
CARENZE DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
PRIMO ANNO 

STORIA DELL’ARTE 

Usare un lessico corretto 

Conoscere con proprietà il significato dei termini e concetti fondamentali propri della disciplina 

Conoscere in modo lineare gli argomenti oggetto di studio 

Esporre in forma chiara e coerente gli argomenti studiati 

Rielaborare e collegare in modo semplice eventi e situazioni 

Analizzare i contenuti appresi in modo elementare 

Conoscere l’arte preistorica 

Conoscere l’arte  del vicino oriente 

Conoscere l’arte egizia 

Conoscere l’arte greca 

Conoscere l’arte etrusca 

DISEGNO 

Conoscere  i vari strumenti e supporti per il disegno  geometrico  

Utilizzare in maniera corretta materiali e strumenti  

Orientarsi nell’impaginazione di un elaborato 

Rappresentare i principali enti geometrici  

Rappresentare figure piane  

Comprendere la relazione  tra rappresentazione tridimensionale  e bidimensionale. 

Acquisire un metodo di lavoro  nel disegno architettonico 

Riprodurre elementi architettonici di periodi artistici studiati anche con alcune tecniche pittoriche  

Rappresentare figure piane in proiezioni ortogonali 

Rappresentare figure solide in proiezioni ortogonali 

 

SECONDO ANNO 

STORIA DELL’ARTE 

Usare un lessico corretto 

Conoscere con proprietà il significato dei termini e concetti fondamentali propri della disciplina 

Conoscere in modo lineare gli argomenti oggetto di studio 

Esporre in forma chiara e coerente gli argomenti studiati 

Leggere l’opera d’arte nei suoi elementi fondamentali: opera in sé, artista,  contesto 

Rielaborare e collegare eventi e situazioni 

Analizzare i contenuti appresi 

Conoscere l’arte romana 

Conoscere l’arte  paleocristiana 

Conoscere l’arte romanica 

Conoscere l’arte gotica 

DISEGNO 

Conoscere  i vari strumenti e supporti per il disegno  geometrico  

Utilizzare in maniera corretta materiali e strumenti  

Utilizzare la caratterizzazione del segno 

Comprendere la relazione  tra rappresentazione tridimensionale  e bidimensionale. 

Acquisire un metodo di lavoro  nel disegno architettonico 

Riprodurre elementi architettonici di periodi artistici studiati anche con alcune tecniche pittoriche  

Rappresentare gruppi di solidi in proiezioni ortogonali 

Rappresentare gruppi di solidi sezionati in proiezioni ortogonali 

Saper riconoscere i diversi  tipi  di assonometria. 

Saper rappresentare semplici figure   geometriche in assonometria 

 

TERZO ANNO 

STORIA DELL’ARTE 

Usare un lessico corretto 

Conoscere con proprietà il significato dei termini e concetti fondamentali propri della disciplina 



Conoscere in modo lineare gli argomenti oggetto di studio 

Esporre in forma chiara e coerente gli argomenti studiati 

Leggere l’opera d’arte nei suoi elementi fondamentali: opera in sé, artista,  contesto 

Rielaborare e collegare eventi e situazioni anche in nuovi contesti 

Analizzare i contenuti appresi in modo parzialmente autonomo 

Conoscere il quattrocento   
Conoscere il cinquecento   
 

DISEGNO 

Conoscere  i vari strumenti e supporti per il disegno  geometrico  

Utilizzare in maniera corretta materiali e strumenti  

Utilizzare la caratterizzazione del segno 

Comprendere la relazione  tra rappresentazione tridimensionale  e bidimensionale. 

Acquisire un metodo di lavoro  nel disegno architettonico 

Riprodurre elementi architettonici di periodi artistici studiati anche con alcune tecniche pittoriche  

Applicare le ombre in proiezioni ortogonali . 

Rappresentare in assonometria monometrica  gruppi di solidi complessi  

Rappresentare le ombre in assonometria monometrica di singoli solidi 

 

QUARTO ANNO 

STORIA DELL’ARTE 

Usare un lessico appropriato  

Conoscere con proprietà il significato dei termini e concetti fondamentali propri della disciplina 

Conoscere in modo lineare gli argomenti oggetto di studio 

Esporre in modo fluido gli argomenti studiati 

Leggere l’opera d’arte nei suoi elementi fondamentali: opera in sé, artista,  contesto 

Rielaborare e collegare eventi e situazioni anche in nuovi contesti autonomamente 

Analizzare i contenuti appresi in modo  autonomo 

Conoscere il seicento   
Conoscere il settecento   
Conoscere il primo ottocento   

DISEGNO 

Conoscere  i vari strumenti e supporti per il disegno  geometrico  

Utilizzare in maniera corretta materiali e strumenti  

Utilizzare la caratterizzazione del segno 

Comprendere la relazione  tra rappresentazione tridimensionale  e bidimensionale. 

Acquisire un metodo di lavoro  nel disegno architettonico 

Riprodurre elementi architettonici di periodi artistici studiati anche con alcune tecniche pittoriche  
Riconoscere gli elementi costitutivi di una rappresentazione prospettica. 

Individuare e applicare strategie appropriate per la soluzione dei problemi grafici 

Applicare le regole della prospettiva frontale 

Rappresentare semplici elementi in prospettiva frontale 

QUINTO ANNO 

STORIA DELL’ARTE 

Usare un lessico appropriato 

Conoscere con proprietà il significato dei termini e concetti fondamentali propri della disciplina 

Conoscere in modo lineare gli argomenti oggetto di studio 

Esporre in forma chiara e coerente gli argomenti studiati 

Leggere l’opera d’arte nei suoi elementi fondamentali: opera in sé, artista,  contesto 

Rielaborare e collegare eventi e situazioni  in nuovi contesti 

Analizzare i contenuti appresi in modo autonomo e articolato 

Conoscere il secondo ottocento   
Conoscere il novecento   

DISEGNO 

Conoscere  i vari strumenti e supporti per il disegno  geometrico  



Utilizzare in maniera corretta materiali e strumenti  

Utilizzare la caratterizzazione del segno 

Comprendere la relazione  tra rappresentazione tridimensionale  e bidimensionale. 

Acquisire un metodo di lavoro  nel disegno architettonico 

Riprodurre elementi architettonici di periodi artistici studiati anche con alcune tecniche pittoriche  

Riconoscere gli elementi costitutivi di una rappresentazione prospettica. 

Individuare e applicare strategie appropriate per la soluzione dei problemi grafici 

Applicare le regole della prospettiva frontale  

Rappresentare elementi in prospettiva frontale 

 


