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Liceo Scientifico Statale
“Galileo Galilei”
San Donà di Piave - VE
Al Dirigente Scolastico

PROGETTAZIONE

DIDATTICA

INSEGNANTE prof. CONTE Nello
DISCIPLINA: DISEGNO E STORIA DELL’ARTE
n. ore a settimana 2 (equamente ripartite tra Disegno Geometrico e Storia dell'Arte).

DESTINATARI gli studenti della classe: 3Bs
PROFILO IN USCITA DAL SECONDO BIENNIO
Per il profilo in uscita dalla classe terza - secondo biennio - si fa riferimento alle linee guida per il
passaggio al nuovo ordinamento (D.P.R. 89, 15 marzo 2010, articolo 8, comma 3).
ITINERARIO
DIDATTICO RELATIVO AL PROCESSO DI INSEGNAMENTO /
APPRENDIMENTO
Finalità
 Acquisire una conoscenza culturale e critica del patrimonio storico-artistico italiano ed
internazionale.
 Sviluppare una capacità di lettura consapevole e di analisi critica dei messaggi visivi per
coglierne il significato espressivo, culturale ed estetico.
 Acquisire la capacità di rappresentazione schematica di elementi architettonici e visivo-spaziali.
 Conoscere e saper utilizzare il disegno geometrico e le sue specifiche convenzioni nei vari ambiti
(tecnico, scientifico e umanistico).
Obiettivi
 Saper esporre i contenuti della Storia dell’Arte in modo pertinente e utilizzando la terminologia
appropriata.
 Saper individuare stili, periodi, autore e opere.
 Saper leggere, descrivere, analizzare l’opera d’arte stabilendo collegamenti tra i diversi
argomenti, periodi e discipline.
 Saper applicare le regole del disegno geometrico con correttezza concettuale ed adeguata tecnica.
 Comprendere, visualizzare e risolvere praticamente problemi grafici.
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I risultati di apprendimento di DISEGNO E STORIA DELL‟ARTE sono finalizzati al
raggiungimento delle seguenti competenze stabilite in sede dipartimentale:
Competenze di base in DISEGNO:
 Conoscenza e comprensione dei sistemi di rappresentazione e delle specifiche convenzioni del
disegno geometrico nei vari ambiti (tecnico, scientifico e umanistico).
 Conoscenza della geometria descrittiva delle sue applicazioni unitamente alle capacità tecnicoesecutive.
 Analisi e sintesi applicata allo studio di insiemi o particolari architettonici, mediante l’esecuzione
di schizzi complementari alla lettura dell’opera.
 Conoscenza delle più importanti tecniche artistiche e costruttive.
Competenze di base in STORIA DELL’ARTE:
 Conoscenza degli artisti e delle opere più significative e caratterizzanti dei periodi trattati.
 Comprensione delle interrelazioni tra le opere di diverso genere inserite in un contesto
organico comprendente periodi, movimenti, correnti che chiamano in causa i legami esistenti tra
arte, storia e società, con possibili collegamenti interdisciplinari.
 Comprensione ed applicazione di differenti chiavi di lettura e analisi anche personali dell’opera
d’arte.
 Capacità di inquadrare l’opera d’arte nel suo contesto storico culturale, individuandone i tratti
distintivi, i materiali e le tecniche esecutive.
 Riconoscere e spiegare i valori formali e gli aspetti iconografici e simbolici dell’opera d’arte,
insieme alle sue funzioni, alla sua destinazione e ai rapporti con la committenza.
 Saper leggere le opere d’arte con una terminologia e una sintassi descrittiva appropriata.
 Conoscere le opere analizzate nel testo, il lessico specifico per la loro lettura e i contesti letterali,
storici, filosofici e scientifici di riferimento.
Per il raggiungimento di queste competenze, relativamente all’anno di corso III - classe terza viene prevista l’attuazione del seguente percorso didattico espresso in termini di abilità e
conoscenze:
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DISEGNO

PRIMO PERIODO dal 11 /09/2019 al 18/01/2020
ABILITA’

