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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE
a.s. 2022/ 2023  

Classe: 3a Scienti fico Tradizionale   Disciplina: Disegno e Storia dell'Arte

�   Primo Biennio                         X 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 X Aula TEAL X Mostre 

X Dispense, schemi X Computer X Visite guidate
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�  Biblioteca �  Laboratorio 
di______________

�  Altro ___________________

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_______________________________________________________________________
____
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO concordate nei Consigli di classe
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 Donne e Società
Valore/significato/
oggetto dell’U.d.A.

Questa UdA è dedicata alla conoscenza del ruolo delle donne nei diversi 
modelli di società avvicendatisi nel tempo. Verranno analizzate diverse 
figure femminili e il loro contributo nelle diverse discipline.
Gli studenti, al termine del percorso, avranno acquisito conoscenze
fondamentali culturali e scientifiche dell'apporto femminile nella ricerca.

Utenti destinatari Classe 3a Liceo Scientifico Tradizionale
Fase di applicazione Secondo quadrimestre

Discipline coinvolte Tutte le discipline del Cdc

Tempi Settembre - Novembre

Esperienze attivate Esperienze attive di comparazione e problem solving

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

Prodotti attesi Presentazione video in modalità flipped classroom

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;

Competenze chiave 
attivate

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

Disegno e Storia dell'Arte:

Prerequisiti Lo studente:
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 Conosce i periodi storici-artistici affrontati
 Conosce e sa individuare stile e particolari tendenze nei periodi

affrontati
 Conosce le tecniche artistiche
 Conosce i principali rudimenti della tecnica pittorica
 Conosce il valore della luce nella rappresentazione 
 E’ in grado di utilizzare l’iPad per ricerche, realizzazione di

Power Point e grafici, mail ecc.
 È in grado di realizzare osservazioni comuni della realtà che lo

circonda paragonandole ai periodi artistici studiati

Traguardi

 Conosce il linguaggio visivo e i suoi codici
 Conosce e valorizza la figura femminile
 Conosce la differenza tra Veneri e Madonne nella 

rappresentazione pittorica del periodo preso in oggetto
 Conosce la concezione e il ruolo della donna nel periodo storico

artistico affrontato
 Conosce gli strumenti, i materiali e le metodologie operative

degli artisti presi in oggetto

Contenuti Veneri o Madonne?

Obiettivi 
di 
apprendi
mento per
lo 
sviluppo 
delle 
competen
ze

Conoscenze

 Conosce la rappresentazione pittorica femminile nel corso della 
Storia dell'Arte

 Sa riconoscere come l'artista nel tempo abbia privilegiato
l'aspetto provocatorio o morale dell'immagine

 Conosce la costruzione della figura femminile
 Sa applicare i principali concetti della Teoria della Percezione

nell'immagine pittorica

Abilità

 Saper valorizzare la figura femminile non scadendo in luoghi
comuni e preconcetti

 Saper riconoscere nella donna un valore aggiunto sia in campo
culturale che scientifico

 Saper riconoscere nelle immagini il medium più immediato
 Riconoscere il quadro come finestra sul mondo

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

Questa UdA è dedicata all'analisi delle varie accezioni di corpo e
movimento a partire dalla fisica dei corpi fino ad arrivare all'estetica.
Sapersi muovere in maniera interdisciplinare (sfruttando i più moderni
sistemi che la tecnologia mette a disposizione) è presupposto essenziale
per il raggiungimento dell’autonomia critica di pensiero. Gli studenti
saranno stimolati alla comparazione e alle relazioni che intercorrono tra
testo letterario, immaginario e ricerca scientifica.
Gli studenti, al termine del percorso, avranno acquisito nozioni
fondamentali scientifiche e umanistiche per orientarsi nel pensiero critico e
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autonomo, utilizzando anche appositi strumenti sapendo stimolare la
ricerca delle interazioni tra immaginario letterario e sviluppi pratici

Utenti destinatari Classe 3a Liceo Scientifico Tradizionale
Fase di applicazione Dicembre - Gennaio

Discipline coinvolte Italiano, Filosofia, Storia, Inglese, Matematica, Fisica, Latino, Disegno e
Storia dell'Arte, Religione

Tempi Dicembre - Gennaio

Esperienze attivate Esperienze attive di comparazione e problem solving

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

Prodotti attesi Presentazione in modalità debate o flipped classroom

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;

Competenze chiave 
attivate

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

Disegno e Storia dell'Arte:

