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LICEO SCIENTIFICO STATALE “MALPIGHI” 
V i a  S i l v e s t r i  n °  3 0 1  c a p  0 0 1 6 4    R O M A  

Classe I  Sezione C      Anno Scolastico    2019/20
 documento iniziale docente 

 
Materia: Disegno e Storia dell’Arte ( classe di concorso A017 )  Professore: Giancarlo Bravini 
 

 RISORSE TEMPORALI (monte ore annuo di lezione) 
Ore settimanali n. 2 2 x 33 settimane =  66 ore di lezione annue:  

 SITUAZIONE DELLA CLASSE 
La classe appare omogenea e ben motivata, nel suo complesso, all’attenzione come all’applicazione nella disciplina.  Esiste parzialmente un problema ancora di metodo 
accompagnato dall’uso di un linguaggio scritto ed orale mediamente buono. Le basi per effettuare un percorso proficuo ci sono sia per il raggiungimento degli obiettivi 
imprescindibili che per  la valorizzazione delle eccellenze. 

 ADESIONE / SCOSTAMENTO, OVVERO INTEGRAZIONE RISPETTO AL PROGRAMMA MINIMO COMUNE, 
CONCORDATO DAI DOCENTI DELLA MEDESIMA DISCIPLINA NELLE RIUNIONI DI DIPARTIMENTO DI 
INIZIO ANNO E RELATIVE MOTIVAZIONI: 

C’è adesione alla programmazione didattica stilata in sede dipartimentale sia per l’area del Disegno che della Storia dell’Arte. 
 

 OBIETTIVI  DIDATTICI CHE CI SI RIPROMETTE DI RAGGIUNGERE  (Legge 296 del 27.12.2006 – art.1, comma 622 e s.m.): 
Competenze Abilità Conoscenze 

Disegno: individuare in alcune opere 
d’arte la struttura spaziale, riconoscendo, 
ad esempio, se un’opera è rappresentata 
in proiezione ortogonale. 

 leggere una piantina di un monumento 
ed individuarne l’alzato; 

 saper realizzare alcune tavole 
utilizzando le proiezioni ortogonali.  
Comprensione della domanda o dell’ 
istruzione; 
Pertinenza dell’elaborato o parte di esso 
o quanto richiesto; 
La coerenza logica interna 
dell’elaborato; 
 
Storia dell’Arte: 

- Saper fornire una descrizione 
delle opere d’arte affrontate; 

- Saper correttamente utilizzare 
una specifica terminologia nella 
descrizione; 

- Capacità di analizzare un’opera 
o un fatto artistico dal punto di 
vista stilistico; 

- Capacità di contestualizzare 
opportunamente l’opera d’arte, 
la personalità artistica, il 
movimento o la tendenza; 

- Correttezza dei dati storici 
indicati; 

- Capacità di analizzare l’opera 
d’arte in termini iconologici, 
evidenziandone i significati 
evidenti e quelli non 
immediatamente riconoscibili. 

- Conoscenza dei principali 
aspetti specifici relativi alle 
tecniche di produzione delle 
opere d’arte. 
 
 

       Disegno: 
- Utilizzare il disegno e le tecniche 
grafiche per la rappresentazione di 
forme e figure e per l’analisi di 
architetture. 
Storia dell’Arte: 
- Utilizzare più metodi per analizzare e 
leggere opere d’arte, anche attraverso 
l’uso di sistemi multimediali. 
- Riconoscere il periodo storico e il 
luogo in cui è stata prodotta un’opera 
d’arte. 
- Individuare i principali caratteri 
stilistici, l’uso delle tecniche e i 
materiali impiegati. 
- Riconoscere gli elementi formali 
(codici iconici), le regole ompositive 
(spazio,proporzioni, …) nelle opere 
d’arte. 
- Riconoscere gli elementi della 
struttura, la funzione e il valore d’uso 
nelle opere di architettura e di 
scultura. 
- Individuare, attraverso lo strumento 
informatico, i luoghi attuali di 
conservazione della civiltà romana. 
- Riconoscere la dimensione 
simbolica delle immagini sacre e 
profane attraverso l’analisi 
iconografica e iconologia. 
- Confrontare le tecniche, le modalità 
costruttive, gli stili tra le opere 
(architettura, scultura e pittura) in 
rapporto ai luoghi e ai periodi storici 
studiati. 
- Utilizzare i supporti multimediali e 
audiovisivi per analizzare le opere 
d’arte. 
- Utilizzare una corretta terminologia 
per definire l’oggetto artistico. 
 

Disegno:  

- Le COSTRUZIONI 
GEOMETRICHE: 

-  Perpendicolari - Rette parallele 
- Angoli – Figure piane – 

Tangenti Raccordi – Curve 
- Lo sviluppo delle figure solide 
- Nozioni sulle Proiezioni 

ortogonali 

Stori        Storia dell’Arte: 
- La Preistoria: 
- Le pitture rupestri – La 

ceramica neolitica – La scultura 
– L’architettura 

- Le grandi civiltà del vicino 
Oriente: 

- La civiltà sumero-accadica – I 
Babilonesi – Gli Assiri 

- L’Egitto 
- CRETA E MICENE 
- La Grecia: 

Il periodo di formazione 
Gli ordini dei templi 
L’età arcaica 
Lo stile severo 
L’età classica 
L’età ellenistica 

- Gli Etruschi 
- Introduzione all’arte Romana 

 



 
 

 PARTICOLARI METODOLOGIE CHE SI INTENDE SPERIMENTARE 
Disegno: spiegazione dell’esercizio grafico alla lavagna,gli alunni eseguono in parallelo l’esercizio su un blocco di disegno. 
Richiesta di spiegazioni durante l’esercizio svolto dal docente.  
Storia dell’Arte: spiegazione in classe dell’unità didattica integrando il testo in adozione e dando una lettura icnografica ed 
iconologica ( ove occorra ) delle opere prese in esame. Studio domestico dell’u.d. Verifiche orali e relazioni. 
Per questa disciplina si ritiene fondamentale per gli allievi apprendere il metodo di  lettura della comunicazione iconica. 
 

 STRUMENTI DI MONITORAGGIO,  CONTROLLO  E  VERIFICA: 
Il monitoraggio, per il  Disegno avviene in due fasi: in classe durante la spiegazione alla lavagna da parte del docente con  controllo degli appunti presi 
dagli alunni e con risposte chiarificatrici a domande poste dagli stessi sull’esercizio proposto. La verifica dell’effettiva comprensione teorica 
dell’esercitazione e della qualità grafica avviene anche  a distanza di una settimana. 
La verifica delle conoscenze ed abilità può essere effettuata anche con esercizi alla lavagna.  
Resta poi , a régime ,l’effettuazione di compiti in classe di disegno. 
Per la Storia dell’Arte lo strumento principe è lo studio degli argomenti spiegati ed assegnati con  relative verifiche scritte e/o orali. 
Si ritiene molto importante l’approfondimento individuale di determinati argomenti affrontati attraverso il metodo della ricerca 
accompagnata dalla bibliografia delle fonti. 

 Descrizione delle verifiche 
Tipologia Quantità 

Prove scritte e/o grafiche in classe. Minimo 1 compito in classe nel quadrimestre; Uno nel 2° 
quadrimestre 

Esercitazioni grafiche in classe. Le quantità sono legate direttamente a ciascuna u.d. di 
disegno che sia stata spiegata dal docente. 

Verifiche di storia dell’arte    Due verifiche (orale o scritta) a quadrimestre 

Criteri di valutazione da tenere presenti.  
Per i criteri di valutazione ci  si atterrà a quelli esplicitati nel POF: la misurazione aritmetica dei risultati delle 
verifiche da una parte, ed impegno, partecipazione,  interesse  e regolarità nello studio dall’altra. 
Saranno oggetto di valutazione le seguenti conoscenze, capacità e abilità nel disegno: 

• la conoscenza di specifiche modalità convenzionali di rappresentazione grafica, secondo l’articolazione 
proposta; 

• le capacità di procedere operativamente realizzando elaborati grafici definiti secondo le sopraindicate 
specifiche modalità convenzionali di rappresentazione; 

• la conoscenza e le capacità di utilizzo delle tecniche grafiche e/o grafico-pittoriche insegnate; 

• le capacità di strutturare coerentemente e razionalmente le rappresentazioni bidimensionali della 
tridimensionalità; 

• l’ordine, la precisione e le abilità tecniche nelle rappresentazioni grafiche e grafico-pittoriche; 

• le capacità di comunicazione grafico-visiva; 

• le capacità di rielaborazione, di personalizzazione e di ampliamento autonomo di quanto assegnato. 

Saranno oggetto di valutazione le seguenti conoscenze, capacità e abilità nella storia dell’arte: 
• La conoscenza specifica di stili, correnti e singole personalità del campo artistico; 

• La capacità di fornire una descrizione delle opere d’arte affrontate; 

• La correttezza e la specificità terminologica adottata nella descrizione; 

• La capacità di analizzare un’opera o un fatto artistico dal punto di vista stilistico; 

• La capacità di contestualizzare opportunamente l’opera d’arte, la personalità artistica, il movimento o la 
tendenza; 

• La correttezza dei dati storici indicati; 

• La capacità di analizzare l’opera d’arte in termini iconologici, evidenziandone i significati evidenti e quelli non 
immediatamente riconoscibili. 

Data, 25/11/2018           Il Docente 
 
 
 



 

 
LICEO SCIENTIFICO STATALE TERESA GULLACE TALOTTA  
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Classe 2  Sezione C      Anno Scolastico    2019/20
 documento iniziale docente 

 
Materia: Disegno e Storia dell’Arte ( classe di concorso A017 )        Professore: Giancarlo Bravini 
 

 RISORSE TEMPORALI (monte ore annuo di lezione) 
Ore settimanali n. 2 2 x  33 settimane =  66 ore di lezione annue:  
 

 SITUAZIONE DELLA CLASSE 
La classe appare  omogenea e motivata, nel suo complesso, all’attenzione come all’applicazione nella disciplina.  Esiste minimamente  un problema ancora di metodo 
accompagnato dall’uso di un linguaggio scritto ed orale sufficiente. Le basi per effettuare un percorso proficuo ci sono sia per il raggiungimento degli obiettivi 
imprescindibili che per  la valorizzazione delle eccellenze. 
 