 Apprendere le finalità della rappresentazione
tecnico descrittiva del disegno prospettico.
 Conoscere i principi elementari della proiezione prospettica e i procedimenti geometrici
della rappresentazione.
 Rappresentare solidi in proiezione, in prospettiva centrale, rispettando le misure date.
 Saper percepire lo spazio prospettico nelle
rappresentazioni pittoriche e negli spazi costruiti.
 Saper eseguire schizzi prospettici in prospettiva centrale per la rappresentazione immediata
di uno spazio o di un oggetto.
 Saper leggere il disegno architettonico.
 Saper analizzare un’opera di architettura sotto il profilo formale e spaziale.

DISEGNO
 Rappresentare solidi in proiezione, in prospettiva frontale e accidentale, rispettando le
misure date.
 Conoscere i diversi sistemi di applicazione
prospettica.
 Saper percepire lo spazio prospettico nelle
rappresentazioni pittoriche e negli spazi costruiti.
 Saper eseguire schizzi prospettici in prospettiva accidentale per la rappresentazione immediata di uno spazio o di un oggetto.
 Saper leggere il disegno architettonico.
 Saper analizzare un’opera di architettura sotto il profilo formale e spaziale.
 Conoscere i fondamenti della geometria descrittiva per la corretta rappresentazione di oggetti e spazi architettonici.

CONOSCENZE / Contenuti

Tempi

Modulo 1
PROSPETTIVA CENTRALE: CONCETTI
FONDAMENTALI E SUA APPLICAZIONE

Unità Didattica 1.1
Settembre
Cenni storici ed elementi fondamentali:
Ottobre
- Regole prospettiche fondamentali;
- La prospettiva intuitiva rinascimentale;
- La costruzione di una griglia prospettica.
Unità Didattica 1.2
Novembre
Dicembre
La rappresentazione prospettica col metodo
Gennaio
dei punti di distanza:
- La costruzione della prospettiva rispetto ad una
figura preparatoria;
- Rappresentazione in prospettiva centrale di
punti, rette e segmenti;
- Rappresentazione in prospettiva centrale di
figure piane elementari;
- Rappresentazione in prospettiva centrale di
solidi elementari.
SECONDO PERIODO dal 19/01/2020 al 06/06/2020
Modulo 2
PROSPETTIVA CENTRALE E ACCIDENTALE

Unità Didattica 2.1
Metodi e sistemi di applicazione prospettica:
- Metodo dei punti di distanza;
- Metodo delle proiettanti ortogonali al quadro
prospettico e dei punti di fuga;
- Metodo dei punti misuratori;
- Metodo del taglio dei raggi visuali;
- Sistema delle figure staccate con riporto diretto;
- Sistema delle figure staccate con riporto indiretto.
Unità Didattica 2.2
Teoria delle ombre e geometria descrittiva:
- T.O. applicata alle proiezioni ortogonali,
all‟assonometria, alla prospettiva;
- Il metodo progettuale: la progettazione di un
oggetto e di uno spazio architettonico.

Febbraio
Marzo
Aprile

Maggio
Giugno
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STORIA DELL’ARTE

PRIMO PERIODO dal 11 /09/2019 al 18/01/2020

ABILITA’

