
PROGRAMMAZIONE  DIPARTIMENTO 
D ISEGNO E STORIA DELL ’ARTE 

PROGGRAMMAZIONE DIPARTIMENTO  
D ISEGNO E STORIA DELL’ARTE  

ASSE DEI  LINGUAGGI  MATERIA  

D ISEGNO E STORIA DELL’ARTE :B IENNIO  

 
CLASSE  PRIMA 

 
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA Competenze Abilità/Capacità Conoscenze/Contenuti  
Imparare ad imparare 
-Organizzare il proprio apprendimento 
-Acquisire un  metodo di lavoro e di studio efficace 
-Individuare, scegliere ed utilizzare varie fonti e varie 
modalità di informazioni e di formazione  in funzione dei  
tempi disponibili e di appropriate strategie di 
apprendimento. 
 
Progettare 
-Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo 
delle proprie attività di studio e di lavoro 
-Utilizzare le conoscenze apprese per riconoscere e 
conseguire obiettivi realistici 
-Valutare vincoli e possibilità esistenti verificando i risultati 
raggiunti 
 
Comunicare 
-Comprendere messaggi di genere 
diverso(quotidiano,letterario,tecnico,scientifico) 
-Rappresentare eventi, fenomeni,principi,concetti,norme 
procedure. 
-Utilizzare linguaggi diversi (verbale, matematico, 
scientifico, simbolico) e diverse conoscenze disciplinari 
mediante diversi supporti (cartacei, informatici e 
multimediali) 
 

STORIA DELL ’ARTE 
 
 

Leggere e 
comprendere 

i fenomeni  storico- 
artistici 

 
Acquisire gli strumenti 

fondamentali per 
l’osservazione e 

l’analisi dell’opera 
d’arte 

 
Comprendere  testi e 

fonti  di  vario tipo 
 

 
 
-Contestualizzare 
temporalmente un 
fenomeno storico-artistico  
 
- Contestualizzare 
geograficamente un 
fenomeno storico-artistico 
 
-Utilizzare il lessico 
specifico  
 
- Riconoscere il contenuto 
di un’opera d’arte 
 
- Acquisire ed utilizzare gli 
elementi base del 
linguaggio visivo  
 
-Analizzare l’opera d’arte 
dal punto di vista sintattico 
e semantico 
 
 

 
La Preistoria ( Paleolitico / 
Neolitico ) ;  
Arte e civiltà Mesopotamica e 
Egizia ;  
Arte Egea ( Minoica e 
Micenea ) ;  
Arte Greca  .  
 



Collaborare e partecipare 
-Interagire in gruppo 
-Comprendere i diversi punti di vista 
-Riconoscere le proprie e le altrui capacità, gestendo la 
conflittualità 
-Contribuire all’apprendimento comune e alla 
realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento 
dei diritti fondamentali degli altri 
 
Agire in modo autonomo e consapevole 
- Sapersi inserire in modo consapevole nella vita sociale 
-Sostenere nella vita sociale i propri diritti e bisogni 
-  Riconoscere e rispettare i diritti e i bisogni altrui, le 
opportunità comuni 
-Riconoscere e rispettare limiti, regole e responsabilità 
 
Risolvere problemi 
-Affrontare situazioni problematiche 
-  Individuare fonti e risorse adeguate 
-Raccogliere e valutare i dati 
-Applicare nella soluzione di problemi contenuti e metodi 
delle diverse discipline 
 
Individuare collegamenti e relazioni 
-Individuare collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e 
concetti basilari, anche appartenenti a diversi ambiti 
disciplinari e lontani nello spazio e nel tempo 
-Riconoscerne  analogie e differenze, coerenze ed 
incoerenze, cause ed effetti 
-Motivarli con argomentazioni coerenti 
 
Acquisire e interpretare l’informazione 
-Acquisire l'informazione ricevuta nei diversi ambiti e 
attraverso diversi strumenti comunicativi 
-Interpretarla  distinguendo fatti e opinioni 
 

 

DISEGNO 
 

Applicare i principi 
della 

geometria descrittiva 
 

Rappresentare figure 
piane e/o solide in 

proiezioni 
ortogonali 

 
Applicare i 

procedimenti 
grafici nella 

rappresenta- 
zione  di particolari 

archi- 
tettonici o decorativi 

 
 

 

 
- Riconoscere le 
caratteristiche di materiali e 
strumenti per il disegno   
  geometrico  
 
- Acquisire la capacità di 
utilizzare in maniera 
corretta materiali e   
  strumenti  
 
- Riconoscere e 
rappresentare 
rigorosamente i principali 
enti geometrici . 
 