 ADESIONE / SCOSTAMENTO, OVVERO INTEGRAZIONE RISPETTO AL PROGRAMMA MINIMO COMUNE, 
CONCORDATO DAI DOCENTI DELLA MEDESIMA DISCIPLINA NELLE RIUNIONI DI DIPARTIMENTO DI 
INIZIO ANNO E RELATIVE MOTIVAZIONI: 

C’è adesione alla programmazione didattica stilata in sede dipartimentale sia per l’area del Disegno che della Storia dell’Arte. 
 
 OBIETTIVI  DIDATTICI CHE CI SI RIPROMETTE DI RAGGIUNGERE  (Legge 296 del 27.12.2006 – art.1, comma 622 e s. m.): 

Capacità Abilità Conoscenze 

Disegno: 
individuare in alcune opere d’arte la 
struttura spaziale, riconoscendo, ad  
esempio, se un’opera è rappresentata in 
proiezione ortogonale. 

 saper realizzare alcune tavole 
utilizzando le proiezioni ortogonali.  
Comprensione della domanda o dell’ 
istruzione; 
Pertinenza dell’elaborato o parte di esso o 
quanto richiesto; 
La coerenza logica interna dell’elaborato; 
Storia dell’Arte: 

- Saper fornire una descrizione 
delle opere d’arte affrontate; 

- Saper correttamente utilizzare 
una specifica terminologia nella 
descrizione; 

- Capacità di analizzare un’opera o 
un fatto artistico dal punto di 
vista stilistico; 

- Capacità di contestualizzare 
opportunamente l’opera d’arte, la 
personalità artistica, il movimento 
o la tendenza; 

- Correttezza dei dati storici 
indicati; 

- Capacità di analizzare l’opera 
d’arte in termini iconologici, 
evidenziandone i significati 
evidenti e quelli non 
immediatamente riconoscibili. 

- Conoscenza dei principali aspetti 
specifici relativi alle tecniche di 
produzione delle opere d’arte. 
 

       Disegno: 
- Utilizzare il disegno e le tecniche 
grafiche per la rappresentazione di 
forme e figure e per l’analisi di 
architetture. 
Storia dell’Arte: 
- Utilizzare più metodi per analizzare 
e leggere opere d’arte, anche 
attraverso l’uso di sistemi 
multimediali. 
- Riconoscere il periodo storico e il 
luogo in cui è stata prodotta un’opera 
d’arte. 
- Individuare i principali caratteri 
stilistici, l’uso delle tecniche e i 
materiali impiegati. 
- Riconoscere gli elementi formali 
(codici iconici, plastici…), le regole 
compositive (spazio, proporzioni, ) 
nelle opere d’arte. 
- Riconoscere gli elementi della 
struttura, la funzione e il valore d’uso 
nelle opere di architettura e di 
scultura. 
- Individuare, attraverso lo strumento 
informatico, i luoghi attuali di 
conservazione della civiltà romana. 
- Confrontare le tecniche, le modalità 
costruttive, gli stili tra le opere 
(architettura, scultura e pittura) 
rapportandole ai luoghi e ai periodi 
storici studiati. 
- Utilizzare i supporti multimediali e 
audiovisivi per analizzare le opere 
d’arte. 
- Utilizzare una corretta terminologia 
per definire l’oggetto  

 

       Disegno: 
- I principi basilari delle tecniche di 
rappresentazione grafica:  
la geometria descrittiva,  
le proiezioni ortogonali: di figure piane e 
solide;  
p.o. di solidi ruotati in orizzontale  e 
verticale; sistemi del ribaltamento dei 
piani; sezioni piane di solidi; 
 eventuale teoria delle ombre applicata 
alle proiezioni ortogonali.  
 
       Storia dell’Arte: 
Conoscenza degli elementi di base 
fondamentali del linguaggio della 
comunicazione visuale per capire opere di 
pittura, scultura e architettura. 
- L’arte ROMANA: Le origini; la 
Repubblica; l’Impero. 
- Il Mondo Tardoantico e Paleocristiano; 
-  L’arte Barbarica; 
- Il Romanico;  
- Il Gotico; 
- L’arte Gotica in Italia. 
- Studio delle principali opere dell’arte 
romana viste in rapporto all’arte etrusca. 
Esame delle principali opere di 
architetture, i monumenti celebrativi, gli 
edifici, le opere di ingegneria, ponti, 
strade, terme. Caratteri costruttivi e 
tecniche pittoriche; il mosaico. 

 

 
 



 PARTICOLARI METODOLOGIE CHE SI INTENDE SPERIMENTARE 
Disegno: spiegazione dell’esercizio grafico alla lavagna o lavagna  lim, gli alunni eseguono in parallelo l’esercizio su un blocco 
di disegno. Richiesta di spiegazioni durante l’esercizio svolto dal docente.  
Storia dell’Arte: spiegazione in classe dell’unità didattica integrando il testo in adozione e dando una lettura iconografica ed 
iconologica ( ove occorra ) delle opere prese in esame. Studio domestico dell’u.d. Verifiche orali e relazioni. 
Per questa disciplina si ritiene fondamentale per gli allievi apprendere il metodo  di lettura della comunicazione iconica. 
 
 STRUMENTI DI MONITORAGGIO,  CONTROLLO  E  VERIFICA: 

Il monitoraggio, per il  Disegno avviene in due fasi: in classe durante la spiegazione alla lavagna da parte del docente con  controllo degli appunti presi dagli 
alunni e con risposte chiarificatrici a domande poste dagli stessi sull’esercizio proposto. La verifica dell’effettiva comprensione teorica dell’esercitazione e 
della qualità grafica avviene, a distanza di una settimana. 
La verifica delle conoscenze ed abilità può essere effettuata anche con esercizi alla lavagna. Resta poi , a régime ,l’effettuazione di compiti in classe di disegno. 
Per la Storia dell’Arte lo strumento principe è lo studio degli argomenti spiegati ed assegnati con  relative verifiche scritte e/o orali. 
Si ritiene molto importante l’approfondimento individuale di determinati argomenti affrontati attraverso il metodo della ricerca accompagnata 
dalla bibliografia delle fonti. 

 Descrizione delle verifiche 
Tipologia Quantità 

Prove scritte e/o grafiche in classe. Minimo 1 compito in classe nel quadrimestre; Uno nel 2° 
quadrimestre 

Esercitazioni grafiche in classe. Le quantità sono legate direttamente a ciascuna u.d. di 
disegno che sia stata spiegata dal docente. 

Verifiche di storia dell’arte    Due verifiche (orale o scritta) a quadrimestre 

Criteri di valutazione da tenere presenti.  
Per i criteri di valutazione ci  si atterrà a quelli esplicitati nel POF: la misurazione aritmetica dei risultati delle 
verifiche da una parte, ed impegno, partecipazione,  interesse  e regolarità nello studio dall’altra. 
Saranno oggetto di valutazione le seguenti conoscenze, capacità e abilità nel disegno: 

• la conoscenza di specifiche modalità convenzionali di rappresentazione grafica, secondo l’articolazione 
proposta; 

• le capacità di procedere operativamente realizzando elaborati grafici definiti secondo le sopraindicate 
specifiche modalità convenzionali di rappresentazione; 

• la conoscenza e le capacità di utilizzo delle tecniche grafiche e/o grafico-pittoriche insegnate 

• le capacità di strutturare coerentemente e razionalmente le rappresentazioni bidimensionali della 
tridimensionalità; 

• l’ordine, la precisione e le abilità tecniche nelle rappresentazioni grafiche e grafico-pittoriche; 

• le capacità di comunicazione grafico-visiva; 

• le capacità di rielaborazione, di personalizzazione e di ampliamento autonomo di quanto assegnato. 

Saranno oggetto di valutazione le seguenti conoscenze, capacità e abilità nella storia dell’arte: 
• La conoscenza specifica di stili, correnti e singole personalità del campo artistico; 

• La capacità di fornire una descrizione delle opere d’arte affrontate; 

• La correttezza e la specificità terminologica adottata nella descrizione; 

• La capacità di analizzare un’opera o un fatto artistico dal punto di vista stilistico; 

• La capacità di contestualizzare opportunamente l’opera d’arte, la personalità artistica, il movimento o la 
tendenza; 

• La correttezza dei dati storici indicati. 

• La capacità di analizzare l’opera d’arte in termini iconologici, evidenziandone i significati evidenti e quelli non 
immediatamente riconoscibili; 

Data, 25/11/2019                                                                                                                      il Docente   
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LICEO SCIENTIFICO STATALE “MALPIGHI” 
V i a  S i l v e s t r i  n °  3 0 1  c a p  0 0 1 6 4    R O M A  

Classe 2°  Sezione D      Anno Scolastico    2019/20
 documento iniziale docente 

 
Materia: Disegno e Storia dell’Arte ( classe di concorso A017 )       Professore: Giancarlo Bravini 
 

 RISORSE TEMPORALI (monte ore annuo di lezione) 
Ore settimanali n. 2 2 x  34 settimane =  68 ore di lezione annue:  

 
 SITUAZIONE DELLA CLASSE 

La classe appare  disomogenea e sufficientemente motivata, nel suo complesso, all’attenzione come all’applicazione nella disciplina.  Esiste in maniera minima un 
problema ancora di metodo accompagnato dall’uso di un linguaggio scritto ed orale mediamente sufficiente, ma  nel complesso appare una buona classe . Le basi per 
effettuare un percorso proficuo ci sono sia per il raggiungimento degli obiettivi imprescindibili che per  la valorizzazione delle eccellenze. 

 
 ADESIONE / SCOSTAMENTO, OVVERO INTEGRAZIONE RISPETTO AL PROGRAMMA MINIMO COMUNE, 

CONCORDATO DAI DOCENTI DELLA MEDESIMA DISCIPLINA NELLE RIUNIONI DI DIPARTIMENTO DI 
INIZIO ANNO E RELATIVE MOTIVAZIONI: 

C’è adesione alla programmazione didattica stilata in sede dipartimentale sia per l’area del Disegno che della Storia dell’Arte. 
 

