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STORIA DELL’ARTE

FINALITA’ 

- fornire le competenze necessarie a comprendere la natura, i significa  e i complessi 

valori storici, culturali ed este ci dell’opera d’arte;

- educare alla conoscenza e al rispe o del patrimonio storico-ar s co nelle sue diverse manifestazioni e stra ficazioni, cogliendo la molteplicità di

rappor  che lega diale camente la cultura a uale con quelle del passato;

- sviluppare la dimensione este ca e cri ca come s molo a migliorare la qualità della vita;

-  abituare  a  cogliere  le  relazioni  esisten  tra  espressioni  ar s che  di  diverse  civiltà  e  aree  culturali  enucleando  analogie,  differenze,

interdipendenze;

- incrementare la  capacità  di  raccordo  con  gli  altri  ambi  disciplinari rilevando come nell’opera d’arte confluiscano emblema camente aspe  e

componen  dei diversi campi del sapere (umanis co, scien fico e tecnologico);

- offrire gli strumen  necessari, un’adeguata formazione culturale e competenze di base per il proseguimento degli studi.

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

Composta da  24 studen , di cui 12 ragazzi e 12 ragazze, la classe IB,  vivace ma sostanzialmente corre a, mostra di seguire le lezioni con discreto  impegno.

L’a enzione piu osto costante perme e di svolgere la dida ca  e il programma con regolarità. 

Dai risulta  del test  d’ingresso sugli argomen  studia  nel triennio del precedente corso di studi  è emersa una situazione di partenza di due livelli: 

un gruppo di 12 alunni ha conseguito un livello medio alto, un gruppo di 10 alunni un livello più che sufficiente, solo due allievi  hanno invece raggiunto un

livello inadeguato.Dalle  prime verifiche grafiche   risulta  una situazione eterogenea di partenza con  poche carenze di base e discrete capacità variamente

distribuite tra gli studen . Trascorso questo primo periodo di verifica dei livelli di partenza, si è proceduto alla programmazione disciplinare sia di Disegno che di

Storia dell’Arte, riscontrando una forte mo vazione degli alunni a migliorarsi, alla disponibilità al dialogo educa vo e all'apprendimento. 

Il costante interesse manifestato nelle esercitazioni di Disegno Geometrico, a casa e in classe, unite alle interrogazioni intera ve di Storia dell'Arte, hanno

consen to, nel corso di questa prima fase il raggiungimento di un livello di preparazione completo ed approfondito per più della metà degli alunni, essenziale

per la restante parte.



MODULI E UNITÀ DIDATTICHE 

             MODULO “A” –   LA PREISTORIA                     
UNITA’ DIDATTICA A1

Nascita di un linguaggio artistico
Periodo: settembre

Conoscenze Abilità Competenze Discipline
concorrenti

Strumen Prove

Arte  e  magia,  Arte
rupestre, Testimonianze di
architettur  Scultura:  le
Veneri  preistoriche,graffi
e  pi ura  rupestre,
costruzioni megali che.

1. Contestualizzare  l’opera  grazie  agli
elemen  che la cara erizzano 

2. Riuscire  a  cogliere  i  rappor  tra
l’opera d’arte e la cultura del tempo 

3. Saper fare confron  tra opere, ar s
o  corren  diverse,  cogliendo
analogie e differenze 

4. Saper dare valutazioni este che sulle
opere 

5. Saper  individuare  i  significa
complessi  dell’opera  d’arte  e
l’originale apporto dell’ar sta 

6. Riconoscere ed apprezzare le opere
d’arte 

7. Decodificare  le  cara eris che
formali e simboliche dell’opera d’arte

8. Uso  appropriato  del  linguaggio
specifico della disciplina 

9. Saper condurre la le ura di un’opera
d’arte

10. Comprendere  i  problemi  lega  alla
fruizione,  valorizzazione  del
patrimonio  storico-ar s co  e
culturale

11. Analizzare  si  di  rilevante interesse
storico-  ar s co,  del  patrimonio
dell’umanità,  quali  fa ori  di
valorizzazione turis ca del territorio

12. Riconoscere  l’evoluzione  del
conce o di conservazione e restauro
nello studio dei beni culturali

13. Individuare  i  principali  musei  e  le
pologie museali

Competenze dis n ve:
1. Comunicazione  nella  madrelingua,

con chiarezza e coerenza
2. Sensibilizzare  al  rispe o  del

patrimonio  ar s co,  storico  e
ambientale  nelle  sue  diverse
manifestazioni  e  stra ficazioni,
cogliendo  la  molteplicità  di  rappor
che lega la cultura a uale con quella
del passato, sia per un arricchimento
interiore,  sia  come  assunzione  di
responsabilità civile e sociale

3. Sviluppare  la  dimensione  este ca
come s molo a migliorare  la  qualità
della vita 

4. Maturare  una chiara  consapevolezza
del  grande  valore  della  tradizione
ar s ca,  cogliendo  il  significato  e
l’importanza  del  patrimonio
archite onico e culturale,  divenendo
consapevole  del  ruolo  che  tale
patrimonio  ha  avuto  nello  sviluppo
della  storia  della  cultura,  come
tes monianza  di  civiltà  nella  quale
ritrovare  la  propria  e  l’altrui
iden tàRiconoscere  il  valore  e  le
potenzialità  dei  beni  ar s ci  ed
ambientali,  per  una  loro  corre a
valorizzazione e fruizione 

5. Imparare ad imparare

Competenze disciplinari:

1. U lizzare  il  linguaggio specifico della
disciplina.

2. Condurre una le ura dell’opera d’arte
preistorica  nei  suoi  aspe  formali  e
contenu s ci,  riconoscendo sogge o
e tecnica.