- Sviluppare la capacità di 
applicare correttamente i 
procedimenti  grafico-  
costruttivi delle figure piane  
 
-  Comprendere la relazione  
tra rappresentazione 
tridimensionale  e 
bidimensionale. 
 
-Acquisire un metodo di 
lavoro  efficace nel disegno 

 architettonico 

 
-Enti geometrici fondamentali: 
punto,retta,piano. 
Gli angoli. 
Caratteristiche geometriche 
-Caratteristiche geometriche 
di figure piane . 
- Proiezioni coniche e 
cilindriche :due metodi a 
confronto. Elementi 
fondamentali e di riferimento.  
- Proiezioni ortogonali di figure 
piane. 
-Caratteristiche geometriche 
dei solidi 
-Proiezioni ortogonali di solidi 
- Disegno architettonico 
relativo ad elementi studiati in 
storia dell’arte. 

 

 
 



 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

CLASSE PRIMA  
Storia dell’Arte Disegno 

La  Preistoria  
 
Le Civiltà Orientali  
 
La Civiltà Egea  
Arte Minoica  
Arte Micenea 
 
Arte Greca  
 
 
 
Verranno esaminati gli  aspetti essenziali della cultura artistica attraverso lo 
studio delle opere scelte tra le più “significative” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Materiale e strumenti per il disegno 
La squadratura e la divisione del foglio - Impaginazione 
Enti  geometrici fondamentali e loro proprietà  
Costruzioni geometriche elementari 
Scritturazioni 
Proiezioni ortogonali di figure piane e di semplici solidi geometrici. 
Disegno architettonico: riproduzione di elementi architettonici/decorativi 
inerenti lo studio della storia dell’arte  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



CLASSE  SECONDA 
 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA Competenze Abilità/Capacità Conoscenze/Contenuti  
Imparare ad imparare 
-Organizzare il proprio apprendimento 
-Acquisire un  metodo di lavoro e di studio efficace 
-Individuare, scegliere ed utilizzare varie fonti e varie 
modalità di informazioni e di formazione  in funzione dei  
tempi disponibili e di appropriate strategie di 
apprendimento. 
 
Progettare 
-Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo 
delle proprie attività di studio e di lavoro 
-Utilizzare le conoscenze apprese per riconoscere e 
conseguire obiettivi realistici 
-Valutare vincoli e possibilità esistenti verificando i risultati 
raggiunti 
 
Comunicare 
-Comprendere messaggi di genere diverso 
(quotidiano,letterario,tecnico,scientifico) 
-Rappresentare eventi, fenomeni,principi,concetti,norme 
procedure. 
-Utilizzare linguaggi diversi (verbale, matematico, 
scientifico, simbolico) e diverse conoscenze disciplinari 
mediante diversi supporti (cartacei, informatici e 
multimediali) 
 
Collaborare e partecipare 
-Interagire in gruppo 
-Comprendere i diversi punti di vista 
-Riconoscere le proprie e le altrui capacità, gestendo la 
conflittualità 
-Contribuire all’apprendimento comune e alla 
realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento 

STORIA DELL ’ARTE 
 

Interpretare 
i fenomeni  storico- 

artistici 
 

Fruire in maniera 
consapevole del 

patrimonio storico- 
artistico 

 
Analisi e lettura di 

un’opera 
d’arte. 

