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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE
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Classe: 1a Scienti fico Scienze Applicate   Disciplina: Disegno e Storia dell'Arte

X Primo Biennio                         �  Secondo Biennio                         �  Quinto 

Docente: Riccardo Paolini numero ore settimanali: 2

Premessa
La seguente programmazione tiene in considerazione il Documento ministeriale del 30 luglio 2007 con 
riferimento al “Sistema di descrizione del Quadro europeo dei titoli e delle qualifiche”, il “Regolamento 
e le Indicazioni nazionali per i Licei” del 2010. Per le classi del triennio occorre considerare i Quadri di 
riferimento ministeriali per la prima e la seconda prova scritta dell’Esame di Stato, pubblicati con D. M. 
769 del 26 Novembre 2019.

METODOLOGIE

X Lezione frontale
(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche)

X Cooperative learning
(lavoro collettivo guidato o autonomo)

X Lezione interattiva 
(discussioni sui libri o a tema, interrogazioni collettive)

�  Problem solving 
(definizione collettiva)

X Lezione multimediale
(utilizzo dell’Aula TEAL,  di PPT, di audio video)

X Attività di laboratorio
(esperienza individuale o di gruppo)

�  Lezione/applicazione �  Percorsi per le competenze trasversali e 
l’orientamento 

�  Lettura e analisi diretta dei testi X Flipped classroom

X Esercitazioni pratiche X Spaced learning 

�  Debate �  Altro 
______________________________

MEZZI, STRUMENTI, SPAZI

�  Libri di testo X iPad/tablet �  Cineforum

�  Altri libri XAula TEAL X Mostre 

X Dispense, schemi X Computer X Visite guidate

�  Biblioteca �  Laboratorio 
di______________

�  Altro ___________________



Liceo Scientifico – Liceo Scienze applicate
Liceo Scientifico ad indirizzo Sortivo Sportivo
Istituto Tecnico dei Trasporti e della Logistica

Scuola paritaria – Ente Gestore: Fondazione Elide Malavasi
www.scuolemanzoni.it – www.fondazionemalavasi.it

TIPOLOGIA E NUMERO DI VERIFICHE
1°period

o 2°periodo Numero previsto

�  Analisi del testo �  Test strutturato 2 2  Interrogazioni

�  Saggio breve �  Risoluzione di problemi  Simulazioni 

�  Articolo di giornale X Prova grafica / pratica  Prove scritte

�  Tema - relazione X Interrogazione  Test (di varia tipologia)

�  Test a riposta aperta �  Simulazione colloquio 2 2  Prove grafiche

X Debate �  Altro  Prove pratiche

CRITERI DI VALUTAZIONE
Per la valutazione saranno adottati i criteri stabiliti dal PTOF d’Istituto. La valutazione terrà comunque conto di: 

X Comportamento X Rispetto dei tempi di consegna

X Partecipazione X Livello individuale di acquisizione di conoscenze

X Frequenza X Livello individuale di acquisizione di abilità 

X Livello individuale di acquisizione di competenze 

X Impegno X Progressi compiuti rispetto al livello di partenza

�  Interesse �  Altro: costanza nello studio...

ATTIVITÀ DI RECUPERO PREVISTE
X  Recupero in itinere e studio individuale
�    Sportello 
�    Corsi di recupero a fine quadrimestre organizzati dalla scuola            

ATTIVITÀ PREVISTE PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE
X  Approfondimenti tematici e test a dif ficoltà progressiva
�   Partecipazione a concorsi e/o mostre
�   Partecipazione ai Giochi  matematici - Giochi Sportivi Studenteschi -

Altro_______________________________________________________________________
____

UNITÀ DI APPRENDIMENTO concordate nei Consigli di classe
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Il Consiglio di Classe stabilisce i seguenti lavori da sviluppare e/o approfondire insieme ad
altre discipline (progetti, lavori multimediali, visite didattiche, ecc):

Unità di apprendimento 1
Denominazione/Titolo Il Bello
Valore/significato/
oggetto dell’U.d.A.

Questa UdA è dedicata al tema dei valori della Grecia Antica nell'ottica
del rapporto con quelli persistenti nella società odierna. Sapersi muovere e
orientare nell'ambito multidisciplinare delle materie coinvolte,
individuando elementi comuni o dissonanze è  presupposto essenziale per
il raggiungimento dell’autonomia. La consapevolezza dei valori
tramandati dalla Grecia Antica, oltre a fornire un aggancio concreto alla
realtà e a possibili esperienze vissute dai ragazzi, permetterà di riflettere
sull'aspetto storico  culturale dello stesso. 
Gli studenti, al termine del percorso, avranno acquisito nozioni
fondamentali per comprendere quanto i valori Greci antichi siano ancora
attuali nella nostra società. 