Prerequisiti

Lo studente:
 Conosce i principali elementi iconografici presenti nelle opere

d'arte
 E’ in grado di riconoscere le tecniche artistiche usate nelle

opere d'arte
 Conosce i concetti di spazio prospettico Rinascimentale e il

ruolo dell'uomo nella rappresentazione artistica
 E’ in grado di utilizzare l’iPad per ricerche, realizzazione di

Power Point e grafici, mail ecc.
 È in grado di realizzare osservazioni comuni della realtà che lo

circonda paragonandole ai periodi artistici studiati
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Traguardi

 Conosce il linguaggio visivo e i suoi codici
 Conosce i segni iconici e simbolici
 Conosce gli strumenti, i materiali e le metodologie operative

delle differenti tecniche artistiche; i processi di manipolazione
materica; le tecniche di manipolazione tecnologica

 Conosce la relazione tra testo letterario, scientifico e immagine
artistica

 Conosce il movimento e la composizione, la staticità e il
dinamismo e il ritmo e l'aritmia

 Comprende e utilizza gli elementi fondamentali dei linguaggi
audiovisivi, multimediali e informatici: dalla fotografia all'arte
elettronica

Contenuti L’uomo Vitruviano di Leonardo, la rappresentazione del movimento
e dello spazio nell’arte Rinascimentale

Obiettivi 
di 
apprendi
mento per
lo 
sviluppo 
delle 
competen
ze

Conoscenze

 Conosce gli elementi iconografici per consentire un quadro di
insieme coerente con il periodo storico artistico in oggetto

 Conosce le innovazioni pittoriche e culturali messe in atto da
Leonardo- Michelangelo-Raffaello

 Contestualizza l'opera in quadro storico culturale e artistico più
ampio

 Conosce il ruolo di Leonardo all'interno della cultura fiorentina
e italiana del medio Rinascimento;

Abilità

 Saper individuare il lascito culturale e scientifico dei tre grandi
maestri del 1500

 Saper riconoscere nel Medio e Tardo Rinascimento l'evoluzione
delle idee del Primo

 Riconoscere il valore della prospettiva centrale nella
rappresentazione prospettica sia in opere monumentali che in
opere pittoriche

 Riconoscere il valore della prospettiva centrale come prodotto
intelletto umano

 Saper comprendere il perché dell'utilizzo di modelli classici
nell'arte medio Rinascimentale

Unità di apprendimento 3
Denominazione/Titolo Logica e filosofia della scienza: numeri, forme e paradossi
Valore/significato/
oggetto dell’U.d.A.

Questa UdA è dedicata alla conoscenza del ruolo della logica e della 
filosofia della scienza dalla classicità fino alle sfide della contemporaneità.
Gli studenti, al termine del percorso, avranno acquisito conoscenze
fondamentali  inerenti il ruolo della scienza e della ricerca scientifica

Utenti destinatari Classe 3a Liceo Scientifico Tradizionale
Fase di applicazione Febbraio - Marzo

Discipline coinvolte Tutte le discipline del Cdc

Tempi Febbraio - Marzo
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Esperienze attivate Esperienze attive di comparazione e problem solving

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

Prodotti attesi Presentazione video in modalità flipped classroom

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;

Competenze chiave 
attivate

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

Disegno e Storia dell'Arte:

Prerequisiti

Lo studente:
 Conosce i periodi storici-artistici affrontati
 Conosce e sa individuare stile e particolari tendenze nei periodi

affrontati
 Conosce le tecniche artistiche
 Conosce i principali rudimenti della tecnica pittorica
 Conosce il valore della luce nella rappresentazione 
 E’ in grado di utilizzare l’iPad per ricerche, realizzazione di

Power Point e grafici, mail ecc.
 È in grado di realizzare osservazioni comuni della realtà che lo

circonda paragonandole ai periodi artistici studiati

Traguardi

 Conosce il linguaggio visivo e i suoi codici
 Conosce e valorizza il ruolo della scienza
 Conosce il rapporto tra scienza e arte
 Conosce gli strumenti, i materiali e le metodologie operative

degli artisti presi in oggetto

Contenuti L’arte e la scienza nel ‘500, la rappresentazione dello spazio fisico
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e ideale nelle opere

Obiettivi 
di 
apprendi
mento per
lo 
sviluppo 
delle 
competen
ze

Conoscenze

 Conosce la rappresentazione pittorica dello spazio nel corso 
della Storia dell'Arte

 Sa riconoscere la rappresentazione dello spazio ideale e quello
fisico di un'opera d'arte

