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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE
a.s. 2022/ 2023  

Classe: 2a 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 ___________________
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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 Lo straniero
Valore/significato/
oggetto dell’U.d.A.

Questa UdA è dedicata all’analisi della figura dello Straniero, indagandone
tutte le varie implicazioni antropologiche, sociologiche è scientifiche al
fine di stimolare nello studente una riflessione critica volta alla
collaborazione con l'altro e l' arricchimento personale. 

Utenti destinatari Classe 2° Liceo Scientifico Scienze Applicate
Fase di applicazione Primo quadrimestre

Discipline coinvolte Tutte le discipline del Cdc

Tempi  Settembre - Novembre

Esperienze attivate Esperienze attive di comparazione e sviluppo tra testo letterario e
immagine pittorica; di analisi degli effetti distruttivi delle droghe

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

Competenze mirate
comuni/cittadinanza

competenza personale, sociale e capacita 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

Prerequisiti Lo studente:
 Comprende il termine dato
 Conosce le esigenze e le necessita che spingono lo straniero a lasciare la 

terra natia
 Comprende come l'arte cerchi di amalgamare le differenze
 Capisce il concetto di reale e irreale
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 E’ in grado di utilizzare l’iPad per ricerche, mail ecc.
 È in grado di realizzare osservazioni comuni della realta che lo circonda

Traguardi

 Comprende quanto l'essere stranieri arricchisca il proprio bagaglio 
culturale

 Comprende e sa riconoscere i risultati della collaborazione interculturale
 Sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e fenomeni 

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

Contenuti L'arte Barbarica, Carolingia e Ottoniana
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Conoscenze
 Sa riconoscere nelle opere proposte il reale e l'immaginario
 Sa riconoscere le esigenze che hanno spinto l'artista ad elaborare l'opera 
 Sa comparare i lasciti culturali e artistici di conquistatori e conquistati

Abilità

 Riconosce la creativita come motore del fare artistico
 Riconosce le buone pratiche messe in atto durate la creazione di un opera 

d'arte 
 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 2
Denominazione/Titolo La decorazione tra arte e moduli matematici
Valore/significato/
oggetto dell’U.d.A.

Questa UdA è dedicata all’analisi della decorazione, indagandone tutte le
varie implicazioni artistiche, antropologiche, sociologiche e scientifiche al
fine di stimolare nello studente una riflessione critica volta alla
collaborazione con l'altro, l' arricchimento personale e un primo approccio
alla interdisciplinarieta dei saperi

Utenti destinatari Classe 2° Liceo Scientifico Scienze Applicate
Fase di applicazione Dicembre - Gennaio

Discipline coinvolte Tutte le discipline del Cdc
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Tempi  Primo quadrimestre

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

Competenze mirate
comuni/cittadinanza

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

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 necessita che spingono l'essere umano ad usare i 

simboli
 Comprende come l'arte cerchi di amalgamare le differenze
 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 realta 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 I Pattern artistici, i moduli geometrici piani e le illusioni ottiche
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 Sa riconoscere le esigenze che hanno spinto l'artista ad elaborare i grafemi 
 Sa riconoscere i modelli matematici come pattern  per le creazione di 
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Abilità

 Riconosce la creativita come motore del fare artistico
 Riconosce le buone pratiche messe in atto durate la creazione di un opera 
 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 Impatto e resilienza
Valore/significato/
oggetto dell’U.d.A.

Questa UdA è dedicata all’analisi dell'impatto e della resilienza nella
letteratura attraversando l'invasione Barbarica fino alle immagini letterarie
evocate dal Manzoni. Obbiettivo dell'Uda è stimolare da parte dell'alunno
l'individuazione dei concetti in questione in un ambito multi disciplinare,
coinvolgendo anche la sfera emotiva. Lo studente alla fine del percorso
sapra applicare la resilienza nel suo percorso di vita, arricchendosi ed
imparando

Utenti destinatari Classe 2° Liceo Scientifico Scienze Applicate
Fase di applicazione Marzo - Maggio

