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DISEGNO E STORIA DELL’ARTE
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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
1. L'età del Barocco: Michelangelo Merisi detto il Caravaggio: la luce
teatrale (Canestra di frutta, Chiesa di San Luigi dei Francesi- Cappella

Contarelli: San Matteo e l'Angelo, Vocazione di San Matteo; Crocifissione
di San Pietro, Conversione di San Paolo, La Madonna dei Pellegrini, La
morte della Vergine).
Gian Lorenzo Bernini: la vita, la formazione, le opere, il linguaggio
figurativo, il “bel composto” (La Capra Amaltea, Ratto di Proserpina,
Apollo e Dafne, David, Fontana dei Quattro Fiumi, Il Baldacchino di San
Pietro, Monumento funebre di Urbano VIII, L'allegora della Verità,
Monumento funebre di Suor Maria Raggi, Piazza San Pietro, La scala
Regia, Il Monumento equestre di Costantino, Estasi di S. Teresa. F.
Borromini: la vita, la formazione, le opere ( San Carlo alle Quattro
Fontane, Sant' Ivo alla Sapienza, Galleria di Palazzo Spada).
3. Il Settecento, il Rococò: caratteri generali. La Torino di Vittorio Amedeo
II. F. Juvarra (Basilica di Superga, casino di caccia di Stupinigi). Il
Settecento nel sud Italia: L. Vanvitelli (Reggia di Caserta).
4. Neoclassicismo. Il ritorno all'antico: l'opera d'arte come espressione del
bello ideale. I teorici del Neoclassicismo. A. Canova: vita e opere (Amore e
Psiche, Teseo e il Minotauro, Monumento funerario a Maria Cristina
d'Austria, Paolina Borghese come Venere vincitrice, Il Tempio a Possagno;
Gànosis).
La pittura Neoclassica in Francia all'epoca di Napoleone: J.L. David e la
pittura come espressione etica, civile e celebrativa (Il giuramento degli
Orazi, La morte di Marat).
La pittura Neoclassica in Spagna: F. Goya (Maja vestida, Maja desnuda, Il
3 maggio a Madrid: fucilazioni alla montagna del Principe Pio)
5. Romanticismo: il rapporto tra uomo-natura e Dio, il genio-artista, il
sublime e il pittoresco.
La pittura in Germania. Il rapporto uomo-natura e Dio. G. Friedrich
(Monaco in riva al mare, Viandante nel mare di nebbia).
Contenuti DISEGNO
LA PROSPETTIVA. Introduzione alla prospettiva. I concetti
fondamentali. I principali elementi da impostare per la costruzione di
una prospettiva. Il campo visivo. Il cono ottico. Regole prospettiche
fondamentali. I metodi della prospettiva. La prospettiva frontale. La
prospettiva frontale con il metodo dei punti di distanza. Esercizi e
applicazioni.
La prospettiva accidentale con il metodo dei punti di fuga. Esercizi e
applicazioni.
Teoria delle Ombre. Caratteri generali e metodologie applicative. Ombre

di solidi in prospettiva con sorgente a distanza finita. Esercizi e
applicazioni
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.
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