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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 GOTICO INTERNAZIONALE. Cenni storici: l'arte nelle corti europee.
Simone Martini: la Maestà. Gentile da Fabriano: L'Adorazione dei Magi.

Pisanello: Le Storie di San Giorgio a Santa Anastasia a Verona. - IL
RINASCIMENTO A FIRENZE. Alcuni concetti fondamentali. La
prospettiva, le proporzioni, l'antico. Tre grandi innovatori; Brunelleschi,
Masaccio, Donatello. Masaccio: la Trinità, Trittico di San Giovenale,
Sant'Anna Metterza, Polittico di Pisa, gli affreschi della Cappella
Brancacci,). F. Brunelleschi (Spedale degli Innocenti, Cupola di Santa
Maria del Fiore, Basilica di San Lorenzo, Sagrestia Vecchia di San
Lorenzo, Basilica di Santo Spirito). Il concorso del 1401. Lorenzo Ghiberti
e le porte del Battistero di Firenze. Jacopo della Quercia (Monumento di
Ilaria del Carretto). La scultura di Donatello (San Giorgio, il David in
bronzo, il banchetto di Erode, la Cantoria). Beato Angelico (Annunciazione
del 1425, gli affreschi del Convento di San Marco a Firenze).
UN ALTRO RINASCIMENTO: I FIAMMINGHI.Jan Van Eych (Ritratto
dei coniugi Arnolfini, Polittico di Gand), Rogier van der Weyden
(Deposizione dalla croce), Jean Fouquet (Dittico di Melun), Hans Memling
(Dittico Donne), Quentin Massys (Il cambiavalute, La Duchessa brutta),
Hans Holbein il Giovane (Gli ambasciatori).
IL RINASCIMENTO NELL'ITALIA CENTRALE E SETTENTRIONALE
L. B. ALBERTI (Tempio Malatestiano, Palazzo Rucellai, Facciata di Santa
Maria Novella, Chiesa di Sant' Andrea), PAOLO UCCELLO (Battaglia di
San Romano, Monumento equestre a Giovanni Acuto (cfr con Monumento
equestre di Niccolò da Tolentino di Andrea del Castagno), FILIPPO LIPPI
(Pala Barbadori, Madonna col Bambino e due angeli, Annunciazione,
Storie di Santo Stefano), PIERO DELLA FRANCESCA (Battesimo di
Cristo, La morte di Adamo, il Sogno di Costantino, La Flagellazione, La
resurrezione di Cristo), SANDRO BOTTICELLI (La Primavera, Nascita
di Venere, Madonna del Magnificat, La Calunnia), ANDREA del
VERROCCHIO e La tomba umanistica (Tomba di Piero e Giovanni de'
Medici, David (confronto il David di Donatello), Bernardo Rossellino
(Monumento funebre di Leonardo Bruni), Desiderio da Settignano
(Monumento Funebre di Carlo Marsuppini). ANDREA MANTEGNA
(Orazione nell'orto, Pala di San Zeno, Camera degli sposi, San Sebastianocfr con A.d.Messina, Cristo Morto).
L'ARTE DELLE CORTI RINASCIMENTALI. COSME' TURA (Una Musa,
Polittico Roverella), FRANCESCO DEL COSSA (Annunciazione, Mese di
Marzo, san Vincenzo Ferrer), ERCOLE DE ROBERTI (Miracoli di San
Vincenzo Ferrer, Dittico Bentivoglio). La pittura di Cosmé Tura,
Francesco del Cossa, Ercole de Roberti. L'urbanistica in epoca
Rinascimentale.
ARCHITETTURA E URBANISTICA NEL RINASCIMENTO La “città
ideale” . Il rinnovamento urbanistico di Pienza e Urbino.
ESPERIENZE ARCHITETTONICHE NEL SECONDO '400- Il
Rinascimento a Venezia Le opere di transizione: Ca' Foscari.

I protagonisti: Mauro Codussi, Pietro Lombardo, Antonio Gambello. Il
Portale dell'Arsenale, la Chiesa di San Michele in Isola, La Chiesa di
Santa Maria dei Miracoli. -IL RINASCIMENTO MATURO L'architettura
nel'500. Donato Bramante (il finto coro di S. Maria presso S. Satiro, la
tribuna di Santa Maria delle Grazie, il progetto per la Basilica di San
Pietro-il piano di Pergamena). La fabbrica di San Pietro, dal Bramante a
Carlo Maderno. Leonardo da Vinci: tra arte e scienza. L'adorazione dei
Magi, l' Annunciazione, La Vergine delle Rocce (confronto tra quella del
Louvre e quella della National Galllery), L'ultima cena, La Gioconda. I
codici: Codice Atlantico. Raffaello Sanzio: Lo sposalizio della Vergine.
Stanze Vaticane: Scuola di Atene, Liberazione di San Pietro.
Trasfigurazione. Michelangelo Buonarroti. Michelangelo scultore
(Centauromachia, Bacco ebbro, David, La Pietà). Michelangelo pittore ( il
Tondo Doni, gli affreschi della volta della Cappella Sistina, il Giudizio
Universale).
IL CINQUECENTO A VENEZIA E NELL'AREA PADANA Giorgione (La
Pala del duomo di Castelfranco, La Tempesta, I Tre Filosofi, La Venere
dormiente). Tiziano: la formazione e le opere (Amor Sacro e Amor Profano,
Pala dell' Assunta, Pala Pesaro, La Venere di Urbino -confronto con
Olympia di E. Manet). Sebastiano del Piombo (Pietà, Ritratto di Clemente
VII) Antonio Allegri detto il Correggio (Visione di San Giovanni a Patmos
e L'Assunzione di Maria). L'architettura a Venezia: Sansovino e il palazzo
del Cinquecento (Piazza San Marco: ristrutturazione, La Libreria
Marciana e la Loggetta), A. Palladio (Basilica di Vicenza, chiesa di San
Giorgio Maggiore, Villa Barbaro, Villa Capra detta la Rotonda e il teatro
Olimpico). Le ville patrizie del Palladio: confronti tipologici. Tintoretto
(Miracolo di San Marco, Ritrovamento del corpo di San Marco, le
decorazioni nella Scuola Grande di San Rocco: La Crocifissione, Gloria di
San Rocco). Paolo Veronese (gli affreschi a villa Barbaro a Maser, Convito
in casa di Levi).
Il MANIERISMO Giulio Romano: la Sala dei Giganti. Il Pontormo: la
Visitazione, la Deposizione. Rosso Fiorentino: la Deposizione (confronto
con quella del Pontormo), Pietà. Il Bronzino: Allegoria con Venere e
Cupido. G. A. de SACCHIS, detto il Pordenone (alcune opere visitate in
occasione del Fai: Madonna della Misericordia, Pala di San Gottardo)
Contenuti DISEGNO
La teoria e i procedimenti: le proiezioni assonometriche, la
rappresentazione assonometrica, il sistema di riferimento Il metodo
delle proiezioni assonometriche: assonometria ortogonale, assonometria
obliqua; Applicazione delle assonometria: circonferenze e solidi di
rotazione. L'assonometria nella rappresentazione architettonica: gli

angoli in architettura, le scale, elementi architettonici; La teoria delle
ombre assonometriche: applicazione della teoria delle ombre a solidi
semplici, complessi e architettonici;
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