Utenti destinatari Classe 1° Liceo Scientifico Scienze Applicate
Fase di applicazione Settembre - Novembre

Discipline coinvolte Tutte le discipline del Cdc

Tempi  Settembre - Novembre

Esperienze attivate Esperienze attive di comparazione e sviluppo tra testo letterario e
immagine pittorica per la comprensione del concetto di bello

Strategie e metodologie
didattiche

Flipped classroom, spaced learning, debate, think-pair-share, peer 
instruction, peer education, didattica laboratoriale e potenziamento, lavoro 
individuale, lavoro per gruppi omogenei/eterogenei, cooperative learning

Risorse umane interne 
esterne Docenti del CdC

Strumenti Apple TV, iPad, fotocopie, appunti,  libri di testo, ricerche mirate in
Internet, materiale da laboratorio, cartelloni.

Prodotti attesi Presentazione multimediale

Aspetti oggetto di 
valutazione

Impegno; capacità di ascolto; partecipazione; rispetto delle consegne;
capacità di lavorare a gruppi e di usare strumenti; capacità di interagire tra
pari e con adulti utilizzando diversi registri linguistici e linguaggi; capacità
di estrapolare da attività esperienziali personali (o che riguardano la realtà
quotidiana) interpretazioni più generali

Competenze mirate
comuni/cittadinanza

competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare;
competenza di cittadinanza

Competenze chiave 
attivate

competenza alfabetica funzionale; competenza matematica e competenza 
in scienze, tecnologie e ingegneria; competenza digitale; competenza 
multilinguistica; competenza artistica
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Prerequisiti

Lo studente:
 Conosce le principali innovazioni architettoniche presenti nell'Arte Greca
 Conosce le principali innovazioni architettoniche presenti nell'Arte 

Romana
 Conosce il contesto storico dell'Arte Greca
 Conosce il contesto storico dell'Arte Romana
 Conosce l'influenza dell'Arte Greca in quella Romana
 Conosce l'organizzazione sociale delle due civiltà prese in oggetto
 E’ in grado di utilizzare l’iPad per ricerche, mail ecc.
 È in grado di realizzare osservazioni comuni sulle società affrontate

Traguardi

 Riconosce il valore culturale e universale dell'arte Greca come modello 
di bellezza universale

 Sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e fenomeni
ricorrendo, quando è il caso, a misure appropriate e a semplici 
formalizzazioni

 Riconosce i traguardi artistico ingegneristici dell'Arte Romana
 Riconosce il debito della statuaria Romana verso quella Greca
 Riconosce nell'Architettura archivoltata romana il punto di partenza per 

le successive tecniche costruttive
 Riconosce il ruolo del modello di conquista romana come veicolo di 

colonizzazione culturale dei popoli vinti

Contenuti L'Arte Greca e Arte Romana
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Conoscenze

 Descrivere correttamente particolari architettonici presenti nell'arte 
greca in particolare quelli architettonici

 Descrivere correttamente particolari architettonici presenti nell'Arte 
Romana in particolare quelli architettonici

 Saper spiegare l'evoluzione della figurazione nella statuaria dell'arte 
Romana partendo dal modello greco

 Conoscere il valore della canonizzazione della figura umana
 Conoscere il concetto di kalos e agathos in rapporto con mens sana in 

corpore sano

Abilità  E’ in grado di collegare le conoscenze storico artistiche ad altre 
discipline

 Saper leggere l'opera comprendendo l'importanza dell'iconografia e 
della rappresentazione

 Individuare nei principali mezzi e strumenti del tempo la matrice dei 
fenomeni culturali e il nascere di linguaggi artistici

 Saper leggere l'opera d'arte comprendendo l'importanza 
dell'iconografia e della rappresentazione

 Saper ricollegare le principali innovazioni romane in uso ai giorni 
nostri

 Riconoscere l'importanza delle proporzioni e del canone policleteo in 
una corretta rappresentazione figurativa

 Ricava informazioni dalla visione di video, immagini filmati
 Collega esperienze della vita quotidiana con quanto appreso
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 Utilizza schemi, immagini, tabelle per supportare il proprio processo 
di apprendimento

Unità di apprendimento 2
Denominazione/Titolo Mappatura e rappresentazioni
Valore/significato/
oggetto dell’U.d.A.