Discipline coinvolte Tutte le discipline del Cdc

Tempi  Secondo quadrimestre

Esperienze attivate 

Esperienze attive di comparazione e sviluppo della memoria fotografica

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
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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; capacita di ascolto; partecipazione; rispetto delle consegne;
capacita di lavorare a gruppi e di usare strumenti; capacita di interagire tra
pari e con adulti utilizzando diversi registri linguistici e linguaggi; capacita
di estrapolare da attivita esperienziali personali (o che riguardano la realta
quotidiana) 

Competenze mirate
comuni/cittadinanza

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

Competenze chiave 
attivate

competenza alfabetica funzionale; competenza digitale; competenza 
multilinguistica; competenza artistica

Prerequisiti

Lo studente:
 Conosce le principali tecniche realizzative del periodo preso in questione
 Conosce gli stili artistici coinvolti
 Ha un’idea, seppur rudimentale, di figurazione scultorea o pittorica e 

relative difficolta realizzative
 E’ in grado di utilizzare l’iPad per ricerche, mail ecc.
 È in grado di realizzare osservazioni comuni della realta che lo circonda

Traguardi

 Esplora e sperimenta osservazioni sulla comparazione di opere d'arte 
riconoscendone sia il valore che gli elementi convergenti e divergenti

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

 Ha curiosita ed interesse verso i principali problemi legati all’uso dell'arte 
nel campo dello sviluppo letterario, storico e politico

Contenuti Le miniature medioevali, una testimonianza della societa medioevale
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Conoscenze

 Descrivere le miniature dal punto di vista stilistico
 Conoscere le problematiche relative alla conservazione e al restauro delle 

opere prese in questione
 Saper riconoscere la dimensione spaziale dell'opera rappresentata
 Riconoscere il valore della miniatura come testimonianza sia 

antropologica che storica

Abilità  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 culturale, non solo italiano, e divenendo consapevole del 
ruolo che tale patrimonio ha avuto nello sviluppo della storia della cultura 
come testimonianza di civilta nella quale ritrovare la propria e l'altrui 
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identita
 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

COMPETENZE GENERALI 
(La programmazione mette in evidenza, per ogni competenza prevista, le conoscenze e le abilita 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: Arte nel Sacro Romano Impero , arte Paleocristiana e arte 
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;3;4

• Riconoscere la progressione della
figurazione nel corso del tempo

• Riconoscere le problematiche 
rappresentative riguardanti la 
natura e la sua riproduzione

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

• Capire la formazione dell'arte 
sacra come identità e specchio 
del tempo

• Individuare l'in fluenza dell'arte 
plebea sulle opere d'arte 
affrontate

• Riconoscere le principali tecniche 
costruttive e realizzative nel 
periodo di studio, ponendo 
attenzione al mosaico

• Saper riprodurre con le diverse 
tecniche in chiaroscuro le opere 
più rappresentative affrontate

• Saper approcciarsi alla 
costruzione di un solido attraverso
i piano delle proiezioni ortogonali

STORIA DELL'ARTE:
• Ripasso sull'arte Romana
• L'arte del Sacro Romano Impero
• L'arte della tarda romanità
• L'architettura:
  • Palazzo di Diocleziano
  • La Basilica di Massenzio
• La scultura:
  • La colonna di Marco Aurelio
  • L'Arco di Costantino
• Arte Aulica e Arte Plebea
• L'arte Paleocristiana
  • L'architettura
  • Le forme basilicali
  • La Basilica di San Pietro
  • La basilica di Santa Maria 
    Maggiore
  • La Basilica di Santa Sabina
  • Il Mausoleo di Santa Costanza
  • Il Battistero Lateranense
• L'arte Ravennate:
  • I periodi dell'arte ravennate
  • Il Mausoleo di Galla Placidia
  • Il Battistero degli Ortodossi
  • La Basilica di Sant'Apollinare 
    Nuovo
    • I mosaici della parte destra e 
      sinistra
  • Il Mausoleo di Teodorico
  • Santa Sofia a Costantinopoli
  • La Basilica di San Vitale
  • Sant'Apollinare in Classe
  • Il Monastero di S. Caterina 
    sotto il Monte Sinai
   • Catino absidale con la 
     Trasfigurazione
  • La scultura
    • Il Sarcofago Bensai dal Corno
    • L'avorio Barberini