 Utilizzare correttamente il linguaggio specifico della disciplina.
 Confrontare le produzioni artistiche delle varie età storiche per identificare similitudini e/o
differenze.
 Saper condurre la lettura di un’opera d’arte,
studiata nei suoi aspetti formali e contenutistici,
riconoscendo l’opera stessa, il soggetto, il tema,
l’iconografia, la tecnica.
 Acquisire i fondamenti in tema di identità
culturale e cittadinanza.
 Conoscere il quadro storico-culturale dei vari
contesti di riferimento.
 Conoscere i caratteri fondamentali della produzione artistica e architettonica che definiscono uno stile nel corso del tempo.
 Definire in modo chiaro le differenze e le similitudini tra le produzioni artistiche e architettoniche delle varie età esaminate.
 Individuare il, periodo storico, la tecnica, il
titolo, il materiale e la collocazione delle opere
analizzate e saperle commentare in modo adeguato (iconografia, linguaggio, iconologia).
 Rilevare le principali caratteristiche stilistiche, tecniche e formali delle opere analizzate e
saperne individuare le differenze.
 Elaborare concetti generali tratti
dall’osservazione di un’opera, contestualizzandola e creando collegamenti multidisciplinari.
 Elaborare ed esprimere giudizi estetici.
 Sviluppare la capacità critica di osservazione
anche a partire da opere sconosciute.
 Saper descrivere opere artistiche collegandosi
anche ai fatti storici.
 Conoscere le proprietà e le caratteristiche dei
principali materiali della produzione artistica e
architettonica nel periodo di riferimento.
 Conoscere gli elementi di fabbrica in uso nel
periodo considerato e i principi costruttivi degli elementi strutturali fondamentali ed il loro
comportamento statico.
 Acquisire le conoscenze di base sulla resistenza dei materiali.

CONOSCENZE / Contenuti

Modulo 1
IL GOTICO E L‟AFFERMAZIONE DELL‟ARTE
ITALIANA NEL TRECENTO

Tempi
Settembre
Ottobre

L’arte gotica, origine e diffusione:
- L‟architettura gotica in Francia e in Italia tra
Duecento e Trecento;
- Cattedrali, abbazie e palazzi pubblici;
- La pittura italiana tra Duecento e Trecento;
- Le influenze di Cimabue nella pittura del
„300;
- Duccio di Buoninsegna: alle origini della
pittura senese;
- Giotto: il cantiere di Assisi e la Cappella degli
Scrovegni;
- Simone Martini: la raffinata pittura
“cortese”.
- Pietro e Ambrogio Lorenzetti: la politica per
immagini.
Modulo 2
IL GOTICO INTERNAZIONALE

Novembre
Dicembre

L’arte delle corti d’Europa:
- Il gotico flamboyant;
- Gentile da Fabriano;
- Pisanello;
- Il Duomo di Milano.
Modulo 3
ILPRIMO RINASCIMENTO

Unità Didattica 3.1
L’Umanesimo e il recupero del Classico:
- Lo studio della prospettiva;
- Le “divine” proporzioni;
- La passione per l‟Antico;
- L‟Architettura di Filippo Brunelleschi,
- La scultura di Donatello;
- La pittura di Masaccio.
- L‟Umanesimo cristiano del Beato Angelico.

Gennaio
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STORIA DELL’ARTE

SECONDO PERIODO dal 19/01/2020 al 06/06/2020

ABILITA’

 Utilizzare correttamente il linguaggio specifico della disciplina.
 Confrontare le produzioni artistiche delle varie età storiche per identificare similitudini e/o
differenze.
 Saper condurre la lettura di un’opera d’arte,
studiata nei suoi aspetti formali e contenutistici, riconoscendo l’opera stessa, il soggetto, il
tema, l’iconografia, la tecnica.
 Acquisire i fondamenti in tema di identità
culturale e cittadinanza.
 Conoscere il quadro storico-culturale dei vari
contesti di riferimento.
 Conoscere i caratteri fondamentali della produzione artistica e architettonica che definiscono uno stile nel corso del tempo.
 Definire in modo chiaro le differenze e le similitudini tra le produzioni artistiche e architettoniche delle varie età esaminate.
 Individuare il, periodo storico, la tecnica, il
titolo, il materiale e la collocazione delle opere
analizzate e saperle commentare in modo adeguato (iconografia, linguaggio e iconologia).
 Rilevare le principali caratteristiche stilistiche, tecniche e formali delle opere analizzate e
saperne individuare le differenze.
 Elaborare concetti generali tratti
dall’osservazione di un’opera, contestualizzandola e creando collegamenti multidisciplinari.
 Elaborare ed esprimere giudizi estetici.
 Sviluppare la capacità critica di osservazione
anche a partire da opere sconosciute.
 Saper descrivere opere artistiche collegandosi
anche ai fatti storici.
 Conoscere le proprietà e le caratteristiche dei
principali materiali della produzione artistica e
architettonica nel periodo di riferimento.
 Conoscere gli elementi di fabbrica in uso nel
periodo considerato e i principi costruttivi degli elementi strutturali fondamentali ed il loro
comportamento statico.
 Acquisire le conoscenze di base sulla resistenza dei materiali.