Questa UdA è dedicata all’analisi della rappresentazione grafica come 
strumento scientifico per la cartografia. Vengono indagate tutte le varie 
implicazioni artistiche, antropologiche, sociologiche e scientifiche presenti
al fine di stimolare nello studente una riflessione critica volta alla 
collaborazione con l'altro, l' arricchimento personale e un primo approccio 
alla interdisciplinarietà dei saperi

Utenti destinatari Classe 1° Liceo Scientifico Scienze Applicate
Fase di applicazione Dicembre - Febbraio

Discipline coinvolte Tutte le discipline del Cdc

Tempi  Dicembre - Febbraio

Esperienze attivate Esperienze attive di comparazione e sviluppo tra testo letterario, modulo o
modello matematico e immagine pittorica

Strategie e metodologie
didattiche

Flipped classroom, spaced learning, debate, think-pair-share, peer 
instruction, peer education, didattica laboratoriale e potenziamento, lavoro 
individuale, lavoro per gruppi omogenei/eterogenei, cooperative learning

Risorse umane interne 
esterne Docenti del CdC

Strumenti Apple TV, iPad, fotocopie, appunti,  libri di testo, ricerche mirate in
Internet, materiale da laboratorio, cartelloni.

Prodotti attesi Presentazione multimediale

Aspetti oggetto di 
valutazione

Impegno; capacità di ascolto; partecipazione; rispetto delle consegne;
capacità di lavorare a gruppi e di usare strumenti; capacità di interagire tra
pari e con adulti utilizzando diversi registri linguistici e linguaggi; capacità
di estrapolare da attività esperienziali personali (o che riguardano la realtà
quotidiana) interpretazioni più generali; capacità di matematizzare e
interpretare secondo modelli e algoritmi scientifico-matematici la realtà

Competenze mirate
comuni/cittadinanza

competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare;
competenza di cittadinanza
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Competenze chiave 
attivate

competenza alfabetica funzionale; competenza matematica e competenza 
in scienze, tecnologie; competenza digitale; competenza multilinguistica; 
competenza artistica

Prerequisiti

Lo studente:
 Comprende il termine dato
 Conosce le esigenze e le necessità che spingono l'essere umano a 

misurare e rappresentare
 Comprende come la misura sia importante nella creazione artistica
 Capisce il concetto di reale e irreale
 E’ in grado di utilizzare l’iPad per ricerche, mail ecc.
 È in grado di realizzare osservazioni comuni della realtà che lo circonda

Traguardi

 Comprende la valenza del simbolo
 Comprende, elabora e sa riconoscere i simboli
 Sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e 

fenomeni ricorrendo, quando è il caso, a misure appropriate e a semplici 
formalizzazioni

Contenuti La quotatura e la misurazione grafica, il rilievo architettonico e gli strumenti
utilizzati allo scopo
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Conoscenze

 Sa riconoscere nelle opere proposte il reale e l'immaginario
 Sa riconoscere le esigenze che hanno spinto l'uomo ad elaborare le 

cartine geografiche
 Sa riconoscere i modelli matematici come pattern  per le creazione di 

simboli

Abilità

 Riconosce la creatività come motore del fare artistico
 Riconosce le buone pratiche messe in atto durate la creazione di una 

cartina geografica o un rilievo architettonico/territoriale 
 Ricava informazioni dalla visione di video, immagini filmati
 Collega esperienze della vita quotidiana con quanto appreso
 Utilizza schemi, immagini, tabelle per supportare il proprio processo di 

apprendimento

Unità di apprendimento 3
Denominazione/Titolo Odissea
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Valore/significato/
oggetto dell’U.d.A.

Questa UdA è dedicata all tema del viaggio come scoperta di nuovi
territori e contaminazione di diverse culture. Sapersi muovere e orientare
nel mondo (sfruttando i più moderni sistemi che la tecnologia mette a
disposizione, nonché punti di riferimento naturali e/o artificiali) è
presupposto essenziale per il raggiungimento dell’autonomia. La
consapevolezza del viaggiare, oltre a fornire un aggancio concreto alla
realtà e a possibili esperienze vissute dai ragazzi, permetterà di riflettere
sull'aspetto scientifico culturale dello stesso. 
Gli studenti, al termine del percorso, avranno acquisito nozioni
fondamentali per orientarsi nello spazio, utilizzando anche appositi
strumenti e sapranno interpretare culturalmente le differenze culturali in un
ottica di sviluppo comune. 