 Sa applicare i principali concetti della Teoria della Percezione
nell'immagine pittorica

 Osserva e sa riconoscere gli elementi iconografici di un'opera
 Sa riconoscere gli elementi di geometria proiettiva

Abilità

 Saper rappresentare lo spazio fisico di un'opera attraverso
l'utilizzo degli strumenti da disegno

 Saper riconoscere i principali elementi della geometria proiettiva
 Saper collegare la filosofia e la storia con l'arte
 Riconoscere il quadro come finestra sul mondo interiore ed

esteriore

Unità di apprendimento 4
Denominazione/Titolo Quale inferno?
Valore/significato/
oggetto dell’U.d.A.

Questa UdA è dedicata all'immaginario infernale, partendo da Dante
Alighieri fino ad arrivare alla concezione di Inferno dei tempi odierni.
Sapersi muovere in maniera interdisciplinare (sfruttando i più moderni
sistemi che la tecnologia mette a disposizione) è presupposto essenziale
per il raggiungimento dell’autonomia critica di pensiero. Gli studenti
saranno stimolati alla comparazione e alle relazioni che intercorrono tra
testo letterario, immaginario e ricerca scientifica.
Gli studenti, al termine del percorso, avranno acquisito nozioni
fondamentali scientifiche e umanistiche per orientarsi nel pensiero critico e
autonomo, utilizzando anche appositi strumenti sapendo stimolare la
ricerca delle interazioni tra immaginario letterario e sviluppi pratici

Utenti destinatari Classe 3a Liceo Scientifico Tradizionale
Fase di applicazione Aprile-Maggio

Discipline coinvolte Italiano, Filosofia, Storia, Inglese, Matematica, Fisica, Latino, Disegno e
Storia dell'Arte, Religione

Tempi Aprile-Maggio

Esperienze attivate Esperienze attive di comparazione e problem solving

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
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Prodotti attesi Presentazione in modalità debate o flipped classroom

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;

Competenze chiave 
attivate

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

Disegno e Storia dell'Arte:

Prerequisiti

Lo studente:
 Conosce i principali elementi iconografici presenti nelle opere

d'arte
 E’ in grado di riconoscere le tecniche artistiche usate nelle

opere d'arte
 Conosce i concetti di spazio prospettico Rinascimentale e il

ruolo dell'uomo nella rappresentazione artistica
 E’ in grado di utilizzare l’iPad per ricerche, realizzazione di

Power Point e grafici, mail ecc.
 È in grado di realizzare osservazioni comuni della realtà che lo

circonda paragonandole ai periodi artistici studiati

Traguardi

 Conosce il linguaggio visivo e i suoi codici
 Conosce i segni iconici e simbolici
 Conosce gli strumenti, i materiali e le metodologie operative

delle differenti tecniche artistiche; i processi di manipolazione
materica; le tecniche di manipolazione tecnologica

 Conosce la relazione tra testo letterario e immagine artistica
 Utilizza i contrasti luce-ombra e gli effetti cromatici
 Conosce il movimento e la composizione, la staticità e il

dinamismo e il ritmo e l'aritmia
 Comprende e utilizza gli elementi fondamentali dei linguaggi

audiovisivi, multimediali e informatici: dalla fotografia all'arte
elettronica

 Comprende il valore sociale ed estetico del patrimonio
ambientale e culturale

Contenuti Michelangelo e il Giudizio Universale, il concetto di grazia
controriformista e riformista

Obiettivi 
di 
apprendi

Conoscenze  Conosce gli elementi iconografici per consentire un quadro di
insieme coerente con il periodo storico artistico in oggetto

 Conosce le innovazioni pittoriche e culturali messe in atto da
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mento per
lo 
sviluppo 
delle 
competen
ze

Michelangelo
 Contestualizza l'opera in quadro storico culturale e artistico più

ampio
 Conosce il ruolo di Michelangelo all'interno della cultura

fiorentina del medio Rinascimento;

Abilità

 Saper individuare il lascito culturale e scientifico dei tre grandi
maestri del 1500

 Saper riconoscere nel Medio e Tardo Rinascimento l'evoluzione
delle idee del Primo

 Riconoscere il valore culturale del mecenatismo nella chiesa pre
e post riforma Luterana

 Riconoscere il valore della prospettiva centrale nella
rappresentazione prospettica sia in opere monumentali che in
opere pittoriche

