

svolgere le unità didattiche relative al disegno all’inizio del primo e del
secondo quadrimestre e le unità didattiche di storia dell’arte nel tempo
rimanente.
Metodi e strumenti didattici
Metodologia
Lezione frontale dialogata e interattiva;
Discussione guidata;
Didattica laboratoriale: attività di ricerca e produzione di elaborati
didattici individuali e di gruppo;
Applicazione pratica/grafica su problemi proposti;
Recupero in itinere.
Strumenti didattici
Libro di testo, cartaceo e/o in formato digitale;
Altri libri;
Fotocopie;
Video, documentari, film;
Visite guidate;
Supporti digitali (computer, videoproiettore, dvd, cd, web, ecc.)
Recupero
Contro la dispersione scolastica è previsto il recupero in itinere in classe
(quando necessario);
corsi di recupero di istituto per gruppo classe/i parallele o per fasce di
livello.
Per il recupero in itinere le modalità privilegiate potranno essere:
– ritornare sugli argomenti carenti con tutta la classe;
– organizzare specifiche attività per gruppi ristretti di studenti;
– supporto e recupero individualizzato;
– assegnazione e correzione di esercizi specifici per gli studenti in
difficoltà.
Strumenti e modalità di verifica e criteri di valutazione
Per le verifiche e la valutazione il riferimento diretto è il DPR 122 del
21.06.2009 e il Piano dell’Offerta Formativa.
Nella valutazione globale degli allievi si darà opportuno rilievo ai seguenti
fattori:
– conoscenze e competenze raggiunte in ordine alle diverse tematiche
trattate;
– impegno dimostrato in classe;
– puntualità nella esecuzione dei compiti a casa;

– partecipazione all’attività in classe;
– progresso rispetto ai livelli di partenza.
Potranno essere valutati lavori di approfondimento individuale assegnati
dall’insegnante.
Si prevede di eseguire complessivamente – a quadrimestre – almeno due
verifiche scritte o orali di storia dell’arte, una verifica pratica di disegno
oltre alla valutazione degli elaborati scritto/grafici che gli allievi
produrranno in classe e/o a casa. Saranno oggetto di valutazione le
esposizioni in classe, con relativa produzione di materiali digitali di
presentazione, di argomenti del programma assegnati agli allievi.
Le valutazioni saranno discusse e presentate agli allievi e trascritte nel
registro informatico.
San Vito al Tagliamento, 15 ottobre 2019
Il Docente
Martina prof.ssa Corazza