DISEGNO:
• Riproduzione in chiaroscuro di 
elementi o particolari di opere 
artistiche affrontate durante il corso 
di Storia dell'Arte
• Le proiezioni ortogonali
• Esercizi di solidi in proiezioni 
ortogonali

Settembre
Ottobre
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MODULO DI APPRENDIMENTO 2: Arte Barbarica, Carolingia e Ottoniana, L'arte Romanica

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE tempi

1;2;3;4

• Individuare l'in fluenza dell'arte 
plebea sulle opere d'arte 
affrontate

• Riconoscere le principali tecniche 
costruttive e realizzative nel 
periodo di studio, ponendo 
attenzione al mosaico

• Saper riprodurre con le diverse 
tecniche in chiaroscuro le opere 
più rappresentative affrontate

• Saper approcciarsi alla 
costruzione di un solido attraverso
i piano delle proiezioni ortogonali

STORIA DELL'ARTE
• I Barbari e l'arte del Sacro 
  Romano Impero
• L'arte Barbarica
  • La fibula Ostrogota di 
     Domagnano
• L'arte Longobarda
  • Il frontale di Agilulfo
  • La coperta dell'Evangelario di 
    Teodolinda
  • L'altare del Duca Ratchis
  • Il tempietto di Santa Maria in 
    Valle
• L'arte Carolingia
  • Il Palazzo di Aquisgrana
  • La Cappella Palatina
  • La cappella Abbaziale di Fulda
  • Il Monumento Equestre di 
    Carlo Magno
  • L'altare di Vuolvinio
• L'arte Ottoniana
  • La corona dell'Impero
  • La croce di Lotario
  • Otto Imperator
  • L'architettura
    • Il Duomo di S. Maurizio a 
      Magdeburgo
    • San Michele a Hidesheim
    • La Basilica di S. Maria 
      Maggiore a Lomello
• L'arte Romanica
  • Contesto storico e 
     caratteristiche
  •  L'architettura
     • La cattedrale romanica
  • L'architettura Romanica in Italia
    • Il Duomo di San Gemignano a 
Modena
    • La Basilica di San Marco a 
Venezia
    • Il Battistero di Firenze
    • La Basilica di San Miniato a 
Monte
    • Il Duomo di Pisa
    • La Piazza dei Miracoli a Pisa
  • La scultura
    • I temi della scultura
    • Il Portale di Moissac
• Wiligelmo e i bassorilievi del
   Duomo di Modena

Ottobre
Novembre
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• La pittura e le Miniature
     • Lo scriptorium di Echternach
     • L'abate Desiderio in atto di 
       donare simbolicamente  San 
       Benedetto i patrimoni
       dell'Abbazia di Montecassino
   • L'affresco
     • La basilica benedettina di 
San Michele Arcangelo a Capua
     • Cristo in maestà
   • Le croci dipinte
     • Christus Triumphans
     • Christus Patiens
   • Il mosaico: i cicli veneziani 
     della Basilica di San Marco

DISEGNO
• Riproduzione in chiaroscuro di 
elementi o particolari di opere 
artistiche affrontate durante il 
corso di Storia dell'Arte
• Le proiezioni ortogonali
• Esercizi di solidi in proiezioni 
ortogonali
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MODULO DI APPRENDIMENTO 3: L'arte Gotica e quella di Federico di Svevia, Benedetto
Antelami, Wiligelmo, la scultura gotica, Nicola e Giovanni Pisano e Arnolfo di Cambio