Utenti destinatari Classe 1° Liceo Scientifico Scienze Applicate
Fase di applicazione Marzo - Maggio

Discipline coinvolte Tutte le discipline del Cdc

Tempi  Marzo - Maggio

Esperienze attivate Esperienze attive di misurazione di intervalli di tempo e orientamento,
esperienze attive nella consapevolezza degli attori presenti nel viaggiare

Strategie e metodologie
didattiche

Flipped classroom, spaced learning, think-pair-share, peer instruction, peer 
education, didattica laboratoriale e potenziamento, lavoro individuale, 
lavoro per gruppi omogenei/eterogenei, cooperative learning

Risorse umane interne 
esterne Docenti del CdC

Strumenti Apple TV, iPad, fotocopie, appunti,  libri di testo, ricerche mirate in
Internet, materiale da laboratorio, cartelloni.

Prodotti attesi Presentazione multimediale

Aspetti oggetto di 
valutazione

Impegno; capacità di ascolto; partecipazione; rispetto delle consegne;
capacità di lavorare a gruppi e di usare strumenti; capacità di interagire tra
pari e con adulti utilizzando diversi registri linguistici e linguaggi; capacità
di estrapolare da attività esperienziali personali (o che riguardano la realtà
quotidiana) interpretazioni più generali

Competenze mirate
comuni/cittadinanza

competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare;
competenza di cittadinanza

Competenze chiave 
attivate

competenza alfabetica funzionale; competenza matematica e competenza 
in scienze, tecnologie e ingegneria; competenza digitale; competenza multi
linguistica; competenza artistica; competenza storica

Prerequisiti Lo studente:
 Conosce le principali innovazioni architettoniche presenti nell'Arte 

Greca
 Conosce l'influenza dell'Arte Greca in quella Etrusca
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 Conosce i presupposti culturali dell'Arte Greca
 E’ in grado di utilizzare l’iPad per ricerche, mail ecc.
 È in grado di realizzare osservazioni comuni della realtà che lo 

circonda

Traguardi

 Riconosce il valore culturale dell'Ellenismo nel contesto 
Mediterraneo

 Sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e 
fenomeni ricorrendo, quando è il caso, a misure appropriate e a 
semplici formalizzazioni

 Riconosce il debito dell'Arte Etrusca verso quella Greco Ellenica
 Riconosce nell'Architettura Trilitica il nucleo principale da cui 

successivamente l'Arte Romana attinse
 Riconosce il ruolo del commercio come principale vettore di 

contaminazione culturale

Contenuti L'Arte Greca e L'arte Etrusca, le influenze reciproche
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Conoscenze

 Descrivere correttamente particolari architettonici presenti nell'arte 
greca

 Descrivere correttamente particolari architettonici presenti nell'Arte 
Etrusca

 Saper spiegare l'evoluzione della figurazione nella statuaria dell'arte 
greca partendo dal periodo di formazione fino all'Ellenismo

 Conoscere il valore della canonizzazione della figura umana
 Conoscere il concetto di kalos e agathos

Abilità  E’ in grado di collegare le conoscenze storico artistiche ad altre 
discipline

 Saper leggere l'opera comprendendo l'importanza dell'iconografia e 
della rappresentazione

 Riconoscere l'importanza delle proporzioni e del canone policleteo 
in una corretta rappresentazione figurativa

 Riconoscere il valore dell'Arte Greca rapportandola con gli elementi 
culturali tramandati nella società odierna

 Ricava informazioni dalla visione di video, immagini filmati
 Collega esperienze della vita quotidiana con quanto appreso
 Utilizza schemi, immagini, tabelle per supportare il proprio processo

di apprendimentoE’ in grado di collegare le conoscenze storico 
artistiche ad altre discipline

 Saper leggere l'opera comprendendo l'importanza dell'iconografia e 
della rappresentazione

 Riconoscere l'importanza delle proporzioni e del canone policleteo 
in una corretta rappresentazione figurativa

 Riconoscere il valore dell'Arte Greca rapportandola con gli elementi 
culturali tramandati nella società odierna

 Ricava informazioni dalla visione di video, immagini filmati
 Collega esperienze della vita quotidiana con quanto appreso
 Utilizza schemi, immagini, tabelle per supportare il proprio processo
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di apprendimento

COMPETENZE GENERALI 
(La programmazione mette in evidenza, per ogni competenza prevista, le conoscenze e le abilità che si ritengono essenziali 
per la classe, in accordo con le indicazioni nazionali.) 

