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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE
a.s. 2022/ 2023 

Classe: 4a 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 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: Visita con il curatore della mostra “Fiat Lux” e “Giambattista Piazzetta” a Palazzo Fava. 
Verranno valutati gli interventi pertinenti degli studenti e successivamente verrà elaborata 
dagli stessi una mostra virtuale in Kunstmatrix sui temi affrontati. 

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 Energia, moto e trasformazione
Valore/significato/
oggetto dell’U.d.A.

Questa UdA è dedicata all’analisi delle relazioni che intercorrono tra
energia, moto e trasformazione sia nel progresso scientifico che in quello
culturale. Verranno presi in considerazione contesto storico, antropologico
e scientifico delle principali teorie sull'argomento scelto. Particolare
attenzione sarà posta sulle eventuali applicazioni delle future scoperte
scientifiche

Utenti destinatari Classe 4 Liceo Scientifico Tradizionale
Fase di applicazione Settembre - Novembre

Discipline coinvolte Tutte le discipline del Cdc

Tempi  Settembre - Novembre

Esperienze attivate Esperienze attive di comparazione e sviluppo della memoria fotografica,
Sviluppo della capacità di comparazione tra testo e immagini

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 digitale; competenza multi 
linguistica

Prerequisiti Lo studente:
 Conosce i principali avvenimenti storici presi in questione
 Conosce le tecniche pittoriche e sa individuarle nelle opere prese in esame
 Conosce il contesto storico e la committenza dei periodi presi in questione 
 E’ in grado di utilizzare l’iPad per ricerche, mail ecc.
 È in grado di realizzare osservazioni comuni della realtà che lo circonda 
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ricollegandole con le correnti artistiche affrontate
 Conosce il concetto filosofico e scientifico di metamorfosi

Traguardi

 Collega le figure retoriche letterarie con immagini dipinte o sculture 
comprendendo il valore evocativo e pratico della stessa

 Sviluppa la memoria fotografica, utile a riconoscere e collocare 
correttamente stili e autori nella Storia dell'Arte

 Ha curiosità ed interesse verso i principali problemi legati all’uso delle 
immagini e alla loro realizzazione

Contenuti Il concetto di metamorfosi nell’arte del’600, da Bernini alle architetture del 
Borromini
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Conoscenze

 Descrivere l'evoluzione della forma scultorea e architettonica tra il periodo
Barocco e quello Neoclassico

 Conosce il concetto di naturalismo e classicismo
 Saper riprodurre, con le dovute tecniche, opere significative del periodo 

trattato
 Saper distinguere il concetto di metamorfosi nelle immagini presentate

Abilità

 Essere in grado di leggere le opere architettoniche e artistiche per poterle 
apprezzare criticamente e saperne distinguere gli elementi compositivi, 
avendo fatto propria una terminologia e una sintassi descrittiva 
appropriata;

 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 
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 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

Unità di apprendimento 2
Denominazione/Titolo Logica e filosofia della scienza: il concetto di infinito (parte 2)
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 4 Liceo Scientifico Tradizionale
Fase di applicazione Dicembre - Gennaio

Discipline coinvolte Tutte le discipline del Cdc

Tempi  Dicembre - Gennaio
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Esperienze attivate Esperienze attive di comparazione e sviluppo della memoria fotografica,
Sviluppo della capacità di comparazione tra testo e immagini

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 digitale; competenza multi 
linguistica

Prerequisiti

Lo studente:
 Conosce i principali avvenimenti storici presi in questione
 Conosce le tecniche pittoriche e sa individuarle nelle opere prese in esame
 Conosce il contesto storico e la committenza dei periodi presi in questione 
 E’ in grado di utilizzare l’iPad per ricerche, mail ecc.
 È in grado di realizzare osservazioni comuni della realtà che lo circonda 

ricollegandole con le correnti artistiche affrontate

Traguardi

 Collega le figure retoriche letterarie con immagini dipinte o sculture 
comprendendo il valore evocativo e pratico della stessa

 Sviluppa la memoria fotografica, utile a riconoscere e collocare 
correttamente stili e autori nella Storia dell'Arte

 Ha curiosità ed interesse verso i principali problemi legati all’uso delle 
immagini e alla loro realizzazione

Contenuti L’illuminismo e l’arte, la camera ottica e il concetto di misura della bellezza
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Neoclassico