 OBIETTIVI  DIDATTICI CHE CI SI RIPROMETTE DI RAGGIUNGERE  (Legge 296 del 27.12.2006 – art.1, comma 622 e s. m.): 
Capacità Abilità Conoscenze 

Disegno: 
individuare in alcune opere d’arte la 
struttura spaziale, riconoscendo, ad  
esempio, se un’opera è rappresentata in 
proiezione ortogonale. 

 leggere una piantina di un monumento 
ed individuarne l’alzato; 

 saper realizzare alcune tavole 
utilizzando le proiezioni ortogonali.  
Comprensione della domanda o dell’ 
istruzione; 
Pertinenza dell’elaborato o parte di esso 
o quanto richiesto; 
La coerenza logica interna ell’elaborato; 
Storia dell’Arte: 

- Saper fornire una descrizione 
delle opere d’arte affrontate; 

- Saper correttamente utilizzare 
una specifica terminologia nella 
descrizione; 

- Capacità di analizzare un’opera 
o un fatto artistico dal punto di 
vista stilistico; 

- Capacità di contestualizzare 
opportunamente l’opera d’arte, 
la personalità artistica, il 
movimento o la tendenza; 

- Correttezza dei dati storici 
indicati; 

- Capacità di analizzare l’opera 
d’arte in termini iconologici, 
evidenziandone i significati 
evidenti e quelli non 
immediatamente riconoscibili. 

- Conoscenza dei principali 
aspetti specifici relativi alle 
tecniche di produzione delle 
opere d’arte. 
 

       Disegno: 
- Utilizzare il disegno e le tecniche 

grafiche per la rappresentazione di 
forme e figure e per l’analisi di 
architetture. 

Storia dell’Arte: 
- Utilizzare più metodi per analizzare e 

leggere opere d’arte, anche attraverso 
l’uso di sistemi multimediali. 

- Riconoscere il periodo storico e il 
luogo in cui è stata prodotta un’ 

   opera d’arte. 
- Individuare i principali caratteri 

stilistici, l’uso delle tecniche e i 
materiali impiegati. 

- Riconoscere gli elementi formali 
(codici iconici, plastici…), le regole 
compositive (spazio, proporzioni,.. 
nelle opere d’arte. 

- Riconoscere gli elementi della 
struttura, la funzione e il valore d’uso 
nelle opere di architettura e di 
scultura. 

- Individuare, attraverso lo strumento 
informatico, i luoghi attuali di 
conservazione della civiltà romana. 

- Confrontare le tecniche, le modalità 
costruttive, gli stili tra le opere 
(architettura, scultura e pittura) 
rapportandole ai luoghi e ai periodi 
storici studiati. 

- Utilizzare i supporti multimediali e 
audiovisivi per analizzare le opere 
d’arte. 

- Utilizzare una corretta terminologia 
per definire l’oggetto  

 

       Disegno: 
- I principi basilari delle tecniche di 
rappresentazione grafica: la 
geometria descrittiva, le proiezioni 
ortogonali: di figure piane e solide; 
p.o. di solidi ruotati in orizzontale  e 
verticale; sistemi del ribaltamento 
dei piani; sezioni piane di solidi; 
eventuale teoria delle ombre 
applicata alle proiezioni ortogonali.  
 

       Storia dell’Arte: 
Conoscenza degli elementi di base 
fondamentali del linguaggio della 
comunicazione visuale per capire  
opere di pittura, scultura e 
architettura. 
- L’arte ROMANA: Le origini; la 
Repubblica; l’Impero. 
- Il Mondo Tardoantico e 
Paleocristiano; 
-  L’arte Barbarica; 
- Il Romanico;  
- Il Gotico; 
- L’arte Gotica in Italia. 
- Studio delle principali opere 
dell’arte romana viste in rapporto 
all’arte etrusca. Esame delle 
principali opere di architetture, i 
monumenti celebrativi, gli edifici, le 
opere di ingegneria, ponti, strade, 
terme. Caratteri costruttivi e 
tecniche pittoriche; il mosaico. 
 



 
 PARTICOLARI METODOLOGIE CHE SI INTENDE SPERIMENTARE 

Disegno: spiegazione dell’esercizio grafico alla lavagna o lavagna lim, gli alunni eseguono in parallelo l’esercizio su un blocco 
di disegno. Richiesta di spiegazioni durante l’esercizio svolto dal docente.  
Storia dell’Arte: spiegazione in classe dell’unità didattica integrando il testo in adozione e dando una lettura icnografica ed 
iconologica ( ove occorra ) delle opere prese in esame. Studio domestico dell’u.d. Verifiche orali e relazioni. 
Per questa disciplina si ritiene fondamentale per gli allievi apprendere il metodo  di lettura della comunicazione iconica. 
 
 STRUMENTI DI MONITORAGGIO,  CONTROLLO  E  VERIFICA: 

Il monitoraggio, per il  Disegno avviene in due fasi: in classe durante la spiegazione alla lavagna da parte del docente con  controllo degli appunti presi dagli 
alunni e con risposte chiarificatrici a domande poste dagli stessi sull’esercizio proposto. La verifica dell’effettiva comprensione teorica dell’esercitazione e della 
qualità grafica avviene, a distanza di una settimana. 
La verifica delle conoscenze ed abilità può essere effettuata anche con esercizi alla lavagna. Resta poi , a régime ,l’effettuazione di compiti in classe di disegno. 
Per la Storia dell’Arte lo strumento principe è lo studio degli argomenti spiegati ed assegnati con  relative verifiche scritte e/o orali. 
Si ritiene molto importante l’approfondimento individuale di determinati argomenti affrontati attraverso il metodo della ricerca accompagnata 
dalla bibliografia delle fonti. 

 Descrizione delle verifiche 
Tipologia Quantità 

Prove scritte e/o grafiche in classe. Minimo 1 compito in classe nel quadrimestre; Uno nel 2° 
quadrimestre 

Esercitazioni grafiche in classe. Le quantità sono legate direttamente a ciascuna u.d. di 
disegno che sia stata spiegata dal docente. 

Verifiche di storia dell’arte    Due verifiche (orale o scritta) a quadrimestre 

Criteri di valutazione da tenere presenti.  
Per i criteri di valutazione ci  si atterrà a quelli esplicitati nel POF: la misurazione aritmetica dei risultati delle 
verifiche da una parte, ed impegno, partecipazione,  interesse  e regolarità nello studio dall’altra. 
Saranno oggetto di valutazione le seguenti conoscenze, capacità e abilità nel disegno: 

• la conoscenza di specifiche modalità convenzionali di rappresentazione grafica, secondo l’articolazione 
proposta; 

• le capacità di procedere operativamente realizzando elaborati grafici definiti secondo le sopraindicate 
specifiche modalità convenzionali di rappresentazione; 

• la conoscenza e le capacità di utilizzo delle tecniche grafiche e/o grafico-pittoriche insegnate 

• le capacità di strutturare coerentemente e razionalmente le rappresentazioni bidimensionali della 
tridimensionalità; 

• l’ordine, la precisione e le abilità tecniche nelle rappresentazioni grafiche e grafico-pittoriche; 

• le capacità di comunicazione grafico-visiva; 

• le capacità di rielaborazione, di personalizzazione e di ampliamento autonomo di quanto assegnato. 

Saranno oggetto di valutazione le seguenti conoscenze, capacità e abilità nella storia dell’arte: 
• La conoscenza specifica di stili, correnti e singole personalità del campo artistico; 

• La capacità di fornire una descrizione delle opere d’arte affrontate; 

• La correttezza e la specificità terminologica adottata nella descrizione; 

• La capacità di analizzare un’opera o un fatto artistico dal punto di vista stilistico; 

• La capacità di contestualizzare opportunamente l’opera d’arte, la personalità artistica, il movimento o la 
tendenza; 

• La correttezza dei dati storici indicati. 

• La capacità di analizzare l’opera d’arte in termini iconologici, evidenziandone i significati evidenti e quelli non 
immediatamente riconoscibili; 

Data, 25/11/2019                                                                                                                    il Docente   
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LICEO SCIENTIFICO STATALE “MALPIGHI” 
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Classe 3  Sezione C      Anno Scolastico    2019/20
 documento iniziale docente 

 
Materia: Disegno e Storia dell’Arte ( classe di concorso A017 )          Professore: Giancarlo Bravini 
 

 RISORSE TEMPORALI (monte ore annuo di lezione) 
Ore settimanali n. 2 2 x 32 settimane =  64 ore di lezione annue:  

 SITUAZIONE DELLA CLASSE 
La classe appare  omogenea e motivata, nel suo complesso, all’attenzione come all’applicazione nella disciplina.  Non esiste  un problema di metodo e si denota un uso di  
linguaggio scritto ed orale mediamente buono, valevole però per circa metà classe; l’altra metà ha bisogno di migliorarsi e di crescere anche culturamente. Le basi per 
effettuare un percorso proficuo ci sono sia per il raggiungimento degli obiettivi imprescindibili che per  la valorizzazione delle eccellenze. 
 

 ADESIONE / SCOSTAMENTO, OVVERO INTEGRAZIONE RISPETTO AL PROGRAMMA MINIMO COMUNE, 
CONCORDATO DAI DOCENTI DELLA MEDESIMA DISCIPLINA NELLE RIUNIONI DI DIPARTIMENTO DI 
INIZIO ANNO E RELATIVE MOTIVAZIONI: 

C’è adesione alla programmazione didattica stilata in sede dipartimentale sia per l’area del Disegno che della Storia dell’Arte. 
 

 OBIETTIVI  DIDATTICI CHE CI SI RIPROMETTE DI RAGGIUNGERE  (Legge 296 del 27.12.2006 – art.1, comma 622): 
Competenze Abilità Conoscenze 

Disegno: 
individuare in alcune opere d’arte la 
struttura spaziale, riconoscendo, ad  
esempio, se un’opera è rappresentata in 
proiezione ortogonale, o in assonometria 

 leggere una piantina di un monumento 
ed individuarne l’alzato; 
Comprensione della domanda o dell’ 
istruzione; 
Pertinenza dell’elaborato o parte di esso 
o quanto richiesto; 
La coerenza logica interna ell’elaborato; 
Storia dell’Arte: 

- Saper fornire una descrizione 
delle opere d’arte affrontate; 

- Saper correttamente utilizzare 
una specifica terminologia nella 
descrizione; 

- Capacità di analizzare un’opera 
o un fatto artistico dal punto di 
vista stilistico; 

- Capacità di contestualizzare 
opportunamente l’opera d’arte, 
la personalità artistica, il 
movimento o la tendenza; 

- Correttezza dei dati storici 
indicati; 

- Capacità di analizzare l’opera 
d’arte in termini iconologici, 
evidenziandone i significati 
evidenti e quelli non 
immediatamente riconoscibili. 