3. Osservare   un’opera  preistorica  ed
individuare  la  differenza  tra
naturalismo e s lizzazione.

4. U lizzare  processi  intui vi  per
riconoscere  s le  e  significato  dalla

1. Italiano
2. Storia
3. Inglese
4. Religione

-Libro di testo.
-Riviste 
specialis che.
-Saggi 
monografici.
-Cataloghi di 
musei e di mostre 
temporanee. 
-Documentazione 
fotografica.
-Computer 
collegato in rete
-Sussidi 
mul mediali.
-LIM.

Ques onari  a
risposte mul ple  e/o
aperte 
Interrogazioni orali



14. Individuare  percorsi  turis ci  di
interesse  culturale  ed  ambientale
per  la  valorizzazione  dell’ambito
territoriale di appartenenza

15. Operare  collegamen
interdisciplinari 

le ura di un’opera preistorica.
5. Confrontare  opere  preistoriche

appartenen  a uno stesso periodo o a
periodi diversi. 

6. Contestualizzare  l’opera  d’arte
preistorica  e  creare  dei collegamen
mul disciplinari

Competenze minime disciplinari:
1. Contestualizzazione  storica  del

prodo o ar s co
2. Espressione  corre a  dei  più

significa vi aspe  del’Arte Preistorica
3. Comprendere  e  riconoscere  gli

elemen  che  compongono  il
linguaggio visivo

4. Conoscere  le  opere  più  significa ve
del  periodo preistorico  e  descriverle
nei  loro  aspe  tecnici  e  tema ci
principali

5. Conoscere le civiltà preisoriche
6. Comprendere  e  u lizzare

corre amente la terminologia di base
della disciplina 

7. Considerare  un  ogge o  nelle
componen : funzionale, tecnologica e
formale

8. Riconoscere il rapporto dell’opera con
i valori culturali del tempo

9. Considerare il valore comunica vo del
testo ar s co

10. Saper  analizzare  un’opera  e
descriverla in maniera sinte ca  



MODULO “B” – LE GRANDI CIVILTÀ DEL VICINO ORIENTE E DELL’EGEO 
UNITA’ DIDATTICA B1

 La Mesopotamia
Periodo: ottobre

Conoscenze Abilità Competenze Discipline
concorrenti

Materiali  Prove

Le ziggurat, la scultura vo va.
La stele di Hammurapi
Porta di Hishtar
I bassorilievi
Dur. Sharrukin

1. Contestualizzare  l’opera grazie  agli
elemen  che la cara erizzano 

2. Riuscire  a  cogliere  i  rappor  tra
l’opera d’arte e la cultura del tempo

3. Saper  fare  confron  tra  opere,
ar s  o corren  diverse, cogliendo
analogie e differenze 

4. Saper  dare  valutazioni  este che
sulle opere 

5. Saper  individuare  i  significa
complessi  dell’opera  d’arte  e
l’originale apporto dell’ar sta 

6. Riconoscere ed apprezzare le opere
d’arte 

7. Decodificare  le  cara eris che
formali  e  simboliche  dell’opera
d’arte 

8. Uso  appropriato  del  linguaggio
specifico della disciplina 

9. Saper  condurre  la  le ura  di
un’opera d’arte

10. Comprendere i problemi lega  alla
fruizione,  valorizzazione  del
patrimonio  storico-ar s co  e
culturale

11. Analizzare si  di rilevante interesse
storico-  ar s co,  del  patrimonio
dell’umanità,  quali  fa ori  di
valorizzazione  turis ca  del
territorio

12. Riconoscere  l’evoluzione  del
conce o  di  conservazione  e
restauro  nello  studio  dei  beni
culturali

Competenze dis n ve:
1. Comunicazione  nella  madrelingua,

con chiarezza e coerenza

2. Sensibilizzare  al  rispe o  del
patrimonio  ar s co,  storico  e
ambientale  nelle  sue  diverse
manifestazioni  e  stra ficazioni,
cogliendo la molteplicità di rappor
che lega la cultura a uale con quella
del passato, sia per un arricchimento
interiore,  sia  come  assunzione  di
responsabilità civile e sociale4

3. Sviluppare  la  dimensione  este ca
come s molo a migliorare la qualità
della  vita  Maturare  una  chiara
consapevolezza  del  grande  valore
della tradizione ar s ca, cogliendo il
significato  e  l’importanza  del
patrimonio  archite onico  e
culturale,  divenendo  consapevole
del  ruolo  che  tale  patrimonio  ha
avuto  nello  sviluppo  della  storia
della cultura, come tes monianza di
civiltà nella quale ritrovare la propria
e l’altrui iden tà

4. Riconoscere  il  valore  e  le
potenzialità  dei  beni  ar s ci  ed
ambientali,  per  una  loro  corre a
valorizzazione e fruizione.