 Conosce il concetto di naturalismo e classicismo
 Saper riprodurre, con le dovute tecniche, opere significative del periodo 

trattato
 Saper distinguere i particolari stilistici dei periodi affrontati
 Sapere le implicazioni dell'arte Neoclassica con la tecnica
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Abilità

 Essere in grado di leggere le opere architettoniche e artistiche per poterle 
apprezzare criticamente e saperne distinguere gli elementi compositivi, 
avendo fatto propria una terminologia e una sintassi descrittiva 
appropriata;

 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 
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 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

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

Questa UdA è dedicata all’analisi delle reazioni, in ambito scientifico
storico e culturale delle diseguaglianze nel contesto storico ottocentesco e
novecentesco

Utenti destinatari Classe 4 Liceo Scientifico Tradizionale
Fase di applicazione Febbraio - Marzo

Discipline coinvolte Tutte le discipline del Cdc

Tempi  Febbraio - Marzo

Esperienze attivate Esperienze attive di comparazione e sviluppo della memoria fotografica,
Sviluppo della capacità di comparazione tra testo e immagini

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
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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 digitale; competenza multi 
linguistica

Prerequisiti

Lo studente:
 Conosce i principali avvenimenti storici presi in questione
 Conosce le tecniche pittoriche e sa individuarle nelle opere prese in esame
 Conosce il contesto storico e la committenza dei periodi presi in questione 
 E’ in grado di utilizzare l’iPad per ricerche, mail ecc.
 È in grado di realizzare osservazioni comuni della realtà che lo circonda 

ricollegandole con le correnti artistiche affrontate

Traguardi

 Collega le figure retoriche letterarie con immagini dipinte o sculture 
comprendendo il valore evocativo e pratico della stessa

 Sviluppa la memoria fotografica, utile a riconoscere e collocare 
correttamente stili e autori nella Storia dell'Arte

 Ha curiosità ed interesse verso i principali problemi legati all’uso delle 
immagini e alla loro realizzazione

Contenuti Goya e il suo rapporto con la corte spagnola

O
b

ie
tt

iv
i d

i a
p

pr
en

di
m

en
to

 p
er

 lo
 s

vi
lu

p
p

o 
d

el
le

 c
om

p
et

en
ze

Conoscenze

 Descrivere l'evoluzione della figurazione tra il periodo Barocco e quello 
Neoclassico

 Conosce il concetto di naturalismo e classicismo
 Saper riprodurre, con le dovute tecniche, opere significative del periodo 

trattato
 Saper distinguere i particolari stilistici dei periodi affrontati
 Sapere le implicazioni dell'arte Neoclassica con la tecnica
 Conoscere il contesto storico culturale del '700

Abilità
 Essere in grado di leggere le opere architettoniche e artistiche per poterle 

apprezzare criticamente e saperne distinguere gli elementi compositivi, 
avendo fatto propria una terminologia e una sintassi descrittiva 
appropriata;

 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 
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 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 
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identità

Unità di apprendimento 4
Denominazione/Titolo Uomo e natura: rapporto uomo-ambiente
Valore/significato/
oggetto dell’U.d.A.

Questa UdA è dedicata all’analisi del rapporto tra uomo e ambiente nel
corso dei secoli dandone un taglio sociologico e scientifico, al fine di
stimolare nello studente una riflessione critica volta alla comprensione
dell'uomo e delle sue esigenze di sviluppo ponendo attenzione alla tutela
dell'ambiente come risorsa collettiva.

Utenti destinatari Classe 4 Liceo Scientifico Tradizionale
Fase di applicazione Aprile - Maggio

Discipline coinvolte Tutte le discipline del Cdc

Tempi  Aprile - Maggio

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; 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

Competenze chiave 
attivate

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

COMPETENZE GENERALI 
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(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: Nel secondo biennio il valore della componente costruttiva e pratica del disegno arricchirà il 
percorso: oltre allo studio sistematico della Teoria delle ombre (figure piane, solidi geometrici e
volumi architettonici), si affronterà la tecnica delle rappresentazione dello spazio attraverso lo 
studio della prospettiva centrale e accidentale di figure piane, solidi geometrici e volumi archi-
tettonici anche in rapporto alle opere d’arte; si analizzeranno i fondamenti per l’analisi tipologi-
ca, strutturale, funzionale e distributiva dell’architettura, e lo studio della composizione delle 
facciate e il loro disegno materico, con le ombre. 
Nel secondo biennio e infine necessario che gli studenti siano introdotti alla conoscenza e all’u-
so degli strumenti informatici per la rappresentazione grafica e la progettazione, in particolare 
dei programmi di CAD. 