CONOSCENZE / Contenuti

Tempi

Modulo 3
ILPRIMO RINASCIMENTO

Unità Didattica 3.2
La rielaborazione dei linguaggi:
- Il Classico in architettura dell‟Alberti;
- La trattatistica rinascimentale;
- L‟astrazione e la prospettiva di Paolo
Uccello;
- La città ideale:l‟urbanistica dei modelli.
Unità Didattica 3.3
I pittori umanisti:
- La prospettiva pittorica di Piero della
Francesca
- Il Verrocchio;
- Il Botticelli;
- Il Perugino.

Gennaio
Febbraio

Marzo

IL SECONDO QUATTROCENTO

Aprile
Maggio

Il Rinascimento nell’Italia settentrionale,
centrale e meridionale:
- Andrea Mantegna;
- Il Bramante;
- Antonello da Messina.
Modulo 5

Giugno

Modulo 4

LA PITTURA FIAMMINGA
- Dai fratelli van Eick a Jean Fouquet.
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METODOLOGIA DIDATTICA
DISEGNO
 Lezioni frontali
 Lezioni dialogate e/o interattive
 Lavori di gruppo
 Prove grafiche e pratiche
Tali lezioni consistono in spiegazioni alla lavagna/L.I.M. finalizzate all’impostazione del singolo
elaborato grafico, con suggerimenti ed indicazioni collettive e individuali. L’esecuzione delle tavole
di esercizio prevede la continuazione del lavoro a casa e la correzione degli elaborati in classe, per
far fronte a chiarimenti su eventuali errori o dubbi nello svolgimento degli esercizi.
Il disegno a mano libera viene incentivato quale supporto propedeutico al disegno geometrico
mediante l’esecuzione di schizzi preparatori.
STORIA DELL‟ARTE
 Lezioni frontali
 Lezioni dialogate e/o interattive
 Lavori di gruppo
Tali lezioni consistono in spiegazioni alla lavagna/L.I.M. volte a presentare e contestualizzare i
principali periodi artistici e storici oggetto di analisi. Esercitazioni di analisi delle opere presenti sul
libro di testo (e di altre utili a chiarire gli argomenti trattati). Esercitazioni individuali, di classe e di
gruppo. Attività di flipped classroom. Didattica assistita dall’uso dell’audiovisivo, multimediale e
analogico. Discussioni collettive atte a stimolare le capacità critiche e valutative degli allievi,
nonché a favorire collegamenti interdisciplinari. Eventuali visite a mostre, musei e siti archeologici,
volte a favorire il contatto diretto con l’opera d’arte e a concretizzare l’azione didattica condotta in
aula.
Strumenti didattici e sussidi utilizzati










Libri di testo:
- DISEGNO: Angelino M., Begni G., Cavagna P., Rovere C. (2009), Linea. Disegnare con
metodo, vol.2. Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori.
- STORIA DELL’ARTE: Cricco G., Di Teodoro F.P. (2016), Itinerario nell‟Arte, 4°
Edizione, Dal Gotico Internazionale al Manierismo, Versione Arancione,Vol.3 + Museo
Digitale (LDM). Zanichelli Editore.
Fotocopie, dispense, appunti del docente da manualistica, risorse online e libri integrativi;
Strumenti per il disegno: fogli, matite, gomma, squadre, riga, compasso, goniometro.
LIM;
Software didattico;
Biblioteca;
Giornali e riviste;
Slide e tutorial on line.
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MODALITÀ DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI E COMPETENZE
Tipologia

numero

periodo

Test d'ingresso

1

1°

Verifiche orali

2

1°

Verifiche orali

2

2°

Verifiche scritte (temi, con quesiti a risposta chiusa, multipla
e/o domande a risposta aperta, descrittivi, argomentativi, ecc).