- Conoscenza dei principali 
aspetti specifici relativi alle 
tecniche di produzione delle 
opere d’arte. 

 
 

       Disegno: 
- Utilizzare il disegno e le tecniche 
grafiche per la rappresentazione di 
forme e figure e per l’analisi di 
architetture. 
Storia dell’Arte: 
- Utilizzare più metodi per 
analizzare e leggere opere  
d’arte, anche attraverso l’uso di 
sistemi multimediali. 
- Riconoscere il periodo storico e il 
luogo in cui è stata prodotta 
un’opera d’arte. 
- Individuare i principali caratteri 
stilistici, l’uso delle tecniche e i 
materiali impiegati. 
- Riconoscere gli elementi formali 
(codici iconici, plastici…), le 
regole compositive (spazio,  
proporzioni, ritmo …) nelle opere 
d’arte. 
- Riconoscere gli elementi della 
struttura, la funzione  
e il valore d’uso nelle opere di 
architettura e di scultura. 
- Riconoscere la dimensione 
simbolica delle immagini sacre e 
profane attraverso l’analisi 
iconografica e iconologia. 
- Confrontare le tecniche, le 
modalità costruttive, gli stili tra le 
opere (architettura, scultura e 
pittura) rapportandole ai luoghi e 
ai periodi storici studiati. 
- Utilizzare i supporti multimediali 
e audiovisivi per analizzare le 
opere d’arte. 
- Utilizzare una corretta 
terminologia per definire  
l’oggetto artistico. 
 

       Disegno: 
- I principi basilari delle tecniche di 
rappresentazione  
grafica: la geometria descrittiva, 
l’assonometria. 
- Le sezioni dei solidi di 

rotazione. 
- Le compenetrazioni di solidi in 

assonometria 
- L’ASSONOMETRIA: 
- Assonometria ortogonale ed 

obliqua 
- La teoria delle ombre.  

     Storia dell’Arte: 
Conoscenza degli elementi di 
base fondamentali del 
linguaggio della comunicazione 
visuale per capire opere di 
pittura, scultura e architettura. 

- L’Arte Gotica in Italia fra 
Trecento e Quattrocento: 

- L’Architettura. 
- La Pittura:  
- Il gotico Internazionale: Gentile 

da Fabriano. 
- Il Rinascimento; la Prospettiva; 

Il Brunelleschi. 
- Lorenzo Ghiberti. 
- Donatello.  
- Masaccio. 
- Leon Battista Alberti. 
- Piero Della Francesca. 
- IL RINASCIMENTO = LA 

STAGIONE DELLE 
ESPERIENZE: 

- Botticelli – Bellini – Mantegna 
- IL RINASCIMENTO: la 

stagione delle certezze: 
- Bramante 



-  Leonardo da Vinci  
- Raffaello   
- Michelangelo  
- Giorgione  
- Tiziano 
- IL MANIERISMO 

 
 PARTICOLARI METODOLOGIE CHE SI INTENDE SPERIMENTARE 

Disegno: spiegazione dell’esercizio grafico alla lavagna,gli alunni eseguono in parallelo l’esercizio su un blocco di disegno. 
Richiesta di spiegazioni durante l’esercizio svolto dal docente.  
Storia dell’Arte: spiegazione in classe dell’unità didattica integrando il testo in adozione e dando una lettura icnografica ed 
iconologica ( ove occorra ) delle opere prese in esame. Studio domestico dell’u.d. Verifiche orali e relazioni. 
Per questa disciplina si ritiene fondamentale per gli allievi apprendere il metodo di di lettura della comunicazione iconica. 
 

 STRUMENTI DI MONITORAGGIO,  CONTROLLO  E  VERIFICA: 
Il monitoraggio, per il  Disegno avviene in due fasi: in classe durante la spiegazione alla lavagna da parte del docente con  controllo degli appunti presi 
dagli alunni e con risposte chiarificatrici a domande poste dagli stessi sull’esercizio proposto. La verifica dell’effettiva comprensione teorica 
dell’esercitazione e della qualità grafica avviene, a distanza di una settimana. 
La verifica delle conoscenze ed abilità può essere effettuata anche con esercizi alla lavagna.  
Resta poi , a régime ,l’effettuazione di compiti in classe di disegno. 
Per la Storia dell’Arte lo strumento principe è lo studio degli argomenti spiegati ed assegnati con  relative verifiche scritte e/o orali. 
Si ritiene molto importante l’approfondimento individuale di determinati argomenti affrontati attraverso il metodo della ricerca 
accompagnata dalla bibliografia delle fonti. 

 Descrizione delle verifiche 
Tipologia Quantità 

Prove scritte e/o grafiche in classe. Minimo 1 compito in classe nel quadrimestre; Uno nel 2° 
quadrimestre 

Esercitazioni grafiche in classe. Le quantità sono legate direttamente a ciascuna u.d. di 
disegno che sia stata spiegata dal docente. 

Verifiche di storia dell’arte    Due verifiche (orale o scritta) a quadrimestre 

Criteri di valutazione da tenere presenti.  
Per i criteri di valutazione ci  si atterrà a quelli esplicitati nel POF: la misurazione aritmetica dei risultati delle 
verifiche da una parte, ed impegno, partecipazione,  interesse  e regolarità nello studio dall’altra. 
Saranno oggetto di valutazione le seguenti conoscenze, capacità e abilità nel disegno: 

• la conoscenza di specifiche modalità convenzionali di rappresentazione grafica, secondo l’articolazione 
proposta; 

• le capacità di procedere operativamente realizzando elaborati grafici definiti secondo le sopraindicate 
specifiche modalità convenzionali di rappresentazione; 

• le capacità di strutturare coerentemente e razionalmente le rappresentazioni bidimensionali della 
tridimensionalità; 

• l’ordine, la precisione e le abilità tecniche nelle rappresentazioni grafiche e grafico-pittoriche; 

• le capacità di rielaborazione, di personalizzazione e di ampliamento autonomo di quanto assegnato. 

Saranno oggetto di valutazione le seguenti conoscenze, capacità e abilità nella storia dell’arte: 
• La conoscenza specifica di stili, correnti e singole personalità del campo artistico; 

• La capacità di fornire una descrizione delle opere d’arte affrontate; 

• La correttezza e la specificità terminologica adottata nella descrizione; 

• La capacità di analizzare un’opera o un fatto artistico dal punto di vista stilistico; 

• La capacità di contestualizzare opportunamente l’opera d’arte, la personalità artistica, il movimento o la 
tendenza;       La correttezza dei dati storici indicati. 

• La capacità di analizzare l’opera d’arte in termini iconologici, evidenziandone i significati evidenti e quelli non 
immediatamente riconoscibili; 

Data, 25/11/2019                                                                                                                      il Docente   
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Classe 3  Sezione D      Anno Scolastico    2019/20
 documento iniziale docente 

 
Materia: Disegno e Storia dell’Arte ( classe di concorso A017 )          Professore: Giancarlo Bravini 
 

 RISORSE TEMPORALI (monte ore annuo di lezione) 
Ore settimanali n. 2 2 x 32 settimane =  64 ore di lezione annue:  

 SITUAZIONE DELLA CLASSE 
La classe appare  omogenea e motivata, nel suo complesso, all’attenzione come all’applicazione nella disciplina.  Non esiste  un problema di metodo e si denota un uso di  
linguaggio scritto ed orale mediamente buono, valevole però per circa metà classe; l’altra metà ha bisogno di migliorarsi e di crescere anche culturamente. Le basi per 
effettuare un percorso proficuo ci sono sia per il raggiungimento degli obiettivi imprescindibili che per  la valorizzazione delle eccellenze. 
 

 ADESIONE / SCOSTAMENTO, OVVERO INTEGRAZIONE RISPETTO AL PROGRAMMA MINIMO COMUNE, 
CONCORDATO DAI DOCENTI DELLA MEDESIMA DISCIPLINA NELLE RIUNIONI DI DIPARTIMENTO DI 
INIZIO ANNO E RELATIVE MOTIVAZIONI: 

C’è adesione alla programmazione didattica stilata in sede dipartimentale sia per l’area del Disegno che della Storia dell’Arte. 
 

 OBIETTIVI  DIDATTICI CHE CI SI RIPROMETTE DI RAGGIUNGERE  (Legge 296 del 27.12.2006 – art.1, comma 622): 
Competenze Abilità Conoscenze 

Disegno: 
individuare in alcune opere d’arte la 
struttura spaziale, riconoscendo, ad  
esempio, se un’opera è rappresentata in 
proiezione ortogonale, o in assonometria 

 leggere una piantina di un monumento 
ed individuarne l’alzato; 
Comprensione della domanda o dell’ 
istruzione; 
Pertinenza dell’elaborato o parte di esso 
o quanto richiesto; 
La coerenza logica interna ell’elaborato; 
Storia dell’Arte: 

- Saper fornire una descrizione 
delle opere d’arte affrontate; 

- Saper correttamente utilizzare 
una specifica terminologia nella 
descrizione; 

- Capacità di analizzare un’opera 
o un fatto artistico dal punto di 
vista stilistico; 

- Capacità di contestualizzare 
opportunamente l’opera d’arte, 
la personalità artistica, il 
movimento o la tendenza; 

- Correttezza dei dati storici 
indicati; 

- Capacità di analizzare l’opera 
d’arte in termini iconologici, 
evidenziandone i significati 
evidenti e quelli non 
immediatamente riconoscibili. 

- Conoscenza dei principali 
aspetti specifici relativi alle 
tecniche di produzione delle 
opere d’arte. 