 
 
 

 
 
-Riconoscere il carattere 
espressivo dell’opera d’arte 
 
- Sviluppare  la capacità di 
stabilire confronti  con 
opere dello stesso    
   periodo o di periodi diversi 
 
-  Acquisire la 
consapevolezza  del valore 
del patrimonio storico-    
   Artistico 
  
-  Riconoscerne 
l’estensione culturale 
 
- Esporre in modo chiaro, 
logico e coerente le 
conoscenze 
 
 
 

 
- L’Arte Estrusca; 
- L’Arte Romana; 
- L’Arte Paleocristiana ;  
- L’Arte Romanica ;  
 

DISEGNO 
 

Sviluppare l’utilizzo 
del linguaggio grafico 

 
Applicare i principi 

delle proiezioni 
ortogonali 

 
-Differenziare correttamente 
gli spessori delle tracce. 
 
- Disporre correttamente le 
notazioni-numerico letterali 
richieste 

 
- Proiezioni ortogonali di solidi 
e gruppi di solidi . 
 
- Proiezioni di solidi sezionati 
da piani paralleli ai piani di 
proiezione . 



dei diritti fondamentali degli altri 
 
Agire in modo autonomo e consapevole 
- Sapersi inserire in modo consapevole nella vita sociale 
-Sostenere nella vita sociale i propri diritti e bisogni 
-  Riconoscere e rispettare i diritti e i bisogni altrui, le 
opportunità comuni 
-Riconoscere e rispettare limiti, regole e responsabilità 
 
Risolvere problemi 
-Affrontare situazioni problematiche 
-  Individuare fonti e risorse adeguate 
-Raccogliere e valutare i dati 
-Applicare nella soluzione di problemi contenuti e metodi 
delle diverse discipline 
 
Individuare collegamenti e relazioni 
-Individuare collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e 
concetti basilari, anche appartenenti a diversi ambiti 
disciplinari e lontani nello spazio e nel tempo 
-Riconoscerne  analogie e differenze, coerenze ed 
incoerenze, cause ed effetti 
-Motivarli con argomentazioni coerenti 
 
Acquisire e interpretare l’informazione 
-Acquisire l'informazione ricevuta nei diversi ambiti e 
attraverso diversi strumenti comunicativi 
-Interpretarla  distinguendo fatti e opinioni 
 

 
 
 

Applicare 
procedimenti gra- 

fici nella 
rappresentazione 

di particolari 
architettonici 
o decorativi 

 
Applicare le regole 
della 
assonometria alla 
rappresentazione di 
figure 
geometriche semplici . 
 

 

 
- Osservare un oggetto da 
diversi punti di vista  
 
- Sviluppare la capacità di 
descrivere lo spazio sul 
piano bidimensionale  
 
-  Rappresentare 
correttamente l’oggetto sui 
tre piani  
 
-   Acquisire un metodo di 
lavoro efficace nel disegno 
architettonico 
 
- Saper riconoscere i diversi 
   tipi  di assonometria. 
 
- Saper rappresentare 
semplici figure   
geometriche in 
assonometria 
 

 

 
-Assonometria: 
Generalità:elementi di 
riferimento 
Tipi di assonometrie:obliqua 
ed ortogonale – differenze  
-Assonometria monometrica 
 
- Disegno architettonico 
relativo ad elementi studiati in 
Storia dell’Arte. 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 



CONTENUTI DISCIPLINARI 
CLASSE SECONDA 

Storia dell’Arte Disegno 
Arte Estrusca 
 
Arte Romana 
 
Arte Paleocristiana 
 
Arte Romanica  
 
 
Verranno esaminati gli aspetti essenziali della  cultura artistica attraverso lo 
studio delle opere scelte tra le più “significative” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Proiezioni ortogonali: 
Proiezioni ortogonali di gruppi di solidi piu’ o meno complessi 
Proiezioni ortogonali di solidi sezionati. 
Rappresentazione in assonometrica monometrica di semplici solidi 
geometrici . 
Disegno architettonico: riproduzione di elementi architettonici/decorativi 
bi/tridimensionali 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
CLASSE  TERZA 

 
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA Competenze Abilità/Capacità Conoscenze/Contenuti  
Imparare ad imparare 
-Consolidare il proprio metodo di lavoro e di studio 
-Saper individuare e selezionare le fonti d’informazione ed 
i materiali di studio 
-Armonizzare lo studio al fine di renderlocompatibile con 
le esigenze delle diverse discipline. 
 