 Riconoscere il valore della prospettiva centrale come prodotto
intelletto umano

 Saper comprendere il perché dell'utilizzo di modelli classici
nell'arte medio Rinascimentale

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: Le principali competenze acquisite dallo studente sono: essere in grado di leggere le opere 
architettoniche e artistiche per poterle apprezzare criticamente e saperne distinguere gli ele-
menti compositivi, avendo fatto propria una terminologia e una sintassi descrittiva appropriata;
2: Acquisire confidenza con i linguaggi espressivi specifici ed essere capace di riconoscere i 
valori formali non disgiunti dalle intenzioni e dai significati, avendo come strumenti di indagine 
e di analisi la lettura formale e iconografica; essere in grado sia di collocare un’opera d’arte nel 
contesto storico-culturale, sia di riconoscerne i materiali e le tecniche, i caratteri stilistici, i si-
gnificati e i valori simbolici, il valore d’uso e le funzioni, la committenza e la destinazione.
3: 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 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.
Introduzione agli elementi di storia della citta, al fine di presentare le singole architetture come 
parte integrante di un determinato contesto urbano e di una esigenza sociale.

MODULO DI APPRENDIMENTO 1: Il primo Rinascimento: dal concorso del 1401 a Leon Battista 
Alberti
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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 del 
pensiero umano nell’opera d’arte

• Individuare nelle principali correnti 
filosofiche del tempo le diverse scuole
pittoriche emerse

• Riconoscere il valore del 
mecenatismo nel mercato dell’arte 
con particolare attenzione al rapporto 
con l’arte contemporanea 

• Capire le principali innovazioni 
architettoniche del periodo preso in 
questione

• Primo approccio alle tecniche 
rappresentative ornamentali

• Riproduzione di elementi 
architettonici in chiaroscuro con 
l’utilizzo del rilievo fotografico

• Conoscere le assonometrie e saper 
rappresentare un oggetto nello spazio

• Saper riprodurre in chiaroscuro con le
diverse tecniche opere prese dalla 
statuaria Rinascimentale

STORIA DELL'ARTE:
• Il primo Rinascimento, caratteri 
  storico artistici
• Il Concorso del 1401: Ghiberti e 
  Brunelleschi
  • Lorenzo Ghiberti: 
    • Il portale Nord del Battistero di    
      Firenze
    • La porta est del Battistero di 
      Firenze
• Jacopo della Quercia:
  • Tomba di Ilaria dal Carretto
  •  Fonte di piazza detta Gaia
  •  Il Portale maggiore di San   
     Petronio
• Filippo Brunelleschi:
  • Croci fisso di Santa Maria Novella
  • La cupola del Battistero di Firenze
  •  La Cappella Barbadori in Santa Felicita
  •  L’ospedale degli Innocenti
  •  La Basilica e la sagrestia di San Lorenzo
  •  La Cappella Pazzi
  •  La Basilica di Santo Spirito
  •  Palazzo Pitti
• Donatello
  • I quattro profeti per il Duomo di  
    Firenze
  • San Giovanni Evangelista
  • Il San Giorgio
  • San Giorgio e il Drago
  • Le statue del Profeta Geremia 
    e Abacuc
  • Il Banchetto di Erode
  • Il David
  • La Cantoria
  • Il Croci fisso
  • Il miracolo della Mula
  • Il Monumento equestre al 
    Gattamelata
  • La Maddalena

Settembre
Ottobre
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MODULO DI APPRENDIMENTO 2: Dalla Pittura Fiamminga ad Andrea del Verrocchio

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE tempi

1;2;3;4

• Individuare l'in fluenza dell'Arte 
Italiana Rinascimentale nelle culture 
europee in particolare con quella 
Fiamminga

• Individuare i lasciti della pittura 
Fiamminga nel linguaggio 
rinascimentale sia fiorentino che 
veneziano

• Saper comprendere il concetto di 
classicismo e il perché della sua 
ripresa

• Riconoscere l’evoluzione dell’uomo 
rinascimentale, diviso tra fede e 
razionalità

• Sapersi approcciare alla 
rappresentazione in tre dimensioni 
attraverso ausili tecnici speci fici e 
l’utilizzo di programmi 3d

• Saper effettuare correttamente un 
rilievo architettonico e relativa 
rappresentazione grafica