1: La padronanza dei principali metodi di rappresentazione della geometria descrittiva e l’utiliz-
zo degli strumenti propri del disegno, finalizzati a studiare e capire i testi fondamentali della 
storia dell'arte e dell’architettura.
2-: Essere in grado di leggere le opere architettoniche e artistiche per poterle apprezzare critica-
mente e saperne distinguere gli elementi compositivi, avendo fatto propria una terminologia e 
una sintassi descrittiva appropriata;
3:  essere in grado sia di collocare un’opera d’arte nel contesto storico-culturale, sia di ricono-
scerne i materiali e le tecniche, i caratteri stilistici, i significati e i valori simbolici, il valore d’uso
e le funzioni, la committenza e la destinazione.Attraverso lo studio degli autori e delle opere 
fondamentali, lo studente matura una chiara consapevolezza del grande valore della tradizione 
artistica che lo precede, cogliendo il significato e il valore del patrimonio architettonico e cultu-
rale, non solo italiano, e divenendo consapevole del ruolo che tale patrimonio ha avuto nello 
sviluppo della storia della cultura come testimonianza di civiltà nella quale ritrovare la propria e 
l'altrui identità.
4: Lo studio dei fenomeni artistici avrà come asse portante la storia dell’architettura. Le arti
figurative saranno considerate soprattutto, anche se non esclusivamente, in relazione ad essa.
I docenti potranno anche prevedere nella loro programmazione degli elementi di storia della
citta, al fine di presentare le singole architetture come parte integrante di un determinato conte-
sto urbano..
5: Si potranno poi presentare agli studenti i fondamenti dello studio delle ombre (la sorgente 
luminosa propria e impropria, l’ombra portata, il chiaroscuro), rimandando pero al secondo 
biennio lo studio approfondito e sistematico della “teoria delle ombre” vera e propria. 
Particolare attenzione sarà posta nell'affrontare il disegno come strumento di rappresentazione 
rigorosa ed esatta di figure e solidi geometrici, al fine di rendere piu facilmente comprensibile 
quanto sarà svolto in geometria nel programma di matematica. 

MODULO DI APPRENDIMENTO 1: Dalla Preistoria alle società della Mezzaluna fertile Ravennate
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COMPETENZE ABILITÀ
(indicano le capacità di applicare conoscenze e di 
usare know-how per portare a termine compiti e 
risolvere problemi; le abilità sono descritte come 
cognitive (uso del pensiero logico, intuitivo e 
creativo) e pratiche (che implicano l’abilità 
manuale e l’uso di materiali e strumenti).

CONOSCENZE
(contenuti del programma)

tempi

1;2

• Riconoscere le dimensioni del 
tempo e dello spazio attraverso 
l’osservazione di eventi storici e
culturali

• Collocare i più rilevanti eventi 
storici affrontati secondo le 
coordinate spazio-tempo

• Distinguere i diversi aspetti di 
un fenomeno artistico culturale 
quanto fondanti di una identità

• Conoscere i problemi della 
periodizzazione e le scansioni 
cronologiche

• Individuare nei principali mezzi 
e strumenti del tempo la matrice
dei fenomeni culturali e il 
nascere di linguaggi artistici

• Riconoscere la funzione storico 
politica dei manufatti o 
monumenti affrontati

• Conoscere il corretto utilizzo 
degli strumenti di lavoro come 
squadre e matite

STORIA DELL'ARTE:
•  La Preistoria
•  La definizione di Storia e 
Monumento
• La scrittura e l'inizio dell'era storica
• L'importanza dell'archeologia
•  L'uomo preistorico
• La suddivisione delle ere 
geologiche
•  Arte e Magia
•  L'arte rupestre
•  L'architettura paleolitica
•  I Megaliti: Menhir, Dolmen e 
Cromlech
•  Stonehenge

DISEGNO:
• Disegno di figure geometriche 
semplici
• Corretto utilizzo degli strumenti da 
disegno
• Realizzazione di sfumature con le 
diverse matite date
• Disegno di inviluppi
• Disegno di solidi 
• Disegno di particolari anatomici 
presi dalle opere affrontate
• Riproduzione di opere d'arte 
affrontate durante il programma di 
Storia dell'arte

Settembre
Ottobre
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MODULO DI APPRENDIMENTO 2: Dalla civiltà Nuragica a quella della Mezzaluna feritile