Progettare 
-Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo 
delle proprie attività di studio e di lavoro 
-Utilizzare le conoscenze apprese al fine di incrementare il 
livello dei propri obiettivi 
-Valutare vincoli e possibilità esistenti, definendo strategie 
di azione e  verificando i risultati raggiunti 
 
Comunicare 
-Approfondire la conoscenza di messaggi di genere 
diverso (quotidiano,letterario,tecnico,scientifico) e di 
diversa complessità 
-Sviluppare la capacitàdi rappresentare eventi, 
fenomeni,principi,concetti,norme 
,procedure,atteggiamenti, stati d’animo,emozioni,ecc. 
-Sviluppare la capacità di utilizzare linguaggi diversi 
(verbale, matematico, scientifico, simbolico) e diverse 
conoscenze disciplinari mediante diversi supporti 
(cartacei, informatici e multimediali) 
 
Collaborare e partecipare 
-Interagire in modo propositivo e costruttivo nel gruppo 
-Riconoscere nei  diversi punti di vista gli elementi 
positivi 
-Valorizzare le proprie e le altrui capacità, gestendo la 

STORIA DELL ’ARTE 
 

Individuare i principali 
aspetti compositivi e 
contenutistici delle 
opere d'arte. 

 
 

 
- Sviluppare l'uso di un 
lessico specifico. 
 
- Comprendere i significati 
di termini diversi. 
 
- Cogliere gli elementi 
comuni e individuare le 
differenze dei  fenomeni 
storico artistici 
 
- Confrontare opere di 
epoche    diverse e di 
differente stile 
 

 
Il Gotico 
Il Quattrocento e il 
Cinquecento 

DISEGNO 
 

Restituire una 
rappresentazione 
tridimensionale dello 
spazio. 
 
Individuare le 
strategie 
appropriate per la 
soluzione 
dei problemi grafici 
 
Applicare la teoria 
delle ombre  alla 
rappresentazione di 

 
- Cogliere la relazione tra la 
rappresentazione 
bidimensionale e lo sviluppo 
tridimensionale 

 
- Saper collocare 
correttamente una forma 
nello spazio. 
 
 
 - Saper rappresentare 
graficamente le ombre in 
proiezioni              
   assonometriche  
 

 
 
- Assonometria monometrica 
di gruppi di solidi complessi  
 
-Ombre in assonometria 
monometrica di singoli solidi 
 
Disegno architettonico relativo 
ad elementi studiati in Storia 
dell’Arte 
 
 



conflittualità 
-Contribuire all’apprendimento comune e alla 
realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento 
dei diritti fondamentali degli altri 
 
Agire in modo autonomo e consapevole 
- Sapersi inserire in modo consapevole nella vita sociale 
-Esplicitare con chiarezza nella vita sociale i propri diritti e 
bisogni 
-  Riconoscere e rispettare i diritti e i bisogni altrui, le 
opportunità comuni 
-Sviluppare una maggiore consapevolezza nel 
riconoscere e rispettare limiti, regole e responsabilità 
 
Risolvere problemi 
-Contribuire alla soluzione di situazioni problematiche 
-Costruire e verificare ipotesi 
-Riconoscere e selezionare la validità delle fonti 
-Raccogliere e valutare i dati 
-Proporre soluzioni utilizzando contenuti e metodi delle 
diverse discipline, secondo il tipo di problema 
 
Individuare collegamenti e relazioni 
-Individuare collegamenti e relazioni tra fenomeni 
complessi anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari 
e lontani nello spazio e nel tempo 
-Riconoscerne  analogie e differenze, coerenze ed 
incoerenze, cause ed effetti e motivarne le ragioni 
 
Acquisire e interpretare l’informazione 
-Acquisire l'informazione ricevuta nei diversi ambiti e 
attraverso diversi strumenti comunicativi 
-Interpretarla  criticamente valutandone l’attendibilità e l 
‘utilità, distinguendo fatti e opinioni 
 

figure       
geometriche  
 
Applicare le norme del 
disegno all’analisi e 
alla conoscenza 
dell’ambiente costruito 
 
Applicazione di 
procedimenti di 
costruzione grafica 
sulla 
rappresentazione di 
un particolare 
architettonico o 
decorativo 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
  

 
 