5. Imparare ad imparare

Competenze disciplinari

1.  U lizzare  corre amente  il  linguaggio
specifico della disciplina.
2.  Condurre la le ura di un’opera d’arte
mesopotamica,  studiata  nei  suoi  aspe
formali  e  contenu s ci,  riconoscendo
l’opera  stessa,  il  sogge o,  il  tema,
l’iconografia, la tecnica.
3.  Confrontare  opere  della  civiltà
mesopotamica, evidenziando analogie e/o
differenze. 
4.  Elaborare  conce  generali  tra
dall’osservazione  di  un’opera
mesopotamica,  contestualizzandola  e
creando collegamen  mul disciplinari. 

1. Italiano
2. Storia
3. Inglese
4. Religione

-Libro di testo.
-Riviste 
specialis che.
-Saggi 
monografici.
-Cataloghi di 
musei e di 
mostre 
temporanee. 
-Documentazione
fotografica.
-Computer 
collegato in rete
-Sussidi 
mul mediali.
-LIM.

-  Ques onari  a
risposte mul ple e/o
aperte 
- Interrogazioni orali



13. Individuare  i  principali  musei  e  le
pologie museali

14. Individuare  percorsi  turis ci  di
interesse  culturale  ed  ambientale
per  la  valorizzazione  dell’ambito
territoriale di appartenenza

15. Operare  collegamen
interdisciplinari 

5.  U lizzare  processi  intui vi  per
riconoscere sogge o, s le e significato di
un’opera  d’arte  mesopotamica  non
studiata,  a ribuendola  corre amente  a
un contesto storico-culturale

Competenze minime disciplinari:
1. Contestualizzazione  storica  del

prodo o ar s co
2. Espressione  corre a  dei  più

significa vi  aspe  dell’Arte
Mesopotamica

3. Comprendere  e  riconoscere  gli
elemen  che  compongono  il
linguaggio visivo

4. Conoscere le opere più significa ve
dela  cultura  mesopotamica  e
descriverle nei loro aspe  tecnici  e
tema ci principali

5. Conoscere le civiltà mesopotamiche
6. Comprendere  e  u lizzare

corre amente  la  terminologia  di
base della disciplina 

7. Considerare  un  ogge o  nelle
componen : funzionale, tecnologica
e formale

8. Riconoscere  il  rapporto  dell’opera
con i valori culturali del tempo

9. Considerare  il  valore  comunica vo
del testo ar s co

10. Saper  analizzare  un’opera  e
descriverla in maniera sinte ca  

UNITA’ DIDATTICA B2
 L’Egitto



Periodo: ottobre/novembre

Conscenze Abilità Competenze Discipline
concorren

Materiali Prove

Piramide a gradoni di Djoser
Piramide di Cheope
Tempio di Amon a Karnak
Sarcofagi dipin

  Maschera funeraria di
Tutankamon

 Sfinge di Giza

1. Contestualizzare  l’opera  grazie  agli
elemen  che la cara erizzano 

2. Riuscire  a  cogliere  i  rappor  tra
l’opera d’arte e la cultura del tempo 

3. Saper fare confron  tra opere, ar s
o  corren  diverse,  cogliendo
analogie e differenze 

4. Saper dare valutazioni este che sulle
opere 

5. Saper  individuare  i  significa
complessi  dell’opera  d’arte  e
l’originale apporto dell’ar sta 

6. Riconoscere ed apprezzare le  opere
d’arte 

7. Decodificare  le  cara eris che
formali e simboliche dell’opera d’arte

8. Uso  appropriato  del  linguaggio
specifico della disciplina 

9. Saper condurre la le ura di un’opera
d’arte

10. Comprendere  i  problemi  lega  alla
fruizione,  valorizzazione  del
patrimonio  storico-ar s co  e
culturale

11. Analizzare  si  di  rilevante  interesse
storico-  ar s co,  del  patrimonio
dell’umanità,  quali  fa ori  di
valorizzazione turis ca del territorio

12. Riconoscere  l’evoluzione  del
conce o di conservazione e restauro
nello studio dei beni culturali

13. Individuare  i  principali  musei  e  le
pologie museali

14. Individuare  percorsi  turis ci  di
interesse  culturale  ed  ambientale
per  la  valorizzazione  dell’ambito
territoriale di appartenenza

15. Operare  collegamen
interdisciplinari 

Competenze dis n ve:
1. Comunicazione  nella  madrelingua,

con chiarezza e coerenza
2. Sensibilizzare  al  rispe o  del

patrimonio  ar s co,  storico  e
ambientale  nelle  sue  diverse
manifestazioni  e  stra ficazioni,
cogliendo  la  molteplicità  di  rappor
che lega la cultura a uale con quella
del passato, sia per un arricchimento
interiore,  sia  come  assunzione  di
responsabilità civile e sociale

3. Sviluppare  la  dimensione  este ca
come s molo a migliorare  la  qualità
della vita 

4. Maturare  una  chiara  consapevolezza
del  grande  valore  della  tradizione
ar s ca,  cogliendo  il  significato  e
l’importanza  del  patrimonio
archite onico e culturale,  divenendo
consapevole  del  ruolo  che  tale
patrimonio  ha  avuto  nello  sviluppo
della  storia  della  cultura,  come
tes monianza  di  civiltà  nella  quale
ritrovare la propria e l’altrui iden tà

5. Riconoscere il valore e le potenzialità
dei  beni  ar s ci  ed  ambientali,  per
una  loro  corre a  valorizzazione  e
fruizione.