STORIA DELL'ARTE
• La pittura Fiamminga, uno sguardo nuovo 
  sulla realtà
• La pittura ad olio
   • Jan Van Eyck
     • I coniugi Arnol fini
     • Uomo col turbante
     • L'adorazione dell'agnello mistico
   • Rogier Van der Weyden
     • La Deposizione
• Masaccio
  • Il trittico di San Giovenale
  • Madonna con il bambino e Sant'Anna
  • Il Polittico di Pisa
  • La Croci fissione
  • Le storie di San Pietro nella Cappella 
    Brancacci
    • La cacciata dei progenitori
    • Il tributo
• Leon Battista Alberti
  • Il Tempio Malatestiano
  • Palazzo Rucellai
  • La facciata di Santa Maria Novella
• Luca della Robbia
  • La Cantoria
  • Madonna del Roseto
• Il Beato Angelico
  • Il tabernacolo con  l'annunciazione e 
    l'adorazione dei Magi
  • Il Giudizio Universale
  • Il Tabernacolo dei Linaioli
  • L'imposizione del nome al Battista
  • L'annunciazione
  • L'elemosina di San Lorenzo
• Filippo Lippi
  • Conferma della regola carmelitana
  • Madonna dell'Umiltà
  • Tondo Bartolini
  • I funerali di Santo Stefano
  • Il festino di Erode
  • Madonna col bambino e due angeli
• Paolo Uccello
  • Il San Giovanni Acuto
  • Le storie bibliche nel Chiostro 
    Verde di Santa Maria Novella
    • Il Diluvio Universale
  • La battaglia di San Romano
  • San Giorgio e il Drago
  • La caccia di Oxford
  • Il miracolo dell'ostia profanata
• Andrea del Castagno
  • L'ultima cena
  • Pippo Spano
  • Niccolò da Tolentino
• Domenico Veneziano
  • Pala di Santa Lucia de'Magnoli
  • L'Annunciazione
  • Il Battista e San Francesco
• Piero della Francesca
  • La Flagellazione di Cristo
  • Il Battesimo di Cristo
  • Le Storie della Vera Croce
  • Incontro tra Salomone e la Regina di 
    Saba

Novembre

Dicembre



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

  • Il sogno di Costantino
  • La Battaglia di Ponte Milvio
  • I rapporti con Urbino
    • Ritratto di Federico da Montefeltro
    • Ritratto di Battista Sforza
    • La Madonna di Senigallia
   • La Pala Brera
• Giorgio Martini
  • La Flagellazione di Cristo
• Antonio del Pollaiolo
  • Il David
  • Ercole e Idra
  • Ercole e Anteo
  • Battaglia di nudi
  • Ritratto di gentildonna
  • Scultura di Ercole e Anteo
• Andrea del Verrocchio
  • La tomba di Cosimo il Vecchio
  • Il David
  • Il Monumento funebre di Piero e Giovanni 
    de Medici
  • Putto con del fino
  • L'incredulità di San Tommaso
  • Busto di Dama Ignota
  • Monumento Equestre di 
    Bartolomeo Colleoni
  • Il battesimo di Cristo
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MODULO DI APPRENDIMENTO 3: La fine del primo Rinascimento: da Sandro Botticelli a
Nicolò dell'Arca

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE tempi

1;2;3;4;5

• Riconoscere il valore del 
Neoplatonismo e dell’aristotelismo 
nella cultura rinascimentale della fine 
del 1400

• Saper individuare la propagazione del
linguaggio rinascimentale nei centri 
periferici, con particolare attenzione 
alla situazione Emiliana

• Riconoscere gli elementi del tonali-
smo veneto in contrapposizione con 
la scuola fiorentina

• Conoscere l’incidenza delle ombre 
nella rappresentazione e saperla di-
segnare correttamente

• Conoscere gli enti fondamentali del 
disegno assonometrico

STORIA DELL'ARTE
• Sandro Botticelli
  • Madonna con il bambino e San Giovannino
  • La Fortezza
  • La scoperta del cadavere di Oloferne
  • Il ritorno di Giuditta
  • La Primavera
  • Pallade che doma il Centauro
  • La nascita di Venere
  • La Calunnia
  • Il compianto del Cristo morto
  • Natività mistica
  • La croci fissione simbolica
• Il Ghirlandaio
  • Visione di Santa Fina
  • Adorazione dei pastori
• Antonello da Messina
  • San Girolamo nello studio
  • La Pala di San Cassiano
  • Il San Sebastiano
  • Il Ritratto Trivulzio
  • La Vergine Annunciata
• Il Perugino
  • I miracoli di San Bernardino
  • La consegna delle chiavi
• Andrea Mantegna
  • San Giacomo condotto al supplizio 
  • San Sebastiano
  • La Pala di San Zeno
  • L'Orazione nell'orto
  • La Camera degli sposi
  • La Madonna della Vittoria
  • La morte della Vergine
  • Il Cristo morto
• Giovanni Bellini
  • L'orazione nell'orto
  • La presentazione al Tempio
  • La pietà
  • La Trasfigurazione
  • L'Allegoria Sacra
• Vittore Carpaccio
  • Il Miracolo della reliquia della Croce
  • Il sogno di Sant'Orsola
• Il Rinascimento in Emilia e in Romagna
  • Cosmè Tura
    • La Pietà
    • Il Compianto del Cristo
  • Francesco del Cossa
    • L'Annunciazione
    • Il Salone dei Mesi
  • Niccolò dall'Arca
    • Il compianto sul Cristo morto