 



CONTENUTI DISCIPLINARI 
CLASSE TERZA 

Storia dell’Arte Disegno 
 

Il Gotico 
 
Il Quattrocento 
 
Il Cinquecento 
 
Verranno esaminati gli aspetti essenziali della  cultura artistica attraverso lo 
studio delle opere scelte tra le più “significative” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Le proiezioni assonometriche: modalità di rappresentazione 
La teoria delle ombre   applicate a semplici solidi in assonometria 
monometrica . 
Le proiezioni assonometriche applicate a solidi e a  gruppi di solidi piu’ 
o meno complessi e articolati, compresi elementi o organismi 
architettonici. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CLASSE  QUARTA 

 
COMPETENZE CHIAVE DI  CITTADINANZA Competenze Abilità/Capacità Conoscenze/Contenuti 
Imparare ad imparare 
-Consolidare il proprio metodo di lavoro e di studio 
-Saper individuare e selezionare le fonti d’informazione ed 
i materiali di studio 
-Armonizzare lo studio al fine di renderlo compatibile con 
le esigenze delle diverse discipline. 
 
Progettare 
-Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo 
delle proprie attività di studio e di lavoro 
-Utilizzare le conoscenze apprese al fine di incrementare il 
livello dei propri obiettivi 
-Valutare vincoli e possibilità esistenti, definendo strategie 
di azione e  verificando i risultati raggiunti 
 
Comunicare 
-Approfondire la conoscenza di messaggi di genere 
diverso (quotidiano,letterario,tecnico,scientifico) e di 
diversa complessità 
-Sviluppare la capacità di rappresentare eventi, 
fenomeni,principi,concetti,norme,procedure,atteggiamenti, 
stati d’animo,emozioni,ecc. 
-Sviluppare la capacità di utilizzare linguaggi diversi 
(verbale, matematico, scientifico, simbolico) e diverse 
conoscenze disciplinari mediante diversi supporti 
(cartacei, informatici e multimediali) 
 
Collaborare e partecipare 
-Interagire in modo propositivo e costruttivo nel gruppo 
-Riconoscere nei  diversi punti di vista gli elementi 
positivi 
-Valorizzare le proprie e le altrui capacità, gestendo la 

STORIA DELL ’ARTE 
 

Decodificare i 
contenuti dell'opera 
d'arte e cogliere i 

nessi interdisciplinari 

 
- Saper individuare aspetti 
innovativi ed elementi di 
continuità  nelle diverse 
manifestazioni artistiche. 
 
- Cogliere i nessi tra 
l'evoluzione del linguaggio 
artistico e le trasformazioni 
culturali 
 

 
Seicento 
Settecento; 
Primo Ottocento 

DISEGNO 
 

Sviluppare una 
rappresentazione 
assonometrica e 
prospettica dello 
spazio. 
 
Individuare strategie 
appropriate per la 
soluzione dei problemi 
grafici 
 
Applicare le norme del 
disegno all’analisi e 
alla conoscenza 
dell’ambiente costruito 
 
Applicare le regole 
della 

  
 
-Saper riconoscere gli 
elementi costitutivi di una 
rappresentazione 
prospettica. 
 
- Avvalersi dei processi 
grafici per restituire 
un'immagine coerente della 
realtà. 
 
 

 
Assonometria e prospettiva: 
due metodi proiettivi a 
confronto. 
La prospettiva: tipi ed 
elementi di riferimento   
Prospettiva centrale di 
semplici solidi 
 
Disegno architettonico relativo 
ad elementi studiati in Storia 
dell’Arte 
 
 



conflittualità 
-Contribuire all’apprendimento comune e alla 
realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento 
dei diritti fondamentali degli altri 
 
Agire in modo autonomo e consapevole 
- Sapersi inserire in modo consapevole nella vita sociale 
-Esplicitare con chiarezza nella vita sociale i propri diritti e 
bisogni 
-  Riconoscere e rispettare i diritti e i bisogni altrui, le 
opportunità comuni 
-Sviluppare una maggiore consapevolezza nel 
riconoscere e rispettare limiti, regole e responsabilità 
 