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
• Il Gotico
  • Contesto storico e artistico
  • L'arte Gotica
  • L'architettura Gotica
    • Il Carnet de Honnecourt
• Il Gotico in Francia
  • La Cattedrale di Saint Denis
  • La Cattedrale di Notre Dame de 
Paris
  • La Cattedrale di Notre Dame de 
Chartres
• La Sainte Chapelle di Parigi
• Il reliquiario di Saint Turin
• Il Gotico in Italia
  • La Basilica di Sant'Andrea a 
    Vercelli
  • San Francesco d'Assisi
  • La Basilica di Sant'Antonio a 
     Padova
  • La Basilica di San Francesco a 
     Bologna
  • La Basilica di San Lorenzo 
     Maggiore a Napoli
  • La Basilica di Santa Maria 
    Novella a Firenze
  • La Basilica di Santa Croce a 
     Firenze
  • La Cattedrale dio Santa Maria 
    del Fiore a Firenze
• Le arti al tempo di Federico di 
  Svevia
  • Castel del Monte
  • Il Busto di Federico II
• Benedetto Antelami
  • La Deposizione e il Portale dei 
    Mesi
• Wiligelmo
• La scultura gotica
  • Il portale centrale della facciata 
    Occidentale della Cattedrale di 
    Reims
  • Vergine ed Elisabetta
  • Angelo annunziante e Vergine 
    Annunziata
  • Ekkehard e Uta
• Nicola e Giovanni Pisano:
  • Pulpito del Battistero di Pisa
     • L'adorazione dei Magi
     • La Presentazione al Tempio
  • Pulpito della Cattedrale di 
    Siena
  • Pulpito di Sant'Andrea a Pistoia
    • La Natività

 Novembre
Gennaio
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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

 • Pulpito della Cattedrale di Pisa
  • La Madonna col bambino della 
    Cappella degli Scrovegni
• Arnolfo di Cambio
   • Carlo I d'Angiò
   • La tomba del Cardinal de 
     Braye
   • Il ciborio di Santa Cecilia in 
     Trastevere
 • Nicola e Giovanni Pisano:
  • Pulpito del Battistero di Pisa
     • L'adorazione dei Magi
     • La Presentazione al Tempio
  • Pulpito della Cattedrale di 
    Siena
  • Pulpito di Sant'Andrea a Pistoia
    • La Natività
  • Pulpito della Cattedrale di Pisa
  • La Madonna col bambino della 
    Cappella degli Scrovegni
 • Arnolfo di Cambio
   • Carlo I d'Angiò
   • La tomba del Cardinal de 
     Braye
   • Il ciborio di Santa Cecilia in 
     Trastevere
   • Bonifacio VII
   • La Madonna con il Bambino
   
DISEGNO
• Riproduzione in chiaroscuro di 
elementi o particolari di opere 
artistiche affrontate durante il 
corso di Storia dell'Arte
• Le assonometrie
• Esercizi di solidi in assonometria
isometrica, monometrica e 
cavaliera
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MODULO DI APPRENDIMENTO 4: La pittura Gotica, la pittura italiana del 1200, Cimabue,
Duccio da Boninsegna, le Cattedrali e i Palazzi

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE tempi

1;2;3;4;5

• Saper individuare il valore della 
luce nella Storia dell'arte

• Riconoscere l'origine dell'arte 
sacra

• Riconoscere nei modelli del 200 
le principali tendenze della Storia 
dell'Arte 

• Riconoscere il valore della cultura
nell'elaborazione del linguaggio 
artistico

• Saper individuare l'origine dei 
centri storici italiani e le loro 
evoluzioni urbanistiche

• Sapersi approcciare allo spazio 
architettonico nella sua funzione 
ed estetica

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

• Approcciarsi alla rappresentazio-
ne dei volumi nello spazio attra-
verso il chiaroscuro e l'uso del co-
lore