6. Imparare ad imparare

Competenze disciplinari

1.  U lizzare  corre amente  il  linguaggio
specifico della disciplina. 
2.  Condurre  la  le ura  di  un’opera  d’arte
egizia,  studiata  nei  suoi  aspe  formali  e
contenu s ci,  riconoscendo l’opera stessa,
il sogge o, il tema, l’iconografia, la tecnica. 
3. Leggere una pianta, una sezione. 
4.  Spiegare  i  sistemi  di  rappresentazione
non prospe ci. 
5.  Confrontare opere  della  civiltà  egizia  o
con quelle  di civiltà  diverse,  evidenziando
analogie e/o differenze. 

6.  Elaborare  conce  generali  tra
dall’osservazione  di  un’opera  egizia,
contestualizzandola e creando collegamen
mul disciplinari. 

7.  U lizzare  processi  intui vi  per
riconoscere  sogge o,  s le  e  significato  di
un’opera  d’arte  egizia  non  studiata,
a ribuendola corre amente a un contesto

1. Italiano
2. Storia
3. Inglese
4. Religione

-Libro di testo.
-Riviste 
specialis che.
-Saggi 
monografici.
-Cataloghi di 
musei e di mostre 
temporanee. 
-Documentazione 
fotografica.
-Computer 
collegato in rete
-Sussidi 
mul mediali.
-LIM.

-  Ques onari  a
risposte  mul ple e/o
aperte 
- Interrogazioni orali



storico-culturale 
Competenze minime disciplinari:

1. Contestualizzazione  storica  del
prodo o ar s co

2. Espressione  corre a  dei  più
significa vi aspe  dell’Arte Egizia

3. Comprendere  e  riconoscere  gli
elemen  che  compongono  il
linguaggio visivo

4. Conoscere  le  opere  più  significa ve
dela  cultura  egizia  e  descriverle  nei
loro  aspe  tecnici  e  tema ci
principali

5. Conoscere la civiltà egizia
6. Comprendere  e  u lizzare

corre amente la terminologia di base
della disciplina 

7. Considerare  un  ogge o  nelle
componen : funzionale, tecnologica e
formale

8. Riconoscere il rapporto dell’opera con
i valori culturali del tempo

9. Considerare il valore comunica vo del
testo ar s co

10. Saper  analizzare  un’opera  e
descriverla in maniera sinte ca  



UNITA’ DIDATTICA B3
 Le civiltà del Mare Egeo: Creta e Micene

Periodo: novembre/dicembre
Conoscenze Abilità Competenze Discipline

concorrenti
Materiali  Prove

Archite ura,  pi ura,  rilievo,
scultura  nell’arte  cretese  e
micenea.
Le  Ci à  palazzo,  Palazzo  di
Cnosso.  Le  ci à  fortezza,
Maschere funebri, la Tholos,
la Porta dei leoni.

1. Contestualizzare  l’opera grazie  agli
elemen  che la cara erizzano 

2. Riuscire  a  cogliere  i  rappor  tra
l’opera d’arte e la cultura del tempo

3. Saper  fare  confron  tra  opere,
ar s  o corren  diverse, cogliendo
analogie e differenze 

4. Saper  dare  valutazioni  este che
sulle opere 

5. Saper  individuare  i  significa
complessi  dell’opera  d’arte  e
l’originale apporto dell’ar sta 

6. Riconoscere ed apprezzare le opere
d’arte 

7. Decodificare  le  cara eris che
formali  e  simboliche  dell’opera
d’arte 

8. Uso  appropriato  del  linguaggio
specifico della disciplina 

9. Saper  condurre  la  le ura  di
un’opera d’arte

10. Comprendere i problemi lega  alla
fruizione,  valorizzazione  del
patrimonio  storico-ar s co  e
culturale

11. Analizzare si  di rilevante interesse
storico-  ar s co,  del  patrimonio
dell’umanità,  quali  fa ori  di
valorizzazione  turis ca  del
territorio

12. Riconoscere  l’evoluzione  del
conce o  di  conservazione  e
restauro  nello  studio  dei  beni
culturali

13. Individuare  i  principali  musei  e  le
pologie museali

Competenze dis n ve:
1. Comunicazione  nella  madrelingua,

con chiarezza e coerenza
2. Sensibilizzare  al  rispe o  del

patrimonio  ar s co,  storico  e
ambientale  nelle  sue  diverse
manifestazioni  e  stra ficazioni,
cogliendo la molteplicità di rappor
che lega la cultura a uale con quella
del passato, sia per un arricchimento
interiore,  sia  come  assunzione  di
responsabilità civile e sociale

3. Sviluppare  la  dimensione  este ca
come s molo a migliorare la qualità
della vita 

4. Maturare una chiara consapevolezza
del  grande  valore  della  tradizione
ar s ca,  cogliendo  il  significato  e
l’importanza  del  patrimonio
archite onico e culturale, divenendo
consapevole  del  ruolo  che  tale
patrimonio  ha avuto nello  sviluppo
della  storia  della  cultura,  come
tes monianza  di  civiltà  nella  quale
ritrovare la propria e l’altrui iden tà

5. Riconoscere  il  valore  e  le
potenzialità  dei  beni  ar s ci  ed
ambientali,  per  una  loro  corre a
valorizzazione e fruizione.