MODULO DI APPRENDIMENTO 1: Il Barocco: dai Carracci a Borromini
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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 il passaggio dall'uomo 
Rinascimentale all'Uomo Barocco

• Riconoscere il valore del Manierismo 
nell'arte agli inizi del 1600

• Comprendere il ruolo dei dettami 
della Controriforma in Arte

• Riconoscere l'emergere del dato reale
nell'opera d'arte

• Capire il valore dell'emotività nell'arte 
del 600

• Primo approccio alle tecniche 
rappresentative prospettiche

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

• Conoscere la prospettiva e saper 
rappresentare un oggetto nello spazio

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

STORIA DELL'ARTE:
• Il Barocco: analisi storico artistica del 1600
• II Carracci
  • L'Accademia degli Incamminati
  • Ludovico Carracci: l'Annunciazione
  • Agostino Carracci: Comunione di San 
    Gerolamo
  • Annibale Carracci
    • La bottega del macellaio
    • I Mangiafagioli
    • Nozze mistiche di Santa Caterina
    • Il trionfo di Bacco e Arianna
    • La fuga n Egitto
• Caravaggio:
  • Cenni storico artistici
  • La formazione
  • Le opere giovanili
    • Canestra di frutta
    • Il Bacco
    • Riposo dalla fuga in Egitto
    • Desco della Medusa
  • La maturità
    • Le tele di San Luigi dei Francesi
      • San Matteo e l'angelo (le due versioni)
      • La vocazione di San Matteo
      • Martirio di San Matteo
    • Le tele di Santa Maria del Popolo
       • Croci fissione di San Pietro
       • La conversione di San Paolo
       • La Deposizione
       • La morte della Vergine
  • Le ultime opere
    • La decollazione del Battista
    • Il seppellimento di Santa Lucia
    • David con la testa di Golia
• Caravaggismo e Carraccismo:
  • Orazio Gentileschi: 
     • La Pala dei Santi Valeriano, Cecilia e 
       Tiburzio 
     • Riposo dalla fuga in Egitto
  • Artemisia Gentileschi: Giuditta e Oloferne
  • Carlo Saraceni: San Rocco e l'angelo
  • Bartolomeo Manfredi: Concerto
  • Giovanni Serodine: La chiamata dei figli di
     Zebedeo
• L'affermazione classicista a Roma
  •  Guido Reni
     • La croci fissione di San Pietro
     • La strage degli innocenti
     • Atalanta e Ippomene
     • Fanciulla con ghirlanda
  • Il Domenichino
     • Morte di Santa Cecilia
     • Il Guado

Settembre
Ottobre

• Francesco Albani: L'allegoria dell'acqua
• Il Sassoferrato: L'annunciazione
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• L'innovazione barocca
 • Il Guercino
 • L'aurora
 • La notte
• Lanfranco: L'assunzione
 • Pieter Paul Rubens
 • La circoncisione
• L'apparizione della Madonna della 
 Vallicella• La scultura a Roma nel primo Seicento:
 • Stefano Maderno: Santa Cecilia
 • Francesco Mochi: 
 • La Vergine Annunciata e l'angelo 
 Annunciante
 • Monumento equestre ad Alessandro 
 Farnese
• Bernini: cenni storico artistici
 • Formazione e prime opere
 • La capra Amaltea
 • Enea, Anchise e Ascanio
 • Il Ratto di Proserpina
 • Apollo e Dafne
 • Il David
 • Ritratto di Scipione Borghese
 • Ritratto di Costanza Bonarelli
 • La Maturità
 • Il Baldacchino di San Pietro
 • Palazzo Barberini
 • Monumento funebre a Urbano VIII
 • L'estasi di Santa Teresa d'Avila
 • Ritratto di Francesco I
 • La fontana dei Quattro Fiumi
 • La Cattedra di San Pietro
 • Il Colonnato di San Pietro
 • La Scala Regia
 • Sant'Andrea al Quirinale
 • I progetti per il Louvre
 • L'organo di Santa Maria del Popolo
• Borromini: cenni storici artistici 
 • Formazione e prime opere
 • Il Chiostro e la Chiesa di San Carlo alle 
   Quattro Fontane
 • L'Oratorio dei Filippini
 • Le opere mature
 • Sant'Ivo alla Sapienza
 • Basilica di San Giovanni in Laterano
 • La Chiesa di Sant'Agnese
 • La Facciata di San Carlo alle Quattro 
 Fontane
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MODULO DI APPRENDIMENTO 2: Da Pietro da Cortona al Rococò