 
 

       Disegno: 
- Utilizzare il disegno e le tecniche 
grafiche per la rappresentazione di 
forme e figure e per l’analisi di 
architetture. 
Storia dell’Arte: 
- Utilizzare più metodi per 
analizzare e leggere opere  
d’arte, anche attraverso l’uso di 
sistemi multimediali. 
- Riconoscere il periodo storico e il 
luogo in cui è stata prodotta 
un’opera d’arte. 
- Individuare i principali caratteri 
stilistici, l’uso delle tecniche e i 
materiali impiegati. 
- Riconoscere gli elementi formali 
(codici iconici, plastici…), le 
regole compositive (spazio,  
proporzioni, ritmo …) nelle opere 
d’arte. 
- Riconoscere gli elementi della 
struttura, la funzione  
e il valore d’uso nelle opere di 
architettura e di scultura. 
- Riconoscere la dimensione 
simbolica delle immagini sacre e 
profane attraverso l’analisi 
iconografica e iconologia. 
- Confrontare le tecniche, le 
modalità costruttive, gli stili tra le 
opere (architettura, scultura e 
pittura) rapportandole ai luoghi e 
ai periodi storici studiati. 
- Utilizzare i supporti multimediali 
e audiovisivi per analizzare le 
opere d’arte. 
- Utilizzare una corretta 
terminologia per definire  
l’oggetto artistico. 
 

       Disegno: 
- I principi basilari delle tecniche di 
rappresentazione  
grafica: la geometria descrittiva, 
l’assonometria. 
- Le sezioni dei solidi di 

rotazione. Le p.o. di solidi 
compenetrati. 

- Le compenetrazioni di solidi in 
assonometria 

- L’ASSONOMETRIA: 
- Assonometria ortogonale ed 

obliqua 
- Eventuale  teoria delle ombre.  

     Storia dell’Arte: 
Conoscenza degli elementi di 
base fondamentali del 
linguaggio della comunicazione 
visuale per capire opere di 
pittura, scultura e architettura. 

- L’Arte Gotica in Italia fra 
Trecento e Quattrocento: 

- L’Architettura. 
- La Pittura:  
- Il gotico Internazionale: Gentile 

da Fabriano. 
- Il Rinascimento; la Prospettiva; 

Il Brunelleschi. 
- Lorenzo Ghiberti. 
- Donatello.  
- Masaccio. 
- Leon Battista Alberti. 
- Piero Della Francesca. 
- IL RINASCIMENTO = LA 

STAGIONE DELLE 
ESPERIENZE: 

- Botticelli – Bellini – Mantegna 
- IL RINASCIMENTO: la 

stagione delle certezze: 



- Bramante 
-  Leonardo da Vinci  
- Raffaello   
- Michelangelo  
- Giorgione  
- Tiziano 
- IL MANIERISMO 

 
 PARTICOLARI METODOLOGIE CHE SI INTENDE SPERIMENTARE 

Disegno: spiegazione dell’esercizio grafico alla lavagna,gli alunni eseguono in parallelo l’esercizio su un blocco di disegno. 
Richiesta di spiegazioni durante l’esercizio svolto dal docente.  
Storia dell’Arte: spiegazione in classe dell’unità didattica integrando il testo in adozione e dando una lettura icnografica ed 
iconologica ( ove occorra ) delle opere prese in esame. Studio domestico dell’u.d. Verifiche orali e relazioni. 
Per questa disciplina si ritiene fondamentale per gli allievi apprendere il metodo di di lettura della comunicazione iconica. 
 

 STRUMENTI DI MONITORAGGIO,  CONTROLLO  E  VERIFICA: 
Il monitoraggio, per il  Disegno avviene in due fasi: in classe durante la spiegazione alla lavagna da parte del docente con  controllo degli appunti presi 
dagli alunni e con risposte chiarificatrici a domande poste dagli stessi sull’esercizio proposto. La verifica dell’effettiva comprensione teorica 
dell’esercitazione e della qualità grafica avviene, a distanza di una settimana. 
La verifica delle conoscenze ed abilità può essere effettuata anche con esercizi alla lavagna.  
Resta poi , a régime ,l’effettuazione di compiti in classe di disegno. 
Per la Storia dell’Arte lo strumento principe è lo studio degli argomenti spiegati ed assegnati con  relative verifiche scritte e/o orali. 
Si ritiene molto importante l’approfondimento individuale di determinati argomenti affrontati attraverso il metodo della ricerca 
accompagnata dalla bibliografia delle fonti. 

 Descrizione delle verifiche 
Tipologia Quantità 

Prove scritte e/o grafiche in classe. Minimo 1 compito in classe nel quadrimestre; Uno nel 2° 
quadrimestre 

Esercitazioni grafiche in classe. Le quantità sono legate direttamente a ciascuna u.d. di 
disegno che sia stata spiegata dal docente. 

Verifiche di storia dell’arte    Due verifiche (orale o scritta) a quadrimestre 

Criteri di valutazione da tenere presenti.  
Per i criteri di valutazione ci  si atterrà a quelli esplicitati nel POF: la misurazione aritmetica dei risultati delle 
verifiche da una parte, ed impegno, partecipazione,  interesse  e regolarità nello studio dall’altra. 
Saranno oggetto di valutazione le seguenti conoscenze, capacità e abilità nel disegno: 

• la conoscenza di specifiche modalità convenzionali di rappresentazione grafica, secondo l’articolazione 
proposta; 

• le capacità di procedere operativamente realizzando elaborati grafici definiti secondo le sopraindicate 
specifiche modalità convenzionali di rappresentazione; 

• le capacità di strutturare coerentemente e razionalmente le rappresentazioni bidimensionali della 
tridimensionalità; 

• l’ordine, la precisione e le abilità tecniche nelle rappresentazioni grafiche e grafico-pittoriche; 

• le capacità di rielaborazione, di personalizzazione e di ampliamento autonomo di quanto assegnato. 

Saranno oggetto di valutazione le seguenti conoscenze, capacità e abilità nella storia dell’arte: 
• La conoscenza specifica di stili, correnti e singole personalità del campo artistico; 

• La capacità di fornire una descrizione delle opere d’arte affrontate; 

• La correttezza e la specificità terminologica adottata nella descrizione; 

• La capacità di analizzare un’opera o un fatto artistico dal punto di vista stilistico; 

• La capacità di contestualizzare opportunamente l’opera d’arte, la personalità artistica, il movimento o la 
tendenza;       La correttezza dei dati storici indicati. 

• La capacità di analizzare l’opera d’arte in termini iconologici, evidenziandone i significati evidenti e quelli non 
immediatamente riconoscibili; 

Data, 25/11/2019                                                                                                                      il Docente   
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Classe 4  Sezione C      Anno Scolastico    2019/20
 documento iniziale docente 

 
Materia: Disegno e Storia dell’Arte ( classe di concorso A017 )    Professore: Giancarlo Bravini 
 

 RISORSE TEMPORALI (monte ore annuo di lezione) 
Ore settimanali n. 2 2 x 32 settimane =  64 ore di lezione annue:  
 

 SITUAZIONE DELLA CLASSE 
La classe appare  omogenea e  molto  motivata, nel suo complesso, all’attenzione come all’applicazione  nella disciplina.  La classe adotta un  linguaggio scritto ed orale 
discreto, eccezion fatta per due o tre elementi che invece utilizzano un linguaggio modesto e  poco consono. Le basi per effettuare un percorso proficuo ci sono sia per il 
raggiungimento degli obiettivi imprescindibili che per  la valorizzazione delle eccellenze. 
 

 ADESIONE / SCOSTAMENTO, OVVERO INTEGRAZIONE RISPETTO AL PROGRAMMA MINIMO COMUNE, 
CONCORDATO DAI DOCENTI DELLA MEDESIMA DISCIPLINA NELLE RIUNIONI DI DIPARTIMENTO DI 
INIZIO ANNO E RELATIVE MOTIVAZIONI: 

C’è adesione alla programmazione didattica stilata in sede dipartimentale sia per l’area del Disegno che della Storia dell’Arte. 
 

 OBIETTIVI  DIDATTICI CHE CI SI RIPROMETTE DI RAGGIUNGERE  (Legge 296 del 27.12.2006 – art.1, comma 622): 
Competenze Abilità Conoscenze 

 
Disegno: 
individuare in alcune opere d’arte la 
struttura spaziale, riconoscendo, ad  
esempio, se un’opera è rappresentata in 
proiezione ortogonale, o in assonometria. 
Comprensione della domanda o dell’ 
istruzione; 
Pertinenza dell’elaborato o parte di esso 
o quanto richiesto; 
La coerenza logica interna ell’elaborato; 
Storia dell’Arte: 

- Saper fornire una descrizione 
delle opere d’arte affrontate; 

- Saper correttamente utilizzare 
una specifica terminologia nella 
descrizione; 

- Capacità di analizzare un’opera 
o un fatto artistico dal punto di 
vista stilistico; 

- Capacità di contestualizzare 
opportunamente l’opera d’arte, 
la personalità artistica, il 
movimento o la tendenza; 

- Correttezza dei dati storici 
indicati; 

- Capacità di analizzare l’opera 
d’arte in termini iconologici, 
evidenziandone i significati 
evidenti e quelli non 
immediatamente riconoscibili. 

- Conoscenza dei principali 
aspetti specifici relativi alle 
tecniche di produzione delle 
opere d’arte. 
 

       Disegno: 
- Utilizzare il disegno e le tecniche 
grafiche per la rappresentazione di 
forme e figure e per l’analisi di 
architetture. 
Storia dell’Arte: 
- Utilizzare più metodi per analizzare e 
leggere opere  
d’arte, anche attraverso l’uso di sistemi 
multimediali. 
- Riconoscere il periodo storico e il 
luogo in cui è stata prodotta un’opera 
d’arte. 
- Individuare i principali caratteri 
stilistici, l’uso delle tecniche e i 
materiali impiegati. 
- Riconoscere gli elementi formali 
(codici iconici), le regole compositive 
(spazio, proporzioni) nelleopered’arte. 
- Riconoscere gli elementi della 
struttura, la funzione e il valore d’uso 
nelle opere di architettura e di scultura. 
- Riconoscere la dimensione simbolica 
delle immagini sacre e profane 
attraverso l’analisi iconografica. 
- Confrontare le tecniche, le modalità 
costruttive, gli stili tra le opere 
(architettura, scultura e pittura) 
rapportandole ai luoghi e ai periodi 
storici studiati. 
- Utilizzare i supporti multimediali e 
audiovisivi per analizzare le opere 
d’arte. 
- Utilizzare una corretta terminologia 
per definire l’oggetto artistico 
 

 
       Disegno: 

- I principi basilari delle tecniche 
di rappresentazione  
grafica: la geometria descrittiva: 
- la prospettiva centrale ed 
accidentale, 
-  la teoria delle ombre. 