2

1°

Verifiche scritte (temi, con quesiti a risposta chiusa, multipla
e/o domande a risposta aperta, descrittivi, argomentativi, ecc).

2

2°

Verifiche grafiche

2

1°

Verifiche grafiche

2

2°

Esercitazioni pratiche con consegna domestica

3

1°

Esercitazioni pratiche con consegna domestica

3

2°

MODALITA' DI VALUTAZIONE E CRITERI
Valutazione iniziale
Si ritiene indispensabile mettere in atto una valutazione iniziale delle conoscenze e abilità di
partenza degli alunni per meglio calibrare l’azione formativa, attraverso:
 l’analisi dei prerequisiti;
 l’attenzione per le situazioni personali (bisogni, interessi, bagaglio di esperienze di
apprendimento, ecc.);
 l’individuazione delle competenze di base attese.
Valutazione Formativa e Sommativa
I criteri valutativi saranno messi in atto sia durante tutto l’anno scolastico (valutazioni in itinere)
al fine di garantire un regolare monitoraggio della situazione di apprendimento ed un eventuale
recupero delle difficoltà, sia alla conclusione di ogni singolo quadrimestre (valutazione
sommativa). Gli elementi che concorreranno, altresì, al formarsi della valutazione saranno:
 Interesse e partecipazione al dialogo educativo;
 Studio, approfondimenti e interventi nella discussione in classe;
 Comportamento in classe e rapporto con i compagni e con il docente;
 Impegno e costanza nello studio, autonomia, ordine, capacità organizzative, metodo;
 Valutazioni personali ed autovalutazione;
 Cura nella resa lessicale e argomentativa e nell’impiego degli strumenti di disegno;
 Abilità e conoscenze conseguite in ciascuna disciplina;
 Competenze specifiche prefissate e competenze trasversali.

Per la valutazione degli apprendimenti si fa riferimento alla griglia di corrispondenza dei voti ai
descrittori di livello che è pubblicata nel PTOF nella Parte 5, paragrafo 5.4.
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In relazione a tale griglia, in ambito disciplinare si terrà conto dei criteri di valutazione definiti in
ambito dipartimentale nella tabella segue:

ATTIVITA’ DI RECUPERO, CONSOLIDAMENTO, RINFORZO
Sulla base dei risultati di apprendimento conseguiti si prevedono:
- recupero in itinere rivolto sia a singoli studenti che all’intera classe, inerente i contenuti
riguardanti il disegno ritenuti fondamentali per la formazione di base e per il proseguimento del
programma.

ATTIVITA’ DI VALORIZZAZIONE DEI TALENTI
La valorizzazione dei talenti sarà svolta in itinere, a seconda delle attitudini e degli interessi
dimostrati dagli allievi particolarmente meritevoli, attraverso l’invito alla partecipazione ai progetti
di potenziamento e a qualunque altra attività prevista nel POF 2019/2022. Tali attività potranno
essere oggetto di condivisione e confronto con il resto della classe mediante la metodologia della
flipped classroom.

ATTIVITA’ DI SVILUPPO E AMPLIAMENTO DEL CURRICOLO
Lo sviluppo e l’ampliamento del curricolo sarà perseguito promuovendo la partecipazione alle attività di raccordo interdisciplinare, oltre che l’adesione ad eventuali competizioni e/o partecipazioni a
bandi e concorsi per alunni che dovessero rientrare tra le attività promosse dall’Istituto.
Allo scopo di promuovere negli studenti lo sviluppo ulteriore di competenze sociali e civiche volte
a riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici ed ambientali, per una loro corretta lettura
contestuale in una prospettiva interculturale, la classe prenderà parte alla visita guidata con ingresso
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alla Cappella degli Scrovegni di Padova, secondo quanto stabilito in sede di Consiglio di classe e
Collegio docenti.
San Donà di Piave, 11/11/2019
IL DOCENTE
Prof. Nello Conte