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE tempi

1;2

• Collegare le conoscenze storico 
artistiche ad altre discipline 

• Riconoscere l’evoluzione dei 
manufatti in opere d’arte

• Saper leggere l'opera d'arte 
comprendendo l'importanza 
dell'iconografia e della 
rappresentazione

• Riconoscere la funzione storico 
politica dei manufatti o monumenti
affrontati

• Riconoscere il valore dell'archeo-
logia come strumento di compren-
sione dei fenomeni passati

• Riconoscere le tre dimensioni nel-
la rappresentazione grafico geo-
metrica

• Effettuare un corretto approccio al
chiaroscuro e alla rappresentazio-
ne di elementi della statuaria af-
frontati nella Storia dell’Arte

STORIA DELL'ARTE
• L'Età del Bronzo in Italia
• La civiltà Nuragica in Sardegna
• Il Nuraghe
•  IL Complesso di Su Nuraxi a 
Barumini
• La metallurgia Nuragica
• La statuaria monumentale
• La Mesopotamia e l'Egitto
   • La Piramide sociale egizia
   • I Periodi della civiltà    
     egizia
• I Sumeri: gli ziqqurat e la 
scultura votiva
   •  Gudea patesi di Lagash
•  I Babilonesi
    • La stele di Hammurabi
    • Gli Ziqqurat
    • La porta di Ishtar
• Gli Assiri
    • Il leone morente

DISEGNO:
• Disegno di figure geometriche 
complesse
• Realizzazione di sfumature con 
le diverse matite applicate a solidi 
semplici
• Disegno di inviluppi
• Disegno di solidi 
• Disegno di solidi platonici
• Disegno di particolari anatomici 
presi dalle opere affrontate
• Riproduzione di opere d'arte 
affrontate durante il programma di
Storia dell'arte

Ottobre
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MODULO DI APPRENDIMENTO 3: Gli Egizi

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE tempi

1;2;3

• Saper leggere l'opera d'arte 
comprendendo l'importanza 
dell'iconografia e della 
rappresentazione

• Riconoscere la funzione storico 
politica dei manufatti o monumenti
affrontati

• Saper tradurre una tavola grafica 
di disegno geometrico in un solido
in tre dimensioni

STORIA DELL'ARTE
• L'arte Egizia, finalità
• Le Mastabe
• Le Piramidi
   • La piramide di Djoser
   • La piramide di Cheope
   • La piramide di Chefren
• I Templi 
  • Tempio di Amon a 
     Karnak
  • Ramesseum
• La pittura a rilievo
  • Il rilievo
  • Il rilievo inciso
• La scultura
  • Micerino e la moglie 
     Khamerer Nebti
  • Il busto di Nefertiti
  • La maschera funeraria 
     di Tutankhamon
  • Statuette e colossi
  • Le statue del Tempio di 
     Amon
  • La Sfinge

DISEGNO
• Disegno di figure geometriche 
complesse
• Disegno di inviluppi
• Disegno di solidi in chiaroscuro
• Disegno e realizzazione in 3d di 
solidi platonici attraverso fustelle
• Riproduzione di opere d'arte 
affrontate durante il programma di
Storia dell'arte in chiaroscuro

Ottobre
Novembre
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MODULO DI APPRENDIMENTO 4: Creta e Micene, nascita e sviluppo dell'arte Greca
COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE tempi

1;2;3;4

• Collegare le conoscenze storico 
artistiche ad altre discipline 

• Saper leggere l'opera d'arte 
comprendendo l'importanza 
dell'iconografia e della 
rappresentazione

• Riconoscere l'importanza delle 
proporzioni e del canone policle-
teo in una corretta rappresenta-
zione figurativa

• Saper tradurre una tavola grafica 
di disegno geometrico in un solido
in tre dimensioni

• Riconoscere il valore dell'Arte 
Greca rapportandola con gli ele-
menti culturali tramandati nella 
società odierna

STORIA DELL'ARTE:

• I Cretesi e i Micenei
  • Dedalo e il Labirinto
     • Il mito di Teseo
• Le fonti storiche
   • Omero: l'iliade e l'odissea
• Gli scavi archeologici
   • Schliemann, Evans, Pernier
• I cretesi e le città palazzo
   • Periodo Prepalaziale
   • Periodo Protopalaziale
   • Periodo Neopalaziale
   • Periodo Postpalaziale
• La pittura Cretese
  • Il gioco del toro
• Le statuette votive
• La ceramica
  • Stile vegetale, stile marino, stile
palaziale
• La scultura
  • il Rhyton
• I Micenei
  • Il Miceneo Antico: la tazza di 
    Vafiò e la maschera di 
    Agamennone
  • Il Miceneo Medio: il Tesoro di 
    Atreo
  • Il Miceneo Tardo: le Mura di 
    Tirinto e la porta dei Leoni