       Storia dell’Arte: 
Conoscenza degli elementi di 
base fondamentali del linguaggio 
della comunicazione visuale per 
capire opere di pittura, scultura e 
architettura. 
- IL SEICENTO: LA 

MONUMENTALITA’ E 
FANTASIA: 

- L’Accademia degli 
Incamminati 

- Il Caravaggio. 
- Il Bernini. 
- Il Borromini. 
- Pietro da Cortona. 
- Guarino Guarini 
- Baldassare Longhena 
- VERSO IL SECOLO DEI 

LUMI: Filippo Juvarra e il 
‘700 

- Luigi Vanvitelli 
- Il Tiepolo 
- IL VEDUTISMO: 
- Il Canaletto 
- La RIVOLUZIONE 

FRANCESE: L’Illuminismo 
- Il Neoclassicismo 
- Antonio Canova 
- J. Louis David 



- Francisco Goya 
- Le architetture neoclassiche 
- L’EUROPA DELLA 

RESTAURAZIONE: 
- Il Romanticismo 
- Théodore Géricault 
- Eugène Delacroix 
- Gustave Courbet 
- I  MACCHIAIOLI: Giovanni 

Fattori. 
- La nuova architettura del 

ferro in Europa. 
- L’IMPRESSIONISMO: 
- Edourd Manet 
- Claude Monet 
- Edgar Degas 
- P. Auguste Renoir 
- IL POSTIMPRESSIONISMO 
- Paul Cézanne 
- Paul Gauguin 
- Vincent van Gogh. 

 
 

 PARTICOLARI METODOLOGIE CHE SI INTENDE SPERIMENTARE 
Disegno: spiegazione dell’esercizio grafico alla lavagna,gli alunni eseguono in parallelo l’esercizio su un blocco di disegno. 
Richiesta di spiegazioni durante l’esercizio svolto dal docente.  
Storia dell’Arte: spiegazione in classe dell’unità didattica integrando il testo in adozione e dando una lettura icnografica ed 
iconologica ( ove occorra ) delle opere prese in esame. Studio domestico dell’u.d. Verifiche orali e relazioni. 
Per questa disciplina si ritiene fondamentale per gli allievi apprendere il metodo di di lettura della comunicazione iconica. 
 

 STRUMENTI DI MONITORAGGIO,  CONTROLLO  E  VERIFICA: 
Il monitoraggio, per il  Disegno avviene in due fasi: in classe durante la spiegazione alla lavagna da parte del docente con  controllo degli appunti presi 
dagli alunni e con risposte chiarificatrici a domande poste dagli stessi sull’esercizio proposto. La verifica dell’effettiva comprensione teorica 
dell’esercitazione e della qualità grafica avviene, a distanza di una settimana. 
La verifica delle conoscenze ed abilità può essere effettuata anche con esercizi alla lavagna.  
Resta poi , a regime ,l’effettuazione di compiti in classe di disegno. 
Per la Storia dell’Arte lo strumento principe è lo studio degli argomenti spiegati ed assegnati con  relative verifiche scritte e/o orali. 
Si ritiene molto importante l’approfondimento individuale di determinati argomenti affrontati attraverso il metodo della ricerca 
accompagnata dalla bibliografia delle fonti. 

 Descrizione delle verifiche 
Tipologia Quantità 

Prove scritte e/o grafiche in classe. Minimo 1 compito in classe nel quadrimestre; Uno nel 2° 
quadrimestre 

Esercitazioni grafiche in classe. Le quantità sono legate direttamente a ciascuna u.d. di 
disegno che sia stata spiegata dal docente. 

Verifiche di storia dell’arte    Due verifiche (orale o scritta) a quadrimestre 

Criteri di valutazione da tenere presenti.  
Per i criteri di valutazione ci  si atterrà a quelli esplicitati nel PTOF: la misurazione aritmetica dei risultati delle 
verifiche da una parte, ed impegno, partecipazione,  interesse  e regolarità nello studio dall’altra. 
Saranno oggetto di valutazione le seguenti conoscenze, capacità e abilità nel disegno: 

• la conoscenza di specifiche modalità convenzionali di rappresentazione grafica, secondo l’articolazione 
proposta; 

• le capacità di procedere operativamente realizzando elaborati grafici definiti secondo le sopraindicate 
specifiche modalità convenzionali di rappresentazione; 

• la conoscenza e le capacità di utilizzo delle tecniche grafiche e/o grafico-pittoriche insegnate 

• le capacità di strutturare coerentemente e razionalmente le rappresentazioni bidimensionali della 
tridimensionalità; 

• l’ordine, la precisione e le abilità tecniche nelle rappresentazioni grafiche e grafico-pittoriche; 



• le capacità di comunicazione grafico-visiva; 

• le capacità di rielaborazione, di personalizzazione e di ampliamento autonomo di quanto assegnato. 

Saranno oggetto di valutazione le seguenti conoscenze, capacità e abilità nella storia dell’arte: 
• La conoscenza specifica di stili, correnti e singole personalità del campo artistico; 

• La capacità di fornire una descrizione delle opere d’arte affrontate; 

• La correttezza e la specificità terminologica adottata nella descrizione; 

• La capacità di analizzare un’opera o un fatto artistico dal punto di vista stilistico; 

• La capacità di contestualizzare opportunamente l’opera d’arte, la personalità artistica, il movimento o la 
tendenza; 

• La correttezza dei dati storici indicati. 

• La capacità di analizzare l’opera d’arte in termini iconologici, evidenziandone i significati evidenti e quelli non 
immediatamente riconoscibili; 

 
 
 
Data, 25/11/2019                                                                                                                      il Docente   
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Classe 4  Sezione D      Anno Scolastico    2019/20
 documento iniziale docente 

 
Materia: Disegno e Storia dell’Arte ( classe di concorso A017 )    Professore: Giancarlo Bravini 
 

 RISORSE TEMPORALI (monte ore annuo di lezione) 
Ore settimanali n. 2 2 x 32 settimane =  64 ore di lezione annue:  
 

 SITUAZIONE DELLA CLASSE 
La classe appare molto omogenea e  ben  motivata, nel suo complesso, all’attenzione come all’applicazione  nella disciplina.  La classe adotta un  linguaggio scritto ed 
orale discreto, eccezion fatta per  due  elementi che invece utilizzano un linguaggio modesto e  poco consono. Le basi per effettuare un percorso proficuo ci sono sia per il 
raggiungimento degli obiettivi imprescindibili che per  la valorizzazione delle eccellenze. 
 

 ADESIONE / SCOSTAMENTO, OVVERO INTEGRAZIONE RISPETTO AL PROGRAMMA MINIMO COMUNE, 
CONCORDATO DAI DOCENTI DELLA MEDESIMA DISCIPLINA NELLE RIUNIONI DI DIPARTIMENTO DI 
INIZIO ANNO E RELATIVE MOTIVAZIONI: 

C’è adesione alla programmazione didattica stilata in sede dipartimentale sia per l’area del Disegno che della Storia dell’Arte. 
 

 OBIETTIVI  DIDATTICI CHE CI SI RIPROMETTE DI RAGGIUNGERE  (Legge 296 del 27.12.2006 – art.1, comma 622): 
Competenze Abilità Conoscenze 

 
Disegno: 
individuare in alcune opere d’arte la 
struttura spaziale, riconoscendo, ad  
esempio, se un’opera è rappresentata in 
proiezione ortogonale, o in assonometria. 
Comprensione della domanda o dell’ 
istruzione; 
Pertinenza dell’elaborato o parte di esso 
o quanto richiesto; 
La coerenza logica interna ell’elaborato; 
Storia dell’Arte: 

- Saper fornire una descrizione 
delle opere d’arte affrontate; 

- Saper correttamente utilizzare 
una specifica terminologia nella 
descrizione; 

- Capacità di analizzare un’opera 
o un fatto artistico dal punto di 
vista stilistico; 

- Capacità di contestualizzare 
opportunamente l’opera d’arte, 
la personalità artistica, il 
movimento o la tendenza; 

- Correttezza dei dati storici 
indicati; 

- Capacità di analizzare l’opera 
d’arte in termini iconologici, 
evidenziandone i significati 
evidenti e quelli non 
immediatamente riconoscibili. 

- Conoscenza dei principali 
aspetti specifici relativi alle 
tecniche di produzione delle 
opere d’arte. 
 

       Disegno: 
- Utilizzare il disegno e le tecniche 
grafiche per la rappresentazione di 
forme e figure e per l’analisi di 
architetture. 
Storia dell’Arte: 
- Utilizzare più metodi per analizzare e 
leggere opere  
d’arte, anche attraverso l’uso di sistemi 
multimediali. 
- Riconoscere il periodo storico e il 
luogo in cui è stata prodotta un’opera 
d’arte. 
- Individuare i principali caratteri 
stilistici, l’uso delle tecniche e i 
materiali impiegati. 
- Riconoscere gli elementi formali 
(codici iconici), le regole compositive 
(spazio, proporzioni) nelleopered’arte. 
- Riconoscere gli elementi della 
struttura, la funzione e il valore d’uso 
nelle opere di architettura e di scultura. 
- Riconoscere la dimensione simbolica 
delle immagini sacre e profane 
attraverso l’analisi iconografica. 
- Confrontare le tecniche, le modalità 
costruttive, gli stili tra le opere 
(architettura, scultura e pittura) 
rapportandole ai luoghi e ai periodi 
storici studiati. 
- Utilizzare i supporti multimediali e 
audiovisivi per analizzare le opere 
d’arte. 
- Utilizzare una corretta terminologia 
per definire l’oggetto artistico 
 

 
       Disegno: 

- I principi basilari delle tecniche 
di rappresentazione  
grafica: la geometria descrittiva: 
- la prospettiva centrale ed 
accidentale, 
-  la teoria delle ombre. 