Dicembre
Gennaio
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MODULO DI APPRENDIMENTO 4: Il Tardo e medio Rinascimento: da Donato Bramante a
Durer

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE tempi

1;2;3;4;5

• Saper individuare il lascito culturale e 
scienti fico dei tre grandi maestri del 
500

• Saper riconoscere nel Medio e Tardo 
Rinascimento l’evoluzione delle idee 
del Primo

• Riconoscere il valore culturale del 
mecenatismo nella chiesa pre e post 
riforma Luterana

• Riconoscere il valore della prospettiva
centrale nella rappresentazione 
architettonica sia in opere 
monumentali che in opere pittoriche

• Riconoscere il valore della prospettiva
centrale come prodotto dell’intelletto 
umano

• Saper comprendere il perché 
dell’utilizzo di modelli classici nell’arte
Medio Rinascimentale

• Riconoscere le principali intuizioni 
leonardesche in uso nella quotidianità

• Sapersi approcciare allo spazio 
architettonico nella sua funzione ed 
estetica

• Saper approcciarsi alla riproduzione 
di solidi in prospettiva centrale

STORIA DELL'ARTE
• Il Rinascimento Medio e Tardo, contesto 
  storico artistico culturale
• Donato Bramante
  • Cristo alla colonna
  • La Chiesa di Santa Maria presso S.Satiro
  • La Tribuna di S. Maria delle Grazie
  • Il Tempietto di San Pietro al Montorio
  • I Palazzi Vaticani e il cortile del Belvedere
  • Il progetto per San Pietro in Vaticano
• Leonardo da Vinci
  • La sua Formazione
    • L'angelo di sinistra del Battesimo del 
      Verrocchio
  • Il primo periodo fiorentino
    • Paesaggio
    • L'Annunciazione
    • La prospettiva cromatica e la prospettiva 
      aerea
    • L'Adorazione dei Magi
   • Il periodo milanese
     • La Vergine nelle rocce
     • L'Ultima Cena
     • La Dama con l'ermellino
    • Il secondo periodo fiorentino
      • La Gioconda
      • La Belle Ferroniere
      • Il Musico
      • Sant'Anna, la Vergine, il Bambino 
        benedicente con 
        l'agnello
      • Sant'Anna, la Vergine, il 
        Bambino e San Giovannino
      • La Battaglia di Anghiari
    • Gli ultimi anni
• Michelangelo Buonarroti
  • La formazione
  • La sua poetica
  • Le opere giovanili
    • La copia del San Pietro del Masaccio 
    • La Madonna della Scala
    • La Battaglia dei Centauri
  • Le prime opere romane
    • Il Bacco
    • La pietà di San Pietro
  • Il Secondo periodo fiorentino
    • Il David
    • Il San Matteo
    • Il Cartone per la Battaglia di Cascina 
    • Il Tondo Doni
• Il secondo periodo romano
    • La volta della Cappella Sistina
    • La creazione di Adamo
    • Le statue per la tomba di Giulio II
    • Lo schiavo ribelle
    • Lo schiavo morente
    • Il Mosè
    • Le Prigioni
    • La facciata della Basilica di San Lorenzo
    • La sagrestia Nuova
    • Le tombe Medicee
    • Madonna con il Bambino
    • La Biblioteca Laurenziana