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE tempi

1;2;3;4

• Individuare gli elementi stilistici 
tramandati da Caravaggio e Carracci 
agli artisti coevi

• Individuare nelle opere del Bernini i 
primi concetti di Urbanistica

• Riconoscere Roma come capitale 
della Controriforma

• Riconoscere l'apporto della pittura 
fiamminga e spagnola nel 600 
italiano, individuandone i lasciti

• Conoscere e saper individuare il 
concetto di Classicismo negli artisti 
incontrati

• Saper effettuare correttamente un 
rilievo architettonico e relativa 
rappresentazione grafica

• Saper rappresentare correttamente 
un solido in prospettiva

STORIA DELL'ARTE
• Pietro da Cortona
  • Il Ratto delle Sabine
  • Volta Barberini
  • L'età dell'oro
  • La Chiesa dei Santi Luca e Martina
  • La Chiesa di Santa Maria della Pace
• Carlo Rainaldi: La sistemazione di Piazza 
  del Popolo  
• Carlo Fontana: La Chiesa di S. Marcello 
   al Corso
• Le persistenze classiciste in epoca 
  Barocca
  • Nicolas Poissin
    • Il regno di Flora
    • I Funerali di Focione
  • Alessandro Algardi: La tomba di Leone XI
  • Francesco Duquesnoy: La Santa 
    Susanna
• Il Barocco Spagnolo
  • Diego Velasquez: Las Meninas
• La pittura Olandese
   • Hendrick Ter Bruggen: Vocazione di San
      Matteo
   • Frans Hals:
     • L'uomo col guanto
     • Le reggenti dell'Ospizio dei vecchi di 
       Haarlem
   • Rembrandt Van Rijn
     • Le tre croci
     • La ronda di notte
     • L'uomo dall'elmo d'oro
     • Il bue squartato
     • Autoritratto
   • Jan Vermeer
     • Veduta di Delft
     • Fanciulla che legge una lettera
     • L'atelier
• Il Rococò
  • Dal Barocco al Rococò
  • Storia del Rococò
  • Il Rococò in Europa applicato alle arti
    • L'architettura, la pittura, Il Vedutismo, la 
      scultura, la situazione Italiana, la chiesa 
• I Caratteri del 700
  • Analisi delle principali Reggie Europee
• Filippo Juvarra:
  • La Basilica di Superga
  • La Palazzina di caccia di Stupinigi

Novem-
bre

Genna-
io
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MODULO DI APPRENDIMENTO 3: Da Vanvitelli all'architettura Neoclassica in Italia

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE tempi

1;2;3;4

• Riconoscere il valore del 
Neoclassicismo nella cultura e nella 
scienza del tempo

• Saper riconoscere gli elementi 
comuni tra arte Classica Greca e 
Neoclassicismo, conoscendo le teorie
di Winkelmann

• Trovare nelle opere Neoclassiche ele-
menti dell' Arte Romana

• Conoscere l'osteologia e la miologia 
per una rappresentazione corretta nel
disegno anatomico

• Riconoscere il valore dell'opera d'arte
come immagine icona di determinate 
circostanze storiche