       Storia dell’Arte: 
Conoscenza degli elementi di 
base fondamentali del linguaggio 
della comunicazione visuale per 
capire opere di pittura, scultura e 
architettura. 
- IL SEICENTO: LA 

MONUMENTALITA’ E 
FANTASIA: 

- L’Accademia degli 
Incamminati 

- Il Caravaggio. 
- Il Bernini. 
- Il Borromini. 
- Pietro da Cortona. 
- Guarino Guarini 
- Baldassare Longhena 
- VERSO IL SECOLO DEI 

LUMI: Filippo Juvarra e il 
‘700 

- Luigi Vanvitelli 
- Il Tiepolo 
- IL VEDUTISMO: 
- Il Canaletto 
- La RIVOLUZIONE 

FRANCESE: L’Illuminismo 
- Il Neoclassicismo 
- Antonio Canova 



- J. Louis David 
- Francisco Goya 
- Le architetture neoclassiche 
- L’EUROPA DELLA 

RESTAURAZIONE: 
- Il Romanticismo 
- Théodore Géricault 
- Eugène Delacroix 
- Gustave Courbet 
- I  MACCHIAIOLI: Giovanni 

Fattori. 
- La nuova architettura del 

ferro in Europa. 
- L’IMPRESSIONISMO: 
- Edourd Manet 
- Claude Monet 
- Edgar Degas 
- P. Auguste Renoir 
- IL POSTIMPRESSIONISMO 
- Paul Cézanne 
- Paul Gauguin 
- Vincent van Gogh. 

 
 

 PARTICOLARI METODOLOGIE CHE SI INTENDE SPERIMENTARE 
Disegno: spiegazione dell’esercizio grafico alla lavagna,gli alunni eseguono in parallelo l’esercizio su un blocco di disegno. 
Richiesta di spiegazioni durante l’esercizio svolto dal docente.  
Storia dell’Arte: spiegazione in classe dell’unità didattica integrando il testo in adozione e dando una lettura icnografica ed 
iconologica ( ove occorra ) delle opere prese in esame. Studio domestico dell’u.d. Verifiche orali e relazioni. 
Per questa disciplina si ritiene fondamentale per gli allievi apprendere il metodo di di lettura della comunicazione iconica. 
 

 STRUMENTI DI MONITORAGGIO,  CONTROLLO  E  VERIFICA: 
Il monitoraggio, per il  Disegno avviene in due fasi: in classe durante la spiegazione alla lavagna da parte del docente con  controllo degli appunti presi 
dagli alunni e con risposte chiarificatrici a domande poste dagli stessi sull’esercizio proposto. La verifica dell’effettiva comprensione teorica 
dell’esercitazione e della qualità grafica avviene, a distanza di una settimana. 
La verifica delle conoscenze ed abilità può essere effettuata anche con esercizi alla lavagna.  
Resta poi , a regime ,l’effettuazione di compiti in classe di disegno. 
Per la Storia dell’Arte lo strumento principe è lo studio degli argomenti spiegati ed assegnati con  relative verifiche scritte e/o orali. 
Si ritiene molto importante l’approfondimento individuale di determinati argomenti affrontati attraverso il metodo della ricerca 
accompagnata dalla bibliografia delle fonti. 

 Descrizione delle verifiche 
Tipologia Quantità 

Prove scritte e/o grafiche in classe. Minimo 1 compito in classe nel quadrimestre; Uno nel 2° 
quadrimestre 

Esercitazioni grafiche in classe. Le quantità sono legate direttamente a ciascuna u.d. di 
disegno che sia stata spiegata dal docente. 

Verifiche di storia dell’arte    Due verifiche (orale o scritta) a quadrimestre 

Criteri di valutazione da tenere presenti.  
Per i criteri di valutazione ci  si atterrà a quelli esplicitati nel POF: la misurazione aritmetica dei risultati delle 
verifiche da una parte, ed impegno, partecipazione,  interesse  e regolarità nello studio dall’altra. 
Saranno oggetto di valutazione le seguenti conoscenze, capacità e abilità nel disegno: 

• la conoscenza di specifiche modalità convenzionali di rappresentazione grafica, secondo l’articolazione 
proposta; 

• le capacità di procedere operativamente realizzando elaborati grafici definiti secondo le sopraindicate 
specifiche modalità convenzionali di rappresentazione; 

• la conoscenza e le capacità di utilizzo delle tecniche grafiche e/o grafico-pittoriche insegnate 

• le capacità di strutturare coerentemente e razionalmente le rappresentazioni bidimensionali della 
tridimensionalità; 



• l’ordine, la precisione e le abilità tecniche nelle rappresentazioni grafiche e grafico-pittoriche; 

• le capacità di comunicazione grafico-visiva; 

• le capacità di rielaborazione, di personalizzazione e di ampliamento autonomo di quanto assegnato. 

Saranno oggetto di valutazione le seguenti conoscenze, capacità e abilità nella storia dell’arte: 
• La conoscenza specifica di stili, correnti e singole personalità del campo artistico; 

• La capacità di fornire una descrizione delle opere d’arte affrontate; 

• La correttezza e la specificità terminologica adottata nella descrizione; 

• La capacità di analizzare un’opera o un fatto artistico dal punto di vista stilistico; 

• La capacità di contestualizzare opportunamente l’opera d’arte, la personalità artistica, il movimento o la 
tendenza; 

• La correttezza dei dati storici indicati. 

• La capacità di analizzare l’opera d’arte in termini iconologici, evidenziandone i significati evidenti e quelli non 
immediatamente riconoscibili; 

 
 
 
 
 
Data, 25/11/2019                                                                                                                      il Docente 
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Materia: Disegno e Storia dell’Arte ( classe di concorso A017 )    Professore: Giancarlo Bravini 

 RISORSE TEMPORALI (monte ore annuo di lezione) 
Ore settimanali n. 2 2 x 30 settimane =  60 ore di lezione annue:  
 

 SITUAZIONE DELLA CLASSE 
La classe appare  omogenea e sufficientemente  motivata, nel suo complesso, all’attenzione come all’applicazione nella disciplina.  La classe adotta un  linguaggio scritto 
ed orale più che buono. Le basi per effettuare un percorso proficuo ci sono sia per il raggiungimento degli obiettivi imprescindibili che per  la valorizzazione delle 
eccellenze. 
 

 ADESIONE / SCOSTAMENTO, OVVERO INTEGRAZIONE RISPETTO AL PROGRAMMA MINIMO COMUNE, 
CONCORDATO DAI DOCENTI DELLA MEDESIMA DISCIPLINA NELLE RIUNIONI DI DIPARTIMENTO DI 
INIZIO ANNO E RELATIVE MOTIVAZIONI: 

C’è adesione alla programmazione didattica stilata in sede dipartimentale per l’area della Storia dell’Arte. 
 

 OBIETTIVI  DIDATTICI CHE CI SI RIPROMETTE DI RAGGIUNGERE  (Legge 296 del 27.12.2006 – art.1, comma 622  e s . m.): 
Competenze Abilità Conoscenze 

Storia dell’Arte: 
- Saper fornire una descrizione 

delle opere d’arte affrontate; 
- Saper correttamente utilizzare 

una specifica terminologia nella 
descrizione; 

- Capacità di analizzare un’opera 
o un fatto artistico dal punto di 
vista stilistico; 

- Capacità di contestualizzare 
opportunamente l’opera d’arte, 
la personalità artistica, il 
movimento o la tendenza; 

- Correttezza dei dati storici 
indicati; 

- Capacità di analizzare l’opera 
d’arte in termini iconologici, 
evidenziandone i significati 
evidenti e quelli non 
immediatamente riconoscibili. 

- Conoscenza dei principali 
aspetti specifici relativi alle 
tecniche di produzione delle 
opere d’arte. 
 

        
Storia dell’Arte: 
- Utilizzare più metodi per analizzare e 
leggere opere  
d’arte, anche attraverso l’uso di sistemi 
multimediali. 
- Riconoscere il periodo storico e il 
luogo in cui è stata prodotta un’opera 
d’arte. 
- Individuare i principali caratteri 
stilistici, l’uso delle tecniche e i 
materiali impiegati. 
- Riconoscere gli elementi formali 
(codici iconici), le regole compositive 
(spazio, proporzioni) nelleopered’arte. 
- Riconoscere gli elementi della 
struttura, la funzione e il valore d’uso 
nelle opere di architettura e di scultura. 
- Riconoscere la dimensione simbolica 
delle immagini sacre e profane 
attraverso l’analisi iconografica. 
- Confrontare le tecniche, le modalità 
costruttive, gli stili tra le opere 
(architettura, scultura e pittura) 
rapportandole ai luoghi e ai periodi 
storici studiati. 
- Utilizzare i supporti multimediali e 
audiovisivi per analizzare le opere 
d’arte. 
- Utilizzare una corretta terminologia 
per definire l’oggetto artistico. 
 

 
       Disegno: 
       Le conoscenze e le abilità   

 maturate nel corso dei quattro anni 
precedenti sfoceranno  nella 
rielaborazione grafica di opere dei 
grandi architetti del ‘900, fermo 
restando del tempo a disposizione. 

       Storia dell’Arte: 
Conoscenza degli elementi di 
base fondamentali del linguaggio 
della comunicazione visuale per 
capire opere di pittura, scultura e 
architettura. 
- Gli Impressionisti: Monet; 

Manet; Renoir; Van Gogh: 
- L’Art Nouveau: 
- Gustav KLIMT 
- I Fauves ed Henri MATISSE 
- L’ESPRESSIONISMO: Edvard 

MUNCH.  
- Arte DECO’. 
- Il Novecento delle Avanguardie 

storiche 
- Il CUBISMO: Pablo PICASSO 
- Georges BRAQUE 
- Il FUTURISMO in Italia: 
- Filippo MARINETTI 
- Umberto BOCCIONI 
- Antonio SANT’ELIA 
- Giacomo BALLA 
- Il DADA: Hans HARP e Marcel 

DUCHAMP 
- Il SURREALISMO: 
- Joan MIRO’ 
- Salvador DALI’ 
- L’ASTRATTISMO: 
- Vasilij KANDINSKIJ 



- Pietr MONDRIAN e De Stijl 
- IL RAZIONALISMO in 

Architettura: 
- L’esperienza del Bauhaus: 
- LE CORBUSIER 
- FRANK LLOYD WRIGHT 
- IL RAZIONALISMO IN 

ITALIA: 
- Giuseppe TERRAGNI 
- Marcello PIACENTINI 
- Giovanni MICHELUCCI 
- LA METAFISICA: 
- Giorgio de CHIRICO 
- L’Ecole de Paris: 
- Amedeo MODIGLIANI 
- Verso il Contemporaneo: ARTE 

INFORMALE: 
- Alberto BURRI e Lucio 

FONTANA 
- LA POP ART: 
- Andy WARHOL 
- Roy LICHTENSTEIN 
- Industrial DESIGN 
- L’ARCHITERTTURA DEGLI 

ANNI SESSANTA E 
SETTANTA: VARI ARTISTI 

- GRAFFITI WRITING 
- L’ARCHITETTURA DI FINE 

MILLENIO: VARI ARTISTI 

 
 PARTICOLARI METODOLOGIE CHE SI INTENDE SPERIMENTARE 

  
Storia dell’Arte: spiegazione in classe dell’unità didattica integrando il testo in adozione e dando una lettura icnografica ed 
iconologica ( ove occorra ) delle opere prese in esame. Studio domestico dell’u.d. Verifiche orali e relazioni. 
Per questa disciplina si ritiene fondamentale per gli allievi apprendere il metodo di lettura della comunicazione iconica. 
 

