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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
L'Impressionismo
Ripasso dei concetti fondamentali, già affrontati l'anno scolastico

precedente: La rappresentazione della realtà così come la percepiamo. I
caratteri di un'epoca, i segni di una svolta. Il periodo storico. Aprile 1874:
nasce l'Impressionismo. L'occhio, la luce, il colore.
Il Postimpressionismo e il Divisionismo in Italia
Verso la trasfigurazione della realtà. P. Cezanne (I giocatori di carte, La
montagna di Sainte Victoire). G. Seraut e il neoimpressionismo (Una
domenica pomeriggio alla Grande Jatte). L'esistenzialismo in V. van Gogh
(I mangiatori di patate, Ritratti e autoritratti, La camera da letto, Notte
stellata, Campo di grano con volo di corvi) e E. Munch (La bambina
malata, Il grido). P. Gauiguin (La visione dopo il sermone, Il Cristo giallo,
Da dove veniamo? Cosa siamo? Dove andiamo?)
L'architettura nella seconda metà dell'Ottocento
La ricerca di un linguaggio per esprimere i grandi mutamenti culturali.
L'uso dei nuovi materiali: l'architettura degli ingegneri: J. Paxton
(Crystal Palace); A.G Eiffel (Tour Eiffel). G. Mengoni (Galleria Vittorio
Emanuele II)
La Belle Epoque e l'arte di un mondo che cambia
Art Noveau. L'architettura: H. Guimard (Un ingresso alla ferrovia
metropolitana). O. Wagner (Stazione della Metropolitana di Karlsplatz).
A. Gaudì (Casa Milà, la Sagrada Familia).J.M. Olbrich (Palazzo della
Secessione).La pittura. G. Klimt (Giuditta I, Giuditta II, Danae, Il Fregio
di Beethoven)
Espressionismo
I Fauves e il Gruppo Die Brucke. Analisi e confronto tra alcune opere di
H. Matisse (La danza, La stanza rossa o Armonia in rosso) e E. L.
Kirchner (Marcella, Cinque donne nella strada, Due donne per strada ).
Der Blaue Reiter. V. Kandinskij (Il cavaliere azzurro) e F. Marc (I grandi
cavalli azzurri)
Cubismo
La quarta dimensione. Il Protocubismo: P. Picasso (Paesaggio con due
figure), Cubismo Analitico: P. Picasso (Suonatore di chitarra), Cubismo
Sintetico: P. Picasso (Natura morta con sedia impagliata) Cubismo Orfico:
R. Delaunay (Forme circolari: sole e luna, Torre Eiffel).
P. Picasso: gli esordi (Scienza e Carità, Morte di Casagemas), Periodo Blu
(Autoritratto, La Celestina), Periodo Rosa (I due fratelli), Cubismo (Les
Demoiselles d'Avignon), Periodo neoclassico (La corsa), La stagione
luttuosa (Guernica).
G. Braque (Case all'Estaque). L'introduzione dei materiali extra pittorici:
papiers collès e il collage.
Il Futurismo - la Pittura Metafisica

Il Movimento futurista. I Manifesti futuristi. La cronofotografia (Marey e
Muybridge). L'utilizzo della tecnica divisionista. U. Boccioni (La rissa, La
città che sale, Stati d'Animo I, Stati d'Animo II, Forme uniche nella
continuità dello spazio).
G. Balla (Dinamismo di un cane al guinzaglio, Bambina che corre sul
balcone). L. Russolo (Dinamismo di un'automobile, Gli intonarumori).
Architettura futurista: A. Sant'Elia (cenni).
La pittura metafisica. G. De Chirico (Piazza d'Italia, Le muse inquietanti)
Astrattismo
V. Kandinskij (Primo acquerello astratto, Impressione III- concerto). P.
Klee (Strada principale e strade secondarie, Segni in giallo).
De Stijl. P. Mondrian (Il mulino, Albero rosso, Albero argentato, Albero in
Fiore, Composizione con rosso-giallo-blu).
Verso l'arte contemporanea
Arte cinetica. Calder (Trappola per aragosta e coda di pesce).
L'espressionismo astratto in America tra Action Painting e Colorfield
Painting. PollocK (Foresta incantata) e M. Rothko (Rosso, bianco e bruno).
Spazialismo. L. Fontana (Attese)
Il razionalismo in Architettura
W. Gropius (Nuova sede della Bauhaus). Van der Rohe (Padiglione
Esposizione Barcellona).
F.L Wright. (Museo Guggenheim, Casa sulla cascata)
Le Courbusier: i principi dell’architettura (Villa Savoye, Schema del
Modulor, Unitè d'Habitation)
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/tre verifiche (scritte o orali) di storia dell’arte. 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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