STORIA DELL'ARTE
• Luigi Vanvitelli: La Reggia di Caserta e i suoi
  giardini
• Giovan Battista Tiepolo
  • Saturno, Cerere e Amorino su Nubi
  • Il Quadraturismo
  • Il banchetto di Antonio e Cleopatra
  • Lo scalone d'onore della Residenza di 
    Wurzburg
  • Il Sacri ficio di I figenia
• Il Vedutismo:
  • La camera ottica
  • Antonio Canaletto
    • I disegni dell'Accademia di Venezia
    • Canal Grande verso Est
    • Eton College
• Il Neoclassicismo: cenni storico artistici
  • L'illuminismo, l'enciclopedia e la nascita  
    dell'opinione pubblica
  • Rivoluzioni e riforme
  • Da Napoleone all'età della Restaurazione
  • La nuova estetica Neoclassica: 
     L'architettura, l'Italia nel contesto Europeo, 
     le origini del Neoclassicismo
     • L'affresco delle tre grazie e il Cenacolo di
        Villa Albani
     • Johann Joachim Winkelmann e Anton 
        Raphael Mengs
        • Il Parnaso
  • Jacques Louis David
    • Le prime creazioni Neoclassiche
       • Belisario che chiede l'elemosina
       • Il giuramento degli Orazi
   • La maturità
     • La morte di Jean Paul Marat
     • Ritratto di Madame Recamier
     • Le Sabine
     • Napoleone che valica il San Bernardo
• La pittura dell'età Napoleonica
  • Antoine Jean Gros: Bonaparte che visita gli
    appestati di Jaffa
  • J.A. Dominique Ingres: Napoleone I sul 
    trono Imperiale
  • Il mito di Ossian
    • A.L.Girodet Trioson: Apoteosi degli eroi 
      francesi morti per la patria durante la 
      guerra per la libertà
• Antonio Canova
  • Teseo sul Minotauro
  • Monumento funerario di Papa Clemente 
    XIV
  • Monumento funerario di Papa Clemente 
    XIII
 • Amore e Psiche giacenti
  • Ercole e Lica
  • Monumento funerario di Maria Cristina 
    d'Austria
  • La Stele Tadini
  • Paolina Borghese come Venere vincitrice
  • L'Ebe
  • Le tre Grazie

Febbraio
Aprile
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• Berthel Thorvaldsen
  • Giasone con il vello d'oro
  • Le Grazie ascoltano il canto di Cupido
• Giovanni Piranesi
  • Veduta del tempio ottagonale di Minerva
  • Ponte Levatoio
• Ricostruzione fantastica di un circo
  • Camino in stile Egizio 
• Santa Maria del Priorato
• L'architettura Neoclassica in Italia:
  • Giuseppe Piermarini: Teatro alla Scala
  • Giuseppe Valadier: Piazza del Popolo
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MODULO DI APPRENDIMENTO 4: Dal Romanticismo alla Scuola di Barbizon

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE

1;2;3;4

• Comprendere il concetto del bello, del pit-
toresco e del sublime, anche grazie al-
l'ausilio di testi filosofici

• Saper riconoscere l'emergere della figura 
romantica dell'artista

• Riconoscere i diversi sottintesi tra arte 
Neoclassica e Arte Romantica

• Conoscere il contesto storico del periodo 
in oggetto: affermazione delle costituzioni 
e nascita di nuove classi sociali

• Capire il perché del ritorno ai valori dei 
Primitivi Italiani

• Saper realizzare una prospettiva centrale 
corretta di gruppi di solidi o particolari 
architettonici in chiaroscuro con l'ausilio 
della teoria delle ombre

• Sintetizzare i principali elementi comuni 
nella pittura e nella scultura Romantica

• Saper progettare un ambiente comune 
attraverso la progettazione architettonica

• Conoscere il lessico architettonico 
progettuale e relative procedure 
amministrative