 STRUMENTI DI MONITORAGGIO,  CONTROLLO  E  VERIFICA: 
Per la Storia dell’Arte lo strumento principe è lo studio degli argomenti spiegati ed assegnati con  relative verifiche scritte e/o orali. 
Si ritiene molto importante l’approfondimento individuale di determinati argomenti affrontati attraverso il metodo della ricerca 
accompagnata dalla bibliografia delle fonti.        Descrizione delle verifiche 

Tipologia Quantità 
Prove scritte e/o grafiche in classe. 2 compiti in classe nei due quadrimestri. 
Verifiche di storia dell’arte    Due verifiche (orale o scritta) a quadrimestre 

Criteri di valutazione da tenere presenti.  
Per i criteri di valutazione ci  si atterrà a quelli esplicitati nel POF: la misurazione aritmetica dei risultati delle 
verifiche da una parte, ed impegno, partecipazione,  interesse  e regolarità nello studio dall’altra. 

Saranno oggetto di valutazione le seguenti conoscenze, capacità e abilità nella storia dell’arte: 
• La conoscenza specifica di stili, correnti e singole personalità del campo artistico; 

• La capacità di fornire una descrizione delle opere d’arte affrontate; 

• La correttezza e la specificità terminologica adottata nella descrizione; 

• La capacità di analizzare un’opera o un fatto artistico dal punto di vista stilistico; 

• La capacità di contestualizzare opportunamente l’opera d’arte, la personalità artistica, il movimento o la 
tendenza; 

• La correttezza dei dati storici indicati. La capacità di analizzare l’opera d’arte in termini iconologici, 
evidenziandone i significati evidenti e quelli non immediatamente riconoscibili. 

Data, 25/11/2019                                                                                                                      il Docente  
 



 
 

 
I.I.S. “VIA SILVESTRI 301” 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “MALPIGHI” 
V i a  S i l v e s t r i  n °  3 0 1  c a p  0 0 1 6 4    R O M A   
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Materia: Disegno e Storia dell’Arte ( classe di concorso A017 )    Professore: Giancarlo Bravini 

 RISORSE TEMPORALI (monte ore annuo di lezione) 
Ore settimanali n. 2 2 x 28 settimane =  56 ore di lezione annue:  
 

 SITUAZIONE DELLA CLASSE 
La classe appare  omogenea e sufficientemente  motivata, nel suo complesso, all’attenzione come all’applicazione nella disciplina.  La classe adotta un  linguaggio scritto 
ed orale più che buono. Le basi per effettuare un percorso proficuo ci sono sia per il raggiungimento degli obiettivi imprescindibili che per  la valorizzazione delle 
eccellenze. 
 

 ADESIONE / SCOSTAMENTO, OVVERO INTEGRAZIONE RISPETTO AL PROGRAMMA MINIMO COMUNE, 
CONCORDATO DAI DOCENTI DELLA MEDESIMA DISCIPLINA NELLE RIUNIONI DI DIPARTIMENTO DI 
INIZIO ANNO E RELATIVE MOTIVAZIONI: 

C’è adesione alla programmazione didattica stilata in sede dipartimentale per l’area della Storia dell’Arte. 
 

 OBIETTIVI  DIDATTICI CHE CI SI RIPROMETTE DI RAGGIUNGERE  (Legge 296 del 27.12.2006 – art.1, comma 622  e s . m.): 
Competenze Abilità Conoscenze 

Storia dell’Arte: 
- Saper fornire una descrizione 

delle opere d’arte affrontate; 
- Saper correttamente utilizzare 

una specifica terminologia nella 
descrizione; 

- Capacità di analizzare un’opera 
o un fatto artistico dal punto di 
vista stilistico; 

- Capacità di contestualizzare 
opportunamente l’opera d’arte, 
la personalità artistica, il 
movimento o la tendenza; 

- Correttezza dei dati storici 
indicati; 

- Capacità di analizzare l’opera 
d’arte in termini iconologici, 
evidenziandone i significati 
evidenti e quelli non 
immediatamente riconoscibili. 

- Conoscenza dei principali 
aspetti specifici relativi alle 
tecniche di produzione delle 
opere d’arte. 
 

        
Storia dell’Arte: 
- Utilizzare più metodi per analizzare e 
leggere opere  
d’arte, anche attraverso l’uso di sistemi 
multimediali. 
- Riconoscere il periodo storico e il 
luogo in cui è stata prodotta un’opera 
d’arte. 
- Individuare i principali caratteri 
stilistici, l’uso delle tecniche e i 
materiali impiegati. 
- Riconoscere gli elementi formali 
(codici iconici), le regole compositive 
(spazio, proporzioni) nelleopered’arte. 
- Riconoscere gli elementi della 
struttura, la funzione e il valore d’uso 
nelle opere di architettura e di scultura. 
- Riconoscere la dimensione simbolica 
delle immagini sacre e profane 
attraverso l’analisi iconografica. 
- Confrontare le tecniche, le modalità 
costruttive, gli stili tra le opere 
(architettura, scultura e pittura) 
rapportandole ai luoghi e ai periodi 
storici studiati. 
- Utilizzare i supporti multimediali e 
audiovisivi per analizzare le opere 
d’arte. 
- Utilizzare una corretta terminologia 
per definire l’oggetto artistico. 
 

 
       Disegno: 
       Le conoscenze e le abilità   

 maturate nel corso dei quattro anni 
precedenti sfoceranno  nella 
rielaborazione grafica di opere dei 
grandi architetti del ‘900, fermo 
restando del tempo a disposizione. 

       Storia dell’Arte: 
Conoscenza degli elementi di 
base fondamentali del linguaggio 
della comunicazione visuale per 
capire opere di pittura, scultura e 
architettura. 

- L’Art Nouveau: 
- Gustav KLIMT 
- I Fauves ed Henri MATISSE 
- L’ESPRESSIONISMO: Edvard 

MUNCH. 
- Art DECO’. 
- Il Novecento delle Avanguardie 

storiche 
- Il CUBISMO: Pablo PICASSO 
- Georges BRAQUE 
- Il FUTURISMO in Italia: 
- Filippo MARINETTI 
- Umberto BOCCIONI 
- Antonio SANT’ELIA 
- Giacomo BALLA 
- Il DADA: Hans HARP e Marcel 

DUCHAMP 
- Il SURREALISMO: 
- Joan MIRO’ 
- Salvador DALI’ 
- L’ASTRATTISMO: 
- Vasilij KANDINSKIJ 



- Pietr MONDRIAN e De Stijl 
- IL RAZIONALISMO in 

Architettura: 
- L’esperienza del Bauhaus: 
- LE CORBUSIER 
- FRANK LLOYD WRIGHT 
- IL RAZIONALISMO IN 

ITALIA: 
- Giuseppe TERRAGNI 
- Marcello PIACENTINI 
- Giovanni MICHELUCCI 
- LA METAFISICA: 
- Giorgio de CHIRICO 
- L’Ecole de Paris: 
- Amedeo MODIGLIANI 
- Verso il Contemporaneo: ARTE 

INFORMALE: 
- Alberto BURRI e Lucio 

FONTANA 
- LA POP ART: 
- Andy WARHOL 
- Roy LICHTENSTEIN 
- Industrial DESIGN 
- L’ARCHITERTTURA DEGLI 

ANNI SESSANTA E 
SETTANTA: VARI ARTISTI 

- GRAFFITI WRITING 
- L’ARCHITETTURA DI FINE 

MILLENIO: VARI ARTISTI 

 
 PARTICOLARI METODOLOGIE CHE SI INTENDE SPERIMENTARE 

  
Storia dell’Arte: spiegazione in classe dell’unità didattica integrando il testo in adozione e dando una lettura icnografica ed 
iconologica ( ove occorra ) delle opere prese in esame. Studio domestico dell’u.d. Verifiche orali e relazioni. 
Per questa disciplina si ritiene fondamentale per gli allievi apprendere il metodo di lettura della comunicazione iconica. 
 

 STRUMENTI DI MONITORAGGIO,  CONTROLLO  E  VERIFICA: 
Per la Storia dell’Arte lo strumento principe è lo studio degli argomenti spiegati ed assegnati con  relative verifiche scritte e/o orali. 
Si ritiene molto importante l’approfondimento individuale di determinati argomenti affrontati attraverso il metodo della ricerca 
accompagnata dalla bibliografia delle fonti.        Descrizione delle verifiche 

Tipologia Quantità 
Prove scritte e/o grafiche in classe. 1 compito in classe nei due quadrimestri. 
Verifiche di storia dell’arte    Due verifiche (orale o scritta) a quadrimestre 

Criteri di valutazione da tenere presenti.  
Per i criteri di valutazione ci  si atterrà a quelli esplicitati nel POF: la misurazione aritmetica dei risultati delle 
verifiche da una parte, ed impegno, partecipazione,  interesse  e regolarità nello studio dall’altra. 

Saranno oggetto di valutazione le seguenti conoscenze, capacità e abilità nella storia dell’arte: 
• La conoscenza specifica di stili, correnti e singole personalità del campo artistico; 

• La capacità di fornire una descrizione delle opere d’arte affrontate; 

• La correttezza e la specificità terminologica adottata nella descrizione; 

• La capacità di analizzare un’opera o un fatto artistico dal punto di vista stilistico; 

• La capacità di contestualizzare opportunamente l’opera d’arte, la personalità artistica, il movimento o la 
tendenza; 

• La correttezza dei dati storici indicati. La capacità di analizzare l’opera d’arte in termini iconologici, 
evidenziandone i significati evidenti e quelli non immediatamente riconoscibili. 

Data, 25/11/2019                                                                                                                      il Docente  
 