• L'Arte Greca
  • La cronologia dell'Arte Greca
  • Il Periodo di formazione, 
    caratteri generali
    • La Scultura
    • La Ceramica
    • L'arte dei metalli
    • L'urbanistica e l'architettura
    • Lo Stile Geometrico
       • Il Primo Stile Geometrico
          • Ceramica
          • La Scultura
          • Architettura e urbanistica
       • Il Medio Stile Geometrico
          • La ceramica
          • La Scultura
          • Architettura e Urbanistica
       • Il Tardo Stile Geometrico
          • Architettura e Urbanistica
• L'Età Arcaica, la ricerca delle 
     forme
    • Il Tempio: Heraion di Argo
    • Tipologie di Tempio
    • Gli ordini architettonici: 
      Dorico, Ionico, Corinzio 

Novembre
Gennaio
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   • L'Heraion di Olimpia,  
     • l'Heraion di Samo, 
       l'Artemison di Efeso
   • Kouroi e Korai
     • Kalos e Agathos
 •  La scultura Arcaica:  
      Dorica,Attica, Ionica
      • Kleobi e Bitone
      • Il Moschophoros
      • Kouros di Milo
      • Hera di Samo
   • La pittura vascolare arcaica
     • A figure Nere
     • A figure rosse
       • Achille e Aiace che 
         giocano a dadi, Vaso 
         Francois, Euphronios
  • Il problema della 
    decorazione del frontone
    • Il frontone occidentale del 
      Tempio di Corfù
    • Il frontone occidentale del 
      Tempio di Athena 
      nell'Acropoli di Atene
    • I frontoni del Tempio di 
      Athena Aphaia a Egina
    • Il frontone occidentale del 
      Tempio di Zeus a Olimpia
  • Il problema della 
   decorazione delle Metope
    • Le metope del tempio di 
      Zeus a Olimpia
• L'Età Classica: Pericle
  • La statuaria prima del 
    Doriforo
    • Il Periodo Severo: L'Efebo 
      di Kritios, Zeus o Poseidon 
      di Capo Artemisio
    • Mirone di Eleutere: Il 
      Discobolo, il gruppo di 
      Athena e Marsia
    • Policleto di Argo: Il 
      Doriforo, il Diadumeno, 
      L'Amazzone ferita
    • Fidia: L'Apollo Parnopio,
       l'Amazzone ferita, il   
       Partenone, le Metope del    
       Partenone, il frontone  
       occidentale, il frontone 
       orientale
• L'Età Ellenistica
  • Prassitele: Afrodite Cnidia, 
    Apollo Sauroctonos, Hermes 
    con bambino
  • Skopas: Pothos, la Menade
    danzante
  • Lisippo: Apoxyomenos 
 • Pergamo e Rodi
    • Il Grande altare di Zeus Soter 
      e Athena Nikephoros 
    • Ill Laocoonte
    • Il supplizio di Dirce
    • La Venere di Milo
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    • La Venere di milo
    • L'affermazione del ritratto
      • Alessandro a cavallo
   • La diffusione di nuove
     tendenze nel ritratto
   • La pittura Ellenica
     • La battaglia di Alessandro

DISEGNO
• Disegno di figure geometriche 
complesse
• Disegno di composizioni di solidi
in chiaroscuro
• Disegno e realizzazione in 3d di 
solidi platonici attraverso fustelle
• Riproduzione di opere d'arte 
affrontate durante il programma di
Storia dell'arte in chiaroscuro
• Riproduzione di elementi statuari
grechi attraverso la griglia
• Riproduzione di elementi della 
statuaria greca attraverso il 
canone di Policleto
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MODULO DI APPRENDIMENTO 5: L'arte Etrusca e L'arte Romana

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE tempi

1;2;3;4

• Individuare nei principali mezzi e 
strumenti del tempo la matrice dei
fenomeni culturali e il nascere di 
linguaggi artistici

• Saper leggere l'opera d'arte 
comprendendo l'importanza 
dell'iconografia e della 
rappresentazione