STORIA DELL'ARTE
• La pittura Gotica, contesto 
  storico artistico
  • Le vetrate, tecniche realizzative
  • La vetrata di Carlo Magno in 
    preghiera
  • La vetrata con la vita di San 
    Lubino
• Bonaventura Berlinghieri
  • Dossale con San Francesco e 
    storie della sua vita
• Cimabue
  • Croci fisso di San Domenico ad 
    Arezzo
  • Croci fisso di Santa Croce
  • La Maestà del Louvre
  • La Madonna di Santa Trinita
  • La Croci fissione di Assisi
  • San Marco
  • San Giovanni Evangelista
• Duccio da Boninsegna
  • La Madonna Rucellai
  • La Maestà di Siena
• Le cattedrali e i palazzi
• Il centro urbano
  • Firenze, il Duomo e il Palazzo 
    della Signoria
  • Siena: Il Palazzo Pubblico e il 
     Duomo di Santa Maria Assunta
  • Orvieto: Il Duomo di Santa 
    Maria Assunta
  • Venezia: Il Palazzo Ducale, La 
    Basilica di San Zanipolo, La 
    Basilica dei Frari

DISEGNO
• Riproduzione in chiaroscuro della 
statuaria affrontata durante il corso di 
Storia dell'Arte
• Esercizi di solidi complessi in 
assonometria isometrica, monometrica 
e cavaliera
• Introduzione al rilievo architettonico
• Rappresentazione di elementi 
architettonici semplici
• Introduzione alla teoria delle ombre

Gennaio
Febbraio
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MODULO DI APPRENDIMENTO 5: Giotto, Simone Martini, Pietro e Ambrogio Lorenzetti,
Gentile da Fabriano, Pisanello

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE tempi

1;2;3;4;5

• Saper individuare il rapporto tra 
artista e fede

• Riconoscere lle problematiche 
della rappresentazione delle 
emozioni e dei sentimenti in arte

• Riconoscere opere della scuola 
pittorica fiorentina e quelle della 
scuola senese

• Osservare l'evoluzione della 
raf figurazione nell'arte sacra

• Saper approcciarsi alla riproduzio-
ne di elementi architettonici com-
plessi a rilievo

• Approcciarsi alla rappresentazio-
ne dei volumi nello spazio attra-
verso il chiaroscuro e l'uso del co-
lore

STORIA DELL'ARTE
• Giotto e il ciclo di Assisi
  • Isacco che respinge Isaù
  • Le storie di San Francesco
  • Il dono del Mantello
  • La predica di fronte a Onorio III
  • Il presepe di Greccio
  • La rinuncia degli averi
 • Giotto e la cappella degli 
    Scrovegni
   • Compianto del Cristo morto
   • Cristo deriso e oltraggiato 
      morto
  • La croce dipinta di Padova
  • La Madonna di Ognissanti
 • Giotto nella Cappella Peruzzi e 
   nella Cappella Bardi
    • Il banchetto di Erode
    • Le esequie di San Francesco
• Simone Martini
  • La Maestà del Palazzo 
    Pubblico di Siena
  • La Cappella di San Martino ad 
    Assisi
  • L'investitura a Cavaliere
  • Le esequie
  • San Ludovico di Tolosa che 
    incorona Roberto d'Angiò
  • Guidoriccio da Fogliano 
     all'assedio di Montemassi
  • L'annunciazione
• Pietro Lorenzetti:
  • Storie della Passione
  • Nascita della Vergine
• Ambrogio Lorenzetti:
   • Allegoria del buon Governo
     • Gli effetti del buon governo 
        sulla città e sul contado
     • Gli effetti del cattivo governo 
        sulla città e sul contado
• Gentile da Fabriano:
  • L'adorazione dei Magi
• Pisanello:
  • San Giorgio e la principessa

DISEGNO
• Riproduzione in chiaroscuro 
della statuaria affrontata durante il
corso di Storia dell'Arte
• Esercizi di gruppo di solidi 
complessi in assonometria 
isometrica, monometrica e 
cavaliera con teoria delle ombre
• Elementi di rilievo architettonico
• Introduzione al colore

Febbraio
Giugno

ARGOMENTI EDUCAZIONE CIVICA:
Nel corso dell'a.s 2022/23 per il biennio verranno affrontate le tematiche inerenti il
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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: _________________ 