Gennaio
Marzo
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• L'ultimo periodo romano
  • Il Giudizio Universale
  • Il Bruto
  • Gli affreschi della Cappella Paolina
    • La conversione di Saul
    • La croci fissione di San Pietro 
  • La sistemazione di Piazza del Campidoglio
  • La sistemazione della Basilica di San Pietro
  • Le ultime pietà
    • La Pietà di Firenze
    • La Pietà in Palestrina
    • La Pietà Rondanini
• Raffaello Sanzio
  • La formazione
    • Il sogno del cavaliere
    • Le tre grazie
    • Lo sposalizio della Vergine
  • Il periodo fiorentino
    • La Madonna del Granduca
    • La Madonna del Cardellino
    • La deposizione Borghese o il Trasporto di 
      Cristo
    • Il ritratto di Agnolo Doni e Maddalena 
      Strozzi
  • Il periodo romano
    • La stanza della Signatura
       • La disputa del sacramento
       • La scuola di Atene 
       • La stanza di Eliodoro
       • La cacciata di Eliodoro
       • Il miracolo di Bolsena
      • La liberazione di San Pietro dal Carcere
  • La ritrattistica
    • Ritratto di Baldassarre 
      Castiglione
    • Ritratto di Leone X con i Cardinali Giulio 
      de Medici e Luigi Rossi
  • La Trasfigurazione
• La pittura tonale veneta:
  • Contesto storico artistico
  • Giorgione
    • La Pala di Castelfranco
    • I tre filosofi
    • La Tempesta
    • La Venere
  • Tiziano
    • Le opere giovanili
       • Il Concerto
       • San Marco in trono fra i santi Cosma 
         Damiano, Rocco e Sebastiano
       • L’Assunta dei Frari
    • La maturità
      • La Pala Pesaro
       • La Venere di Urbino
       • L’incoronazione di spine
       • La Danae
     • I ritratti
       • Il ritratto di Paolo III con i nipoti 
         Alessandro e Ottavio Farnese
       • Il ritratto di Carlo V
     • Le opere tarde
       • L’incoronazione di spine
       • La pietà
  • Durer
    • Paesaggio alpino
    • La festa del rosario
    • I quattro Apostoli
    • Apocalisse
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 MODULO DI APPRENDIMENTO 5: Da Correggio al Secondo Manierismo Veneto Emiliano

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE tempi

1;2;3;4;5

• Comprendere il contesto storico del 
Manierismo prestando particolare 
attenzione alla Controriforma cattolica

• Comprendere il superamento del 
classicismo

• Rilevare la nascita delle prime scuole 
regionali post Sacco di Roma

• Riconoscere nella figura dell’artista lo 
specchio dei tempi che visse

• Saper individuare i riferimenti stilistici 
degli artisti manieristi

• Riconoscere il passaggio di consegne
da Roma a Firenze quanto centri 
promulgatori delle arti

• Primi oggetti in prospettiva centrale 
anche con l’ausilio di programmi dedi-
cati

• Riconoscere il contributo del colori-
smo veneto nell’elaborazione del lin-
guaggio manierista

• Riconoscere nella natura e nel natu-
ralismo uno dei grandi temi della cul-
tura artistica Manierista 

STORIA DELL'ARTE
• Correggio
  • La camera della Badessa
  • La cappa del camino
  • La volta
  • La lunetta di Giunone castigata
  • La cupola di San Giovanni Evangelista
  • La Cupola del Duomo di Parma
  • La Madonna di San Gerolamo
  • L’adorazione dei pastori
  • La Danae
• Il primo Manierismo tosco romano
  • Antonio da Sangallo il Giovane
     • Fortezza da Basso
     • Palazzo Farnese
  • Baldassarre Peruzzi
     •  La Farnesina  
  • Andrea del Sarto
    • La punizione del Bestemmiatori
    • La Madonna delle Arpie
  • Il Pontormo
     • La Visitazione
     • Vertumno e Pomona
     • Gli affreschi della Passione di Cristo
     • Cristo davanti a Pilato
     • La deposizione di Santa Felicita
     • La Visitazione 
  • Rosso Fiorentino
    • La deposizione di Volterra
  • Giulio Romano
     • Il Palazzo Tè
     • La caduta dei giganti
• Il primo Manierismo Veneto e Emiliano
  • Palma il Vecchio
    • Le tre sorelle
  • Lorenzo Lotto
    • La Pala di San Bernardino 
    • Le storie di Santa Barbara
  • Sebastiano dal Piombo
    • La pietà di Viterbo
    • Il ritratto di guerriero
  • Il Moretto
    • La Pala Rovelli
  • Il Moroni
    • Il Sarto

Febbraio
Aprile



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

MODULO DI APPRENDIMENTO 6: Da il secondo Manierismo Veneto Emiliano a Paolo Veronese

