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Analizzata la situazione della classe, si provvederà a svolgere i programmi di Storia dell’arte e Disegno parallelamente, 

visto l’orario definitivo che prevede un incontro di due ore alla settimana. Di seguito gli obiettivi distinti per tipo:  

OBIETTIVI EDUCATIVI 

1. Rispetto di sé, degli altri, dell’ambiente scolastico, del bene culturale  

2. Accettazione di sé, degli altri e socializzazione 

3. Conoscenza e rispetto delle regole della vita comunitaria (per le esercitazioni in classe) 

4. Atteggiamento responsabile nei confronti delle attività scolastiche 

5. Autonomia personale 

6. Educazione alla convivenza civile 

7. Conoscenza di sé finalizzata all’orientamento ed alla tutela della salute 

OBIETTIVI COGNITIVI 

1. Sviluppare le capacità di espressione orale e scritta  

2. Sviluppare le capacità logico-argomentative 

3. Elaborare un adeguato metodo di studio (per la parte di storia dell’arte) e di lavoro (parte di disegno) 

4. Sviluppare le competenze analitiche e sintetiche 

OBIETTIVI FINALI della MATERIA In Storia dell’arte acquisire la consapevolezza dello svolgersi del fenomeno 

storico-artistico e dell’evoluzione del linguaggio espressivo; collocazione temporale dei movimenti artistici e dei 

protagonisti più significativi ove il riconoscimento è possibile; capacità di presentazione e descrizione di un’opera e di 

confronto nell’ambito della produzione artistica delle varie zone del Mediterraneo. In disegno: conoscenza delle tecniche 

di costruzione delle figure piane e del metodo delle proiezioni mongiane; comprensione della relazione con le discipline 

matematiche e delle leggi della percezione. 

OBIETTIVI MINIMI In Storia dell’arte individuare i caratteri generali dei vari periodi e dei fenomeni artistici studiati e 

comprendere l’opera d’arte nel periodo storico di riferimento; saper descrivere la manifestazione artistica in modo 

semplice delineando funzione ed uso. In disegno utilizzare gli strumenti del disegno e migliorare le abilità pratiche; 

migliorare la visione della realtà; costruzione di figure piane e utilizzo delle proiezioni per figure o solidi semplici.  

Eventuali DSA o problematiche particolari avranno la necessaria attenzione e si rispetteranno le indicazioni del Consiglio 

di Classe per misure compensative e/o dispensative ove necessario. 

METODOLOGIE DIDATTICHE: lezioni frontali, esercitazioni in classe, gruppi di lavoro, approccio pluridisciplinare, 

attività di recupero-sostegno e integrazione (tutoraggio).  

STRUMENTI E MATERIALI DI LAVORO: libri di testo, lavagna, supporti multimediali (internet, LIM, documentari, 

libro digitale), stampa, Power Point con schematizzazione dei contenuti del testo; materiale da disegno.  

SPAZI: le lezioni si svolgeranno in aula e se possibile nell’aula dedicata nel rispetto dell’orario previsto.  

STRUMENTI DI VERIFICA Nel corso di ogni quadrimestre per Storia dell’arte sono previste almeno due 

interrogazioni (produzione di brevi testi orali e verifica del lessico appropriato) e/o verifiche scritte (prove strutturate e 

semi strutturate -scelta multipla, vero/falso- e/o esercizi sul testo e/o risposta aperta); per quanto concerne Disegno si 

prevedono esercitazioni di disegno e almeno una verifica in classe. 

CRITERI DI VALUTAZIONE:  

- la partecipazione e l’interesse per l’attività didattica 

- l’impegno e l’applicazione nello studio e durante le esercitazioni in classe  

- l’utilizzo costante, consapevole e ordinato degli strumenti di studio e di disegno 

- la regolarità con cui vengono svolti i compiti assegnati per casa 

- l’assiduità della frequenza delle lezioni 

PROGRAMMA DI DISEGNO: strumenti, materiali, convenzioni e norme; la forma e la percezione: cenni alla 

psicologia della Gestalt; la proporzione e il metodo della quadrettatura; disegno a mano libera: esercizio semplice di 

copia dal vero con ombre; richiami di geometria, definizioni e costruzioni di angoli uguali, bisettrice, divisione di angoli 

in parti uguali, figure piane (triangoli, quadrilateri, poligoni regolari), curve coniche, ovali, spirali, tangenti, raccordi; le 
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proiezioni ortogonali (rappresentazione di punti, segmenti, figure piane variamente disposte sul piano di proiezione); 

esercizi con motivi decorativi e particolari architettonici relazionati con il programma di storia dell’arte. 

PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE: la preistoria e le testimonianze dell’arte rupestre in pittura, scultura, 

architettura (veneri, graffiti e dipinti rupestri, menhir, dolmen, cromlech e allineamenti); le civiltà mesopotamiche (Sumeri, 

Babilonesi e Assiri) con esempi di statuette votive, steli, architetture (ziggurat e porta di Ishtar); la cultura egizia e le 

testimonianze in architettura (piramidi e templi), pittura (tombe e sarcofagi) e scultura; le civiltà egee: Creta (Palazzo di 

Cnosso, decorazione scultorea, vasi) e Micene (le tombe e le maschere funebri; la porta dei Leoni); la cultura greca e 

il suo sviluppo (le origini, i templi e gli ordini); l’evoluzione della scultura (Mirone, Policleto, Fidia); l’Ellenismo (Skopas, 

Prassitele Lisippo); l’Italia e le radici etrusche (l’uso dell’arco, l’architettura funeraria, esempi di pittura e scultura 

funeraria, bronzea e fittile); Roma e le sue tecniche costruttive (paramenti murari, ponti, strade), le costruzioni religiose, 

civili e per lo svago (foro, terme, Pantheon, Colosseo, domus e insula), cenni alla decorazione con esempi di pittura, il 

ritratto in scultura e la celebrazione in architettura (i rilievi negli archi trionfali e nella colonna coclide).  

 

Roma, 21 Novembre 2019         Prof.ssa Alessandra Verlato  

 

 

 


