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

PROGETTAZIONE

DIDATTICA

INSEGNANTE  prof.ssa MICOL PILLON
DISCIPLINA: DISEGNO E STORIA DELL’ARTE
n. ore a settimana 2

DESTINATARI gli studenti della classe: 2D
PROFILO IN USCITA DAL PRIMO BIENNIO / SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO
Per il profilo in uscita dalla classe prima e seconda -primo biennio - e dalla classe terza e quarta – secondo
biennio- e dalla classe quinta, 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
I risultati di apprendimento di Disegno e Storia dell’arte s ono finalizzati al raggiungimento di queste
competenze:
DISEGNO: conoscere e comprendere i sistemi di rappresentazione; comprendere la geometria descrittiva
delle sue applicazioni unitamente alle capacità tecnico-esecutive; saper utilizzare il disegno per lo studio di
insiemi o particolari architettonici, mediante l’esecuzione di schizzi complementari alla lettura dell’opera.
STORIA DELL’ARTE: conoscere gli artisti e le opere più significative e caratterizzanti dei periodi trattati;
comprendere le 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; comprendere ed applicare differenti chiavi di lettura e analisi anche personali
dell’opera d’arte.
Per il raggiungimento di queste competenze viene prevista l’attuazione del seguente percorso didattico
espresso in termini di abilità e conoscenze:
PRIMO PERIODO da 11 /09/2019 a 18/01/2020
ABILITA’
Disegno
-Utilizzare il disegno e le tecniche grafiche
per la rappresentazione di figure e piane e
solide.

CONOSCENZE / contenuti
Disegno
Proiezioni ortogonali di solidi sezionati con piani
ortogonali o inclinati rispetto al triedro.
Storia dell’arte
L’arte etrusca

tempi
Settembre

-I principi basilari delle tecniche di
rappresentazione grafica nella geometria
descrittiva, le proiezioni ortogonali.
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.
-Individuare, attraverso lo strumento
informatico, i luoghi attuali di conservazione
della civiltà greca e 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) rapportandole ai luoghi e ai
periodi storici.
-Utilizzare i supporti multimediali e
audiovisivi per analizzare le opere d’arte.
-Utilizzare una corretta terminologia per
definire l’oggetto artistico.

Disegno
Proiezioni ortogonali di solidi sezionati con piani
ortogonali o inclinati rispetto al triedro.
Storia dell’arte
L'arte romana: Roma repubblicana e Roma
imperiale

Ottobre

Disegno
Proiezioni ortogonali di solidi sezionati con piani
ortogonali o inclinati rispetto al triedro. Sezioni
coniche.
Storia dell’arte
L'arte romana: Roma repubblicana e Roma
imperiale

Novembre

Disegno
Sezioni coniche. Compenetrazione di solidi
Storia dell’arte
La nascita dell'arte cristiana

Dicembre

SECONDO PERIODO da 19/01/2020 a 6/06/2020
ABILITA’
Disegno
-Utilizzare il disegno e le tecniche grafiche
per la rappresentazione di figure e piane e
solide.
-I principi basilari delle tecniche di
rappresentazione grafica nella geometria
descrittiva, le proiezioni ortogonali.

CONOSCENZE / contenuti

tempi

Disegno
Assonometrie: isometrica, monometrica e
cavaliera
Storia dell’arte
Ravenna: incontro tra oriente e cristianesimo, arte
bizantina

Gennaio

Disegno
Assonometrie: isometrica, monometrica e
Storia dell’arte
cavaliera
-Utilizzare più metodi per analizzare e
Storia dell’arte
leggere opere d’arte, anche attraverso l’uso di
Arte romanica: architettura e scultura.
sistemi multimediali.
-Riconoscere il periodo storico e il luogo in
Disegno
cui è stata prodotta un’opera d’arte.
Assonometrie: isometrica, monometrica e
-Individuare i principali caratteri stilistici,
cavaliera
l’uso delle tecniche e i materiali impiegati.
Storia dell’arte

Febbraio

Marzo

-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.
-Individuare, attraverso lo strumento
informatico, i luoghi attuali di conservazione
della civiltà greca e 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) rapportandole ai luoghi e ai
periodi storici.
-Utilizzare i supporti multimediali e
audiovisivi per analizzare le opere d’arte.
-Utilizzare una corretta terminologia per
definire l’oggetto artistico.

Arte romanica: architettura e scultura.
Disegno
Assonometrie: isometrica, monometrica e
cavaliera
Storia dell’arte
Scultura e architettura Gotica.

Aprile

Disegno
Assonometrie: isometrica, monometrica e
cavaliera
Storia dell’arte
Scultura e architettura Gotica.

Maggio
Giugno

METODOLOGIA DIDATTICA
●
●
●
●
●

Lezioni frontali
Lezioni dialogate e/o interattive
Lavori di gruppo
Attività di laboratorio
Didattica laboratoriale ( lavoro cooperativo, ecc.)

Strumenti didattici e sussidi utilizzati
●

●
●

Libro/i di testo: ITINERARIO NELL'ARTE 4A EDIZIONE VERSIONE ARANCIONE - VOL. 1 +
MUSEO (LDM) DALLA PREISTORIA ALL'ARTE ROMANA + MUSEO DIGITALE; LINEA
VOLUME 1 DISEGNARE CON METODO
Fotocopie, dispense
Software didattico

MODALITÀ DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI E COMPETENZE
Tipologia

numero

periodo

Test d'ingresso

2

1°

Verifiche orali

2

1°

Verifiche orali

2°

Prove scritte (temi, con quesiti a risposta chiusa, multipla e/o
domande a risposta aperta, ecc)

1

1°

Prove scritte (temi, con quesiti a risposta chiusa, multipla e/o
domande a risposta aperta, ecc)

1

2°

Risoluzione di esercizi e/o problemi

2

1°

Risoluzione di esercizi e/o problemi

2

2°

Realizzazione di progetti

/

1°

Realizzazione di progetti

1

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:
● partecipazione al dialogo educativo;
● comportamento in classe e rapporto con compagni e con il docente;
● impegno dimostrato;

● abilità e conoscenze conseguite in ciascuna disciplina.
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.

ATTIVITA’ DI RECUPERO, CONSOLIDAMENTO, RINFORZO
In itinere; extracurricolari

ATTIVITA’ DI VALORIZZAZIONE DEI TALENTI
In itinere, curricolari

ATTIVITA’ DI SVILUPPO E AMPLIAMENTO DEL CURRICOLO
Visite guidate, adesione a progetti di dipartimento, raccordi interdisciplinari
San Donà di Piave,11/11/2019
LA DOCENTE