Risolvere problemi 
-Contribuire alla soluzione di situazioni problematiche 
-Costruire e verificare ipotesi 
-Riconoscere e selezionare la validità delle fonti 
-Raccogliere e valutare i dati 
-Proporre soluzioni utilizzando contenuti e metodi delle 
diverse discipline, secondo il tipo di problema 
 
Individuare collegamenti e relazioni 
-Individuare collegamenti e relazioni tra fenomeni 
complessi anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari 
e lontani nello spazio e nel tempo 
-Riconoscerne  analogie e differenze, coerenze ed 
incoerenze, cause ed effetti e motivarne le ragioni 
 
Acquisire e interpretare l’informazione 
-Acquisire l'informazione ricevuta nei diversi ambiti e 
attraverso diversi strumenti comunicativi 
-Interpretarla  criticamente valutandone l’attendibilità e l 
‘utilità, distinguendo fatti e opinioni 
 

prospettiva frontale 
alla 
rappresentazione di 
figure geometriche 
 
 

 

 



 
CONTENUTI DISCIPLINARI 

CLASSE QUARTA 

Storia dell’Arte Disegno 
 

Barocco 
 
Rococò 
 
Primo Ottocento: 
Il Neoclassicismo 
 
Romanticismo 
 
Realismo 
 
Verranno esaminati gli aspetti essenziali della  cultura artistica attraverso lo 
studio delle opere scelte tra le più “significative” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Prospettiva centrale di  solidi . 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 



CLASSE  QUINTA 
 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA Competenze Abilità/Capacità Conoscenze/Contenuti  
Imparare ad imparare 
-Consolidare il proprio metodo di lavoro e di studio 
-Saper individuare e selezionare le fonti d’informazione ed 
i materiali di studio 
-Armonizzare lo studio al fine di renderlo compatibile con 
le esigenze delle diverse discipline. 
 
Progettare 
-Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo 
delle proprie attività di studio e di lavoro 
-Utilizzare le conoscenze apprese al fine di incrementare il 
livello dei propri obiettivi 
-Valutare vincoli e possibilità esistenti, definendo strategie 
di azione e  verificando i risultati raggiunti 
 
Comunicare 
-Approfondire la conoscenza di messaggi di genere 
diverso (quotidiano,letterario,tecnico,scientifico) e di 
diversa complessità 
-Sviluppare la capacità di rappresentare eventi, 
fenomeni,principi,concetti,norme,procedure,atteggiamenti, 
stati d’animo,emozioni,ecc. 
-Sviluppare la capacità di utilizzare linguaggi diversi 
(verbale, matematico, scientifico, simbolico) e diverse 
conoscenze disciplinari mediante diversi supporti 
(cartacei, informatici e multimediali) 
 
Collaborare e partecipare 
-Interagire in modo propositivo e costruttivo nel gruppo 
-Riconoscere nei  diversi punti di vista gli elementi 
positivi 
-Valorizzare le proprie e le altrui capacità, gestendo la 
conflittualità 

STORIA DELL ’ARTE 
 

Individuare i principali 
aspetti compositivi e 
contenutistici delle 
opere d'arte. 
 
Affinare la sensibilità 
estetica e quella 
critica 

 

 
-Sviluppare l'uso di un 
lessico specifico. 
 
-Comprendere i significati di 
termini diversi. 
 
-Cogliere gli elementi 
comuni e individuare le 
differenze dei  fenomeni 
storico artistici. 
 
 
 

 
Secondo Ottocento 
Novecento 
 

DISEGNO 
 

Restituire una 
rappresentazione 
tridimensionale dello 
spazio. 
 
Applicare le norme del 
disegno all’analisi e 
alla conoscenza del 
ambiente costruito 

  
 
-Cogliere la relazione tra la 
rappresentazione 
bidimensionale e lo sviluppo 
tridimensionale. 
 
 
- Saper collocare 
correttamente una forma 
nello spazio. 
 