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE tempi

1;2;3;4;5

• Conoscere l’evoluzione del 
Manierismo e delle sue idee nel 
territorio italiano

• Riconoscere nelle idee Manieriste
le premesse per la futura corrente
Barocca

• Il primo Manierismo Emiliano
    • Dosso Dossi: La Circe
    • Il Parmigianino
      • Storie di Diana e Atteone
      • Autoritratto allo specchio
      • La Madonna dal collo lungo  
• Il secondo Manierismo Tosco Romano
    • Giorgio Vasari
      • Palazzo degli Uf fizi
      • Le Vite
      • Lo Studiolo del Principe
    • Baccio Bandinelli: Ercole e Caco
    • Benvenuto Cellini
      • La Saliera di Francesco I
      • Il Perseo  
      • Il Narciso
    • Il Giambologna
      • La Fontana del Nettuno
      • Il Mercurio
      • Venere
      • Il ratto delle Sabine
    • Il Vignola
      • Il Tempietto di Sant’Andrea
      • La Chiesa del Gesù
      • Palazzo Farnese
     • Il Cavalier d’Arpino
       • Il Salone del Palazzo dei Conservatori 
    • Il Secondo Manierismo Veneto Emiliano 
      • Sebastiano Serlio: La Serliana
    • Andrea Palladio
      • Il Palazzo della Regione
      • Palazzo Chiericati
      • La Villa Rotonda
      • La Villa Barbaro a Maser
      • San Giorgio Maggiore
      • Chiesa del Redentore
      • Il Teatro Olimpico
    • Jacopo Tintoretto
      • La liberazione di uno schiavo 
      • Il ritrovamento del corpo di San Marco
      • La Gloria di San Rocco
      • Cristo davanti a Pilato
      • La salita al Calvario
      • La Croci fissione
      • Il Paradiso
      • L’ultima cena

Aprile
Giugno

MODULO DISEGNO 

Trimestre comune a tutti i gruppi: La geometria proiettiva, gli enti della geometria proiettiva, le
Assonometrie dimetriche e trimetriche. I sistemi diretti e indiretti di rappresentazione
Assonometria isometrica, monometrica e cavaliera di punti, segmenti, figure piane, solidi,
composizione di solidi e solidi complessi. Teoria delle ombre nelle assonometrie

Semestre Pittorico/scultoreo: Lo spazio, il segno, i volumi. La costruzione della forma, il
chiaroscuro. Esercizi sulle proporzioni e sull'anatomia artistica, nature morte. Utilizzo delle tecniche
pittoriche. Disegno in piano e su cavalletto di elementi naturali e oggetti dal vero. La forma
scultorea, modellazione con la creta di elementi naturali o oggetti attraverso gli appropriati
strumenti in basso/alto rilievo

Semestre Grafica: Elementi di teoria della percezione, elementi sulla teoria del colore: la
tricromia e la quadricromia, i sistemi di stampa in piano e offset, elementi di progettazione e
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composizione grafica, il lettering, utilizzo di Photoshop, Illustrator, In Design. Il fotoritocco,
elementi di fotografia, elementi di montaggio video con i principali software di video -editing

Semestre Architettura: Elementi di teoria della percezione. Lo spazio, la luce e la forma,
elementi di progettazione architettonica, convenzioni architettoniche, il rilievo architettonico, la
quotatura, elementi di urbanistica, dal progetto al rendering architettonico, utilizzo di archicad per
la progettazione CAD, Modellistica, utilizzo di Photoshop, Illustrator, In Design. Il fotoritocco,
elementi di fotografia. Esercizi di ristrutturazione di edifici esistenti

Semestre Stampa 3D: Funzionamento della stampante 3d, dal progetto al rendering, Costruzione
della forma, conoscenza dei principali sistemi di stampa 2d e 3d elementi di progettazione,
conoscenza dei principali spooler di stampa, progettazione e stampa di piccoli oggetti, conoscenza
delle principali problematica di stampa

ARGOMENTI EDUCAZIONE CIVICA:
Nel corso dell'a.s 2022/23 per il secondo biennio verranno affrontate le tematiche inerenti il furto
delle opere d'arte prendendo ad esempio opere di autori trattati nella programmazione lineare.
Verranno analizzate le motivazioni e i mezzi di contrasto al fenomeno partendo dalle
strumentazioni tecniche per la difesa del patrimonio ai metodi investigativi messi in campo

NOTE ed OSSERVAZIONI: ____________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Firma: 

Data: _________________ 