6. Imparare ad imparare

Competenze disciplinari

1. U lizzare corre amente il  linguaggio
specifico della disciplina

2. Condurre la le ura di un’opera d’arte
cretese e micenea,  studiata  nei  suoi
aspe  formali  e  contenu s ci,
riconoscendo  l’opera  stessa,  il
sogge o,  il  tema,  l’iconografia,  la
tecnica.

3.  Confrontare  opere  della  civiltà
cretese  e  micenea  o  con  quelle  di
civiltà diverse,  evidenziando analogie
e/o differenze. 

4.  Elaborare  conce  generali  tra
dall’osservazione  di  un’opera  cretese  e
micenea,  contestualizzandola  e  creando
collegamen  mul disciplinari.

1. Italiano
2. Storia
3. Inglese
4. Religione

-Libro di testo.
-Riviste 
specialis che.
-Saggi 
monografici.
-Cataloghi di 
musei e di 
mostre 
temporanee. 
-Documentazione
fotografica.
-Computer 
collegato in rete
-Sussidi 
mul mediali.
-LIM.

-  Ques onari  a
risposte mul ple e/o
aperte 
- Interrogazioni orali



14. Individuare  percorsi  turis ci  di
interesse  culturale  ed  ambientale
per  la  valorizzazione  dell’ambito
territoriale di appartenenza

15. Operare  collegamen
interdisciplinari 

5.  U lizzare  processi  intui vi  per
riconoscere sogge o, s le e significato di
un’opera  d’arte  cretese  e  micenea  non
studiata,  a ribuendola  corre amente  a
un contesto storico-culturale.
Competenze minime disciplinari:

1. Contestualizzazione  storica  del
prodo o ar s co

2. Espressione  corre a  dei  più
significa vi  aspe  dell’Arte
cretese e micenea

3. Comprendere  e  riconoscere  gli
elemen  che  compongono  il
linguaggio visivo

4. Conoscere  le  opere  più
significa ve della  cultura   cretese
e  micenea  e  descriverle  nei  loro
aspe  tecnici e tema ci principali

5. Conoscere  la  civiltà  cretese  e
micenea

6. Comprendere  e  u lizzare
corre amente  la  terminologia  di
base della disciplina 

7. Considerare  un  ogge o  nelle
componen :  funzionale,
tecnologica e formale

8. Riconoscere il rapporto dell’opera
con i valori culturali del tempo

9. Considerare il valore comunica vo
del testo ar s co

10. Saper  analizzare  un’opera  e
descriverla in maniera sinte ca  



MODULO “C” – IL TEMPIO GRECO  

UNITA’ DIDATTICA C1
    La residenza terrena degli dei

Periodo: gennaio
Conoscenze Abilità Competenze Discipline

concorrenti
Materiali  Prove

Gli ordini architettonici, 
Il Partenone

1. Contestualizzare  l’opera grazie  agli
elemen  che la cara erizzano 

2. Riuscire  a  cogliere  i  rappor  tra
l’opera d’arte e la cultura del tempo

3. Saper  fare  confron  tra  opere,
ar s  o corren  diverse, cogliendo
analogie e differenze 

4. Saper  dare  valutazioni  este che
sulle opere 

5. Saper  individuare  i  significa
complessi  dell’opera  d’arte  e
l’originale apporto dell’ar sta 

6. Riconoscere ed apprezzare le opere
d’arte 

7. Decodificare  le  cara eris che
formali  e  simboliche  dell’opera
d’arte 

8. Uso  appropriato  del  linguaggio
specifico della disciplina 

9. Saper  condurre  la  le ura  di
un’opera d’arte

10. Comprendere i problemi lega  alla
fruizione,  valorizzazione  del
patrimonio  storico-ar s co  e
culturale

11. Analizzare si  di rilevante interesse
storico-  ar s co,  del  patrimonio
dell’umanità,  quali  fa ori  di
valorizzazione  turis ca  del
territorio

12. Riconoscere  l’evoluzione  del
conce o  di  conservazione  e
restauro  nello  studio  dei  beni
culturali

13. Individuare  i  principali  musei  e  le

Competenze dis n ve:
1. Comunicazione  nella  madrelingua,

con chiarezza e coerenza
2. Sensibilizzare  al  rispe o  del

patrimonio  ar s co,  storico  e
ambientale  nelle  sue  diverse
manifestazioni  e  stra ficazioni,
cogliendo la molteplicità di rappor
che lega la cultura a uale con quella
del passato, sia per un arricchimento
interiore,  sia  come  assunzione  di
responsabilità civile e sociale

3. Sviluppare  la  dimensione  este ca
come s molo a migliorare la qualità
della vita 

4. Maturare una chiara consapevolezza
del  grande  valore  della  tradizione
ar s ca,  cogliendo  il  significato  e
l’importanza  del  patrimonio
archite onico e culturale, divenendo
consapevole  del  ruolo  che  tale
patrimonio  ha avuto nello  sviluppo
della  storia  della  cultura,  come
tes monianza  di  civiltà  nella  quale
ritrovare la propria e l’altrui iden tà

5. Riconoscere il valore e le potenzialità
dei  beni  ar s ci  ed  ambientali,  per
una  loro  corre a  valorizzazione  e
fruizione.