 

 
 
Approfondimento della 
prospettiva centrale 
(Trimestre) 
Analisi e confronto dei tre 
metodi ,e relativi tipi , di 
proiezione studiati nel corso 
degli anni in modo 
teorico.(Pentamestre)  
 
Disegno architettonico relativo 
ad elementi studiati in Storia 
dell’Arte 
 
 



-Contribuire all’apprendimento comune e alla 
realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento 
dei diritti fondamentali degli altri 
 
Agire in modo autonomo e consapevole 
- Sapersi inserire in modo consapevole nella vita sociale 
-Esplicitare con chiarezza nella vita sociale i propri diritti e 
bisogni 
-  Riconoscere e rispettare i diritti e i bisogni altrui, le 
opportunità comuni 
-Sviluppare una maggiore consapevolezza nel 
riconoscere e rispettare limiti, regole e responsabilità 
 
Risolvere problemi 
-Contribuire alla soluzione di situazioni problematiche 
-Costruire e verificare ipotesi 
-Riconoscere e selezionare la validità delle fonti 
-Raccogliere e valutare i dati 
-Proporre soluzioni utilizzando contenuti e metodi delle 
diverse discipline, secondo il tipo di problema 
 
Individuare collegamenti e relazioni 
-Individuare collegamenti e relazioni tra fenomeni 
complessi anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari 
e lontani nello spazio e nel tempo 
-Riconoscerne  analogie e differenze, coerenze ed 
incoerenze, cause ed effetti e motivarne le ragioni 
 
Acquisire e interpretare l’informazione 
-Acquisire l'informazione ricevuta nei diversi ambiti e 
attraverso diversi strumenti comunicativi 
-Interpretarla  criticamente valutandone l’attendibilità e l 
‘utilità, distinguendo fatti e opinioni 
 

 

 
 



CONTENUTI DISCIPLINARI 
CLASSE QUINTA 

Storia dell’Arte Disegno 
 
Secondo Ottocento: 
Architettura 
Impressionismo 
Post Impressionismo 
Simbolismo 
 
Primo Novecento: 
L’architettura 
Razionalismo funzionale  
Razionalismo Italiano 
 
Le avanguardie: 
Espressionismo 
Cubismo 
Astrattismo 
Futurismo 
 
De Stijl 
 
 

 
 
Approfondimento della prospettiva centrale. 
 
Eventuali analisi e riflessioni teoriche sui metodi e tipi della 
geometria descrittiva. 
 
Data l’esiguità di ore, nel pentamestre, in vista dell’esame di Stato, 
sarà privilegiato lo studio  della Storia dell’Arte. 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                           
Mezzi e Metodi 
Esercitazioni esplicative alla lavagna per la risoluzione di problemi proiettivi,  libro di testo, utilizzo di materiale specifico per l’illustrazione piu’ 
concreta dei problemi proiettivi (solidi,piani di riferimento,ecc). 
Visione di slides e filmati di approfondimento 
Lezioni frontali e lezioni partecipate 
 
Tecniche e strumenti di verifica:  
VERIFICHE: 
Sono previstre due prove di verifica nel primo trimestre: di cui una scritto/grafica e  una orale di Storia dell’arte; tre  nel successivo pentamestre: 
di cui una scritto/grafica e  due orali di Storia dell’arte. Fanno eccezione le classi quinte in quanto finalizzando lo studio della Storia dell’Arte 



all’esame di stato, non svolgeranno verifiche scritto/grafiche nel pentamestre salvo casi particolari inerenti lo svolgimento dei contenuti minimi del 
disegno, qualora non siano stati già trattati, o per scelte didattiche individuali del docente  di corso.                                                                                               
Esse saranno di tipo formativo e sommativo. 
Per la storia dell’arte saranno di tipo orale, per il disegno di tipo scritto/grafiche e consisteranno in esercitazioni da svolgere a casa/scuola. 
Ci si riserva, in base all’organizzazione temporale del corso di Disegno e Storia dell’Arte, di predisporre una verifica scritto/grafica nel trimestre e 
una nel pentamestre da svolgere nella classi prime, seconde e terze. 
 
Criteri di valutazione  
Le valutazioni saranno conformi alle griglie predisposte allegate al PTOF . 

 
Attività e Progetti  
Potenziamento  
Recupero  
Valorizzazione delle eccellenze 
Visite guidate  
Partecipazione ad eventi culturali e sportivi  
Partecipazione a progetti interni ed esterni 

                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                             
 