STORIA DELL'ARTE
• Il Romanticismo:
  • Contesto storico, la nascita, l'artista 
    romantico, religione e misticismo, l'arte 
    romantica in italia, l'architettura
• Fussli
  • L'artista commosso davanti alla grandezza 
    delle rovine antiche
  • Il giuramento dei tre confederati sul Ruttli
  • Macbeth che consulta la testa del cavaliere
  • L'incubo
• Il bello, il sublime, il pittoresco
• Francisco Goya
  • Annibale vincitore che rimira per la prima 
    volta dalle Alpi l'Italia
  • Ritratto dei Duchi di Osuna con i figli
  • Il sonno della ragione genera mostri
  • 3 Maggio 1808, fucilazione alla Montana 
    del Principe Pio
  • Saturno che divora uno dei suoi figli
• Caspar Friedrich
  • La croce della Montagna
  • L'abbazia nel querceto
  • Viandante sul mare di nebbia
  • L'ingresso del cimitero
• William Blake
  • L'onnipotente
  • Il vortice degli amanti
• John Constable
  • Mulino di Flatford
  • Studio di cirri
• J.M. William Turner
  • Didone costruisce Cartagine
  • Bufera di Neve: Annibale e il suo esercito 
     attraversano le Alpi
  • Incendio della Camera dei Lords
• J.A.Dominique Ingres
  • Napoleone I sul Trono Imperiale
  • Edipo e la Sfinge
  • La bagnante di Valpincon
  • Giove e Teti
  • Il Sogno di Ossian
  • Paolo e Francesca sorpresi da Gianciotto
  • La grande odalisca
  • L'apoteosi di Omero
  • Ritratto di Monsieur Bertin
  • Il Martirio di San Sinforiano
  • Il Bagno Turco
• Theodore Gericault
  • L'uf ficiale dei cavalleggieri della Guardia 
    Imperiale alla carica 
  • Alienata con monomania dell'invidia
  • La Zattera della Medusa
  • Studi dal vero su frammenti anatomici
• Eugene Delacroix
   • Il massacro di Scio
   • La morte di Sardanapalo
   • La Libertà che guida il popolo
   • Donne di Algeri nelle loro stanze
• Nazareni e Puristi
  • Friedrich Overbeck: Italia e Germania
 • Lorenzo Bartolini: Il rosario intorno al collo 
    dell'agnello
  • Tommaso Minardi: La fiducia in Dio
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 • Francisco Hayez
  • Il Romanticismo in Italia
  • Pietro Rossi chiuso dagli Scaligeri nel 
    Castello di Pontremoli
  • I profughi di Parga
  • I Vespri siciliani• La Meditazione
  • Il Bacio
• La fedeltà al dato naturale in scultura
  • Giovanni Duprè: Abele morente
  • Vincenzo Vela: Spartaco
• La Scuola di Barbizon
  • La nascita della pittura en plen air
  • Daubigny: Tramonto sull'Oise
  • Millet: Le Spigolatrici
  • Jean Baptiste Camille Corot
    • Il ponte di Narni
    • La Cattedrale di Chartres

MODULO DISEGNO 

Trimestre comune a tutti i gruppi: La geometria proiettiva e la prospettiva centrale, gli enti
della prospettiva, i metodi della prospettiva centrale, la prospettiva ambientale-intuitiva. I sistemi
diretti e indiretti di rappresentazione nella prospettiva, esercizi su punti, segmenti, figure piane,
solidi, composizione di solidi e solidi complessi architettonici in prospettiva centrle. Teoria delle
ombre nella prospettiva. La prospettiva applicata all'architettura

Semestre Pittorico/scultoreo: Lo spazio, il segno, i volumi. La costruzione della forma umana, il
chiaroscuro. Esercizi sulle proporzioni e sull'anatomia artistica, miologia. Utilizzo delle tecniche
pittoriche. Disegno in piano e su cavalletto di figura umana e oggetti dal vero. Studi sulla
cinematica. La forma scultorea, modellazione con la creta di elementi naturali o oggetti attraverso
gli appropriati strumenti a tutto tondo

Semestre Grafica: Elementi di teoria della percezione, gli spazi colore, tecniche di stampa, la
grafica artistica e la grafica industriale, elementi di progettazione e composizione grafica, creazione
di un lettering, utilizzo di Photoshop, Illustrator, In Design. Elementi di web design, elementi di
programmazione in HTML5 e PHP, i CMS, la grafica per il web

Semestre Architettura: Elementi di progettazione architettonica applicati alla progettazione di
aree urbane e commerciali, convenzioni architettoniche, le misure antropometriche, il rilievo
architettonico, il ruolo delle mappe catastali, elementi di urbanistica, dal progetto al rendering
architettonico, utilizzo di archicad per la progettazione CAD, Modellistica, utilizzo di Photoshop,
Illustrator, In Design. 

Semestre Stampa 3D: Costruzione di forme complesse, il layer modelling, nozioni di design
industriale, le misure antropometriche applicate ad oggetti di uso comune. Studio di un prodotto
iconico del design contemporaneo. Elementi di progettazione, conoscenza delle principali
p r o b l e m a t i c h e d i s t a m p a

 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
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