6. Imparare ad imparare

Competenze disciplinari

1. U lizzare corre amente il linguaggio
specifico della disciplina.

2. Analizzare il Partenone nei suoi 
aspe  formali.

3. Confrontare templi dei medesimi 
ordini o di ordini diversi, 
evidenziando analogie e/o 
differenze. 

4. Elaborare conce  generali tra  
dall’osservazione di un tempio, 
contestualizzandolo e creando 
collegamen  mul disciplinari.

Competenze minime disciplinari:

1. Contestualizzazione  storica  del

1. Italiano
2. Storia
3. Inglese
4. Religione

-Libro di testo.
-Riviste 
specialis che.
-Saggi 
monografici.
-Cataloghi di 
musei e di 
mostre 
temporanee. 
-Documentazione
fotografica.
-Computer 
collegato in rete
-Sussidi 
mul mediali.
-LIM.

-  Ques onari  a
risposte mul ple e/o
aperte 
- Interrogazioni orali



pologie museali
14. Individuare  percorsi  turis ci  di

interesse  culturale  ed  ambientale
per  la  valorizzazione  dell’ambito
territoriale di appartenenza

15. Operare  collegamen
interdisciplinari 

16.

prodo o ar s co

2. Espressione  corre a  dei  più
significa vi aspe  del tempio greco.

3. Comprendere  e  riconoscere  gli
elemen  che  compongono  il
linguaggio visivo

4. Conoscere le opere più significa ve
della cultura  greca e descriverle nei
loro  aspe  tecnici  e  tema ci
principali

5. Conoscere la civiltà greca
6. Comprendere  e  u lizzare

corre amente  la  terminologia  di
base della disciplina 

7. Considerare  il  tempio  greco  nelle
componen : funzionale, tecnologica
e formale

8. Riconoscere  il  rapporto  dell’opera
con i valori culturali del tempo

9. Considerare  il  valore  comunica vo
del testo ar s co

10. Saper  analizzare  un’opera  e
descriverla in maniera sinte ca  



MODULO “D” – L’INIZIO DELLA CIVILTA’ OCCIDENTALE: LA GRECIA

UNITA’ DIDATTICA D1
   La Grecia arcaica e severa

Periodo: gennaio
Conoscenze Abilità Competenze Discipline

concorrenti
Materiali  Prove

La pittura vascolare
La scultura arcaica
Lo stile Severo.

1. Contestualizzare  l’opera grazie  agli
elemen  che la cara erizzano 

2. Riuscire  a  cogliere  i  rappor  tra
l’opera d’arte e la cultura del tempo

3. Saper  fare  confron  tra  opere,
ar s  o corren  diverse, cogliendo
analogie e differenze 

4. Saper  dare  valutazioni  este che
sulle opere 

5. Saper  individuare  i  significa
complessi  dell’opera  d’arte  e
l’originale apporto dell’ar sta 

6. Riconoscere ed apprezzare le opere
d’arte 

7. Decodificare  le  cara eris che
formali  e  simboliche  dell’opera
d’arte 

8. Uso  appropriato  del  linguaggio
specifico della disciplina 

9. Saper  condurre  la  le ura  di
un’opera d’arte

10. Comprendere i problemi lega  alla
fruizione,  valorizzazione  del
patrimonio  storico-ar s co  e
culturale

11. Analizzare si  di rilevante interesse
storico-  ar s co,  del  patrimonio
dell’umanità,  quali  fa ori  di
valorizzazione  turis ca  del
territorio

12. Riconoscere  l’evoluzione  del
conce o  di  conservazione  e
restauro  nello  studio  dei  beni

Competenze dis n ve:
1. Comunicazione  nella  madrelingua,

con chiarezza e coerenza
2. Sensibilizzare  al  rispe o  del

patrimonio  ar s co,  storico  e
ambientale  nelle  sue  diverse
manifestazioni  e  stra ficazioni,
cogliendo la molteplicità di rappor
che lega la cultura a uale con quella
del passato, sia per un arricchimento
interiore,  sia  come  assunzione  di
responsabilità civile e sociale

3. Sviluppare  la  dimensione  este ca
come s molo a migliorare la qualità
della vita 

4. Maturare una chiara consapevolezza
del  grande  valore  della  tradizione
ar s ca,  cogliendo  il  significato  e
l’importanza  del  patrimonio
archite onico e culturale, divenendo
consapevole  del  ruolo  che  tale
patrimonio  ha avuto nello  sviluppo
della  storia  della  cultura,  come
tes monianza  di  civiltà  nella  quale
ritrovare la propria e l’altrui iden tà

5. Riconoscere  il  valore  e  le
potenzialità  dei  beni  ar s ci  ed
ambientali,  per  una  loro  corre a
valorizzazione e fruizione.

6. Imparare ad imparare

Competenze disciplinari

1. U lizzare corre amente il  linguaggio
specifico della disciplina

2. Condurre la le ura di un’opera d’arte
arcaica  o  severa  studiata,  nei  suoi
aspe  formali  e  contenu s ci,
riconoscendo  l’opera  stessa  e  il  suo
autore,  il  sogge o,  il  tema,
l’iconografia, la tecnica.

3. Confrontare opere di autori diversi o di
età  diverse,  evidenziando  analogie  e/o
differenze.

4. Elaborare  conce  generali  tra

1. Italiano
2. Storia
3. Inglese
4. Religione

-Libro di testo.
-Riviste 
specialis che.
-Saggi 
monografici.
-Cataloghi di 
musei e di 
mostre 
temporanee. 
-Documentazione
fotografica.
-Computer 
collegato in rete
-Sussidi 
mul mediali.
-LIM.

-  Ques onari  a
risposte mul ple e/o
aperte 
- Interrogazioni orali



culturali
13. Individuare  i  principali  musei  e  le

pologie museali
14. Individuare  percorsi  turis ci  di

interesse  culturale  ed  ambientale
per  la  valorizzazione  dell’ambito
territoriale di appartenenza

15. Operare  collegamen
interdisciplinari 

dall’osservazione  di  un’opera  arcaica  o
severa,  contestualizzandola  e  creando
collegamen  mul disciplinari.

5. Spiegare qual è il significato profondo
dell’arte  greca  e  in  cosa  questa  si
dis ngue da quella  egizia,  che pure  fu
ado ata come modello.

6. U lizzare  processi  intui vi  per
riconoscere  sogge o,  s le  e  significato
di un’opera d’arte arcaica o severa non
studiata, a ribuendola corre amente al
suo contesto storico-culturale.

7. Spiegare il percorso che l’arte greca ha
compiuto  dalla  s lizzazione  al
naturalismo.

Competenze minime disciplinari:
1. Contestualizzazione  storica  del

prodo o ar s co
2. Espressione  corre a  dei  più

significa vi  aspe  della  pi ura  e
scultura  del  periodo  arcaico  e
severo.

3. Comprendere  e  riconoscere  gli
elemen  che  compongono  il
linguaggio visivo

4. Conoscere  le  opere  più
significa ve della cultura  greca e
descriverle nei loro aspe  tecnici
e tema ci principali

5. Conoscere la  civiltà  greca severa-
arcaica.

6. Comprendere  e  u lizzare
corre amente  la  terminologia  di
base della disciplina 

7. Considerare le pi ure e le sculture
del  periodo  greco  arcaico-severo
nelle  componen :  funzionale,
tecnologica e formale

8. Riconoscere il rapporto dell’opera
con i valori culturali del tempo

9. Considerare il valore comunica vo
del testo ar s co

10. Saper  analizzare  un’opera  e
descriverla in maniera sinte ca  



UNITA’ DIDATTICA D2
 La Grecia classica
Periodo: febbraio

Conoscenze Abilità Competenze Discipline
concorrenti

Materiali  Prove

Scultura:  Policleto,  Fidia,
Prassitele,  Skopas,  Lisippo;
Archite ura: Il teatro; Pi ura:
La pi ura vascolare.

1. Contestualizzare  l’opera grazie  agli
elemen  che la cara erizzano 

2. Riuscire  a  cogliere  i  rappor  tra
l’opera d’arte e la cultura del tempo

3. Saper  fare  confron  tra  opere,
ar s  o corren  diverse, cogliendo
analogie e differenze

4. Saper  dare  valutazioni  este che
sulle opere 

5. Saper  individuare  i  significa
complessi  dell’opera  d’arte  e
l’originale apporto dell’ar sta 

6. Riconoscere ed apprezzare le opere
d’arte 

7. Decodificare  le  cara eris che
formali  e  simboliche  dell’opera
d’arte 

8. Uso  appropriato  del  linguaggio
specifico della disciplina 

9. Saper  condurre  la  le ura  di
un’opera d’arte

10. Comprendere i problemi lega  alla
fruizione,  valorizzazione  del
patrimonio  storico-ar s co  e
culturale

11. Analizzare si  di rilevante interesse
storico-  ar s co,  del  patrimonio
dell’umanità,  quali  fa ori  di
valorizzazione  turis ca  del
territorio

12. Riconoscere  l’evoluzione  del
conce o  di  conservazione  e
restauro  nello  studio  dei  beni
culturali

Competenze dis n ve:
1. Comunicazione  nella  madrelingua,

con chiarezza e coerenza
2. Sensibilizzare  al  rispe o  del

patrimonio  ar s co,  storico  e
ambientale  nelle  sue  diverse
manifestazioni  e  stra ficazioni,
cogliendo la molteplicità di rappor
che lega la cultura a uale con quella
del passato, sia per un arricchimento
interiore,  sia  come  assunzione  di
responsabilità civile e sociale

3. Sviluppare  la  dimensione  este ca
come s molo a migliorare la qualità
della vita 

4. Maturare una chiara consapevolezza
del  grande  valore  della  tradizione
ar s ca,  cogliendo  il  significato  e
l’importanza  del  patrimonio
archite onico e culturale, divenendo
consapevole  del  ruolo  che  tale
patrimonio  ha avuto nello  sviluppo
della  storia  della  cultura,  come
tes monianza  di  civiltà  nella  quale
ritrovare la propria e l’altrui iden tà

5. Riconoscere  il  valore  e  le
potenzialità  dei  beni  ar s ci  ed
ambientali,  per  una  loro  corre a
valorizzazione e fruizione.

6. Imparare ad imparare

Competenze disciplinari

1. U lizzare corre amente il linguaggio
specifico della disciplina. 

2. Condurre la le ura di un’opera d’arte
classica  studiata,  nei  suoi  aspe
formali  e  contenu s ci,
riconoscendo l’opera stessa e il suo
autore,  il  sogge o,  il  tema,
l’iconografia, la tecnica.

3. Confrontare opere di autori diversi o
di età diverse, evidenziando analogie
e/o differenze.

4. Elaborare  conce  generali  tra
dall’osservazione  di  un’opera

1. Italiano
2. Storia
3. Inglese
4. Religione

-Libro di testo.
-Riviste 
specialis che.
-Saggi 
monografici.
-Cataloghi di 
musei e di 
mostre 
temporanee. 
-Documentazione
fotografica.
-Computer 
collegato in rete
-Sussidi 
mul mediali.
-LIM.

-  Ques onari  a
risposte mul ple e/o
aperte 
- Interrogazioni orali



13. Individuare  i  principali  musei  e  le
pologie museali

14. Individuare  percorsi  turis ci  di
interesse  culturale  ed  ambientale
per  la  valorizzazione  dell’ambito
territoriale di appartenenza

15. Operare  collegamen
interdisciplinari 

classica,  contestualizzandola  e
creando  collegamen
mul disciplinari.

5. U lizzare  processi  intui vi  per
riconoscere  sogge o,  s le  e
significato di un’opera d’arte classica
non  studiata,  a ribuendola
corre amente al suo contesto. 

6. Elaborare  ed  esprimere  giudizi
este ci

Competenze minime disciplinari:

1. Contestualizzazione  storica  del
prodo o ar s co

2. Espressione  corre a  dei  più
significa vi  aspe  della  pi ura  e
scultura del periodo classico

3. Comprendere  e  riconoscere  gli
elemen  che  compongono  il
linguaggio visivo

4. Conoscere le opere più significa ve
della  cultura   greca  classica  e
descriverle nei loro aspe  tecnici  e
tema ci principali

5. Conoscere la civiltà greca  classica
6. Comprendere  e  u lizzare

corre amente  la  terminologia  di
base della disciplina 

7. Considerare  le  pi ure  e le  sculture
del  periodo  greco  classico  nelle
componen : funzionale, tecnologica
e formale

8. Riconoscere  il  rapporto  dell’opera
con i valori culturali del tempo

9. Considerare  il  valore  comunica vo
del testo ar s co

10. Saper  analizzare  un’opera  e
descriverla in maniera sinte ca  



UNITA’ DIDATTICA D3
   La Grecia ellenistica

Periodo: marzo
Contenuti: Pittura, Scultura e Architettura in età ellenistica

Conoscenze Abilità Competenze Discipline
concorren

Materiali Prove

La pi ura parietale: Rapimento
di  Persefone;  Il  mosaico:
Ba aglia  di  Alessandro;
L’archite ura:  Altare  di
Pergamo;  La  scultura:
Laocoonte.

1. Contestualizzare  l’opera  grazie  agli
elemen  che la cara erizzano 

2. Riuscire  a  cogliere  i  rappor  tra
l’opera d’arte e la cultura del tempo 

3. Saper fare confron  tra opere, ar s
o corren  diverse, cogliendo analogie
e differenze 

4. Saper dare valutazioni este che sulle
opere 

5. Saper  individuare  i  significa
complessi  dell’opera  d’arte  e
l’originale apporto dell’ar sta 

6. Riconoscere  ed  apprezzare  le  opere
d’arte 

7. Decodificare le cara eris che formali
e simboliche dell’opera d’arte 

8. Uso  appropriato  del  linguaggio
specifico della disciplina 

9. Saper condurre la le ura di un’opera
d’arte

10. Comprendere  i  problemi  lega  alla
fruizione,  valorizzazione  del
patrimonio  storico-ar s co  e
culturale

11. Analizzare  si  di  rilevante  interesse
storico-  ar s co,  del  patrimonio
dell’umanità,  quali  fa ori  di
valorizzazione turis ca del territorio

12. Riconoscere l’evoluzione del conce o
di  conservazione  e  restauro  nello
studio dei beni culturali

13. Individuare  i  principali  musei  e  le
pologie museali

14. Individuare  percorsi  turis ci  di

Competenze dis n ve:
1. Comunicazione nella madrelingua, con

chiarezza e coerenza
2. Sensibilizzare al rispe o del patrimonio

ar s co, storico e ambientale nelle sue
diverse manifestazioni  e stra ficazioni,
cogliendo la molteplicità di rappor  che
lega  la  cultura  a uale  con  quella  del
passato,  sia  per  un  arricchimento
interiore,  sia  come  assunzione  di
responsabilità civile e sociale

3. Sviluppare la dimensione este ca come
s molo a migliorare la qualità della vita 

4. Maturare  una  chiara  consapevolezza
del  grande  valore  della  tradizione