• Saper ricollegare le principali in-
novazioni romane in uso ai giorni 
nostri

• Saper tradurre una tavola grafica 
di disegno geometrico in un solido
in tre dimensioni attraverso una 
fustella data

• Saper approcciarsi alla riproduzio-
ne di elementi architettonici a rilie-
vo

• Saper sviluppare una sezione au-
rea individuando lo schema negli 
elementi circostanti sia naturali 
che arti ficiali di uso comune

• Saper riprodurre opere a tutto ton-
do in chiaroscuro delle principali 
opere dell’Arte Etrusca e Romana

STORIA DELL'ARTE
• Gli Etruschi e le loro
   origini
• Finalità dell'arte Etrusca
• L'Architettura civile
   • Le porte di ingresso
   • Il Tempio
   • L'ordine tuscanico
      • L'ante fissa con testa
         di Gorgone
   • Gli Ipogei
     • L'Ipogeo dei Volumni

• La Pittura Funeraria 
   etrusca
   • L'affresco
   • La pittura vascolare
• La scultura funeraria e
   religiosa
   • Canopi e Sarcofagi
      • I Sarcofagi degli
        Sposi
      • I Sarcofagi degli 
         Sposi di Boston
   • La Scultura Bronzea e
      fittile, uomo, mito, Dei
      • La Lupa Capitolina
      • La Chimera
      • L'Apollo di Veio
      • Latoma con Apollo
        acefalo
      • L'Apollo dello scasato
      • L'Arringatore
      • Il Guerriero di
         Capestrano
      • La testa di Generale
• La pittura tombale
   • La tomba dei Tori
   • La tomba del Guerriero
   • La tomba Francois
      • Gli affreschi dell'atrio
      • Gli affreschi del
         Tablinio
• L'Arte Romana
   • Roma una città, un 
     Impero
   • I Romani e l'arte
     • Nascita del
       collezionismo eclettico:
        Seneca, Prudenzio, 
        Sant'Agostino
   • Arte anonima
     • Il Ritratto, le grandi
       opere pubbliche e i
       rilievi ed architetture
       onorarie

Ottobre
Novembre
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 • Le tecniche costruttive: 
    • L'arco, la Volta e la Cupola
    • La malta e il calcestruzzo
    • I parametri murari
  • Dalla città di mattoni a
    quelle di marmo
    • La centuriazione
    • Le strade
    • I ponti civili
    • Gli acquedotti
    • Le Terme: Le Terme di 
      Traiano
    • Le Fognature
    • Le Mura
    • I Templi
       • Il tempio della Triade
         Capitolina
       • Il Pantheon
    • Gli Archi
      • Arco di Augusto
   • Il Teatro
     • Teatro Marcello
   • L'Anfiteatro
     • Il Colosseo
   • La casa e il Palazzo 
     Imperiale
     • La Domus Aurea
   • La pittura
    • Il Primo stile
    • Il Secondo Stile: Villa
      Oplontis e la Villa dei  
      Misteri
    • Il Terzo stile: Villa
      Arianna di Stabio
    • Il Quarto Stile: L'affresco
      della Casa dei Vettii 
• La scultura
    • Il ritratto: Statua
      Barberini, Ritratto di un
      patrizio romano, Ritratto di
      Augusto di Prima Porta
 • Il rilievo e l'arte plebea
     • Corteo funebre ad
        Amiternum
     • Fregio dell'arco di Augusto
   • Il rilievo storico celebrativo
     • L'Ara Pacis
     • La colonna di Traiano

DISEGNO
• Disegno di figure geometriche 
complesse
• Disegno di composizioni di solidi
in chiaroscuro
• Disegno e realizzazione in 3d di 
solidi platonici attraverso fustelle
• Riproduzione di opere d'arte 
affrontate durante il programma di
Storia dell'arte in chiaroscuro
• Riproduzione di elementi statuari
romani attraverso la griglia
• Riproduzione di elementi 
architettonici romani in 
chiaroscuro
• Riproduzione della sezione 
Aurea
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ARGOMENTI EDUCAZIONE CIVICA:
Nel corso dell'a.s 2022/23 per il biennio verranno affrontate le tematiche inerenti il
patrimonio e legislazione dei beni culturali in Italia. Si partirà dal concetto di patrimonio
culturale, il codice dei beni culturali e artistici, il bene culturale, la storia della
legislazione del bene culturale, la tutela, l'Articolo 9 della Costiituzione

NOTE ed OSSERVAZIONI: ____________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Firma: 

Data: _________________ 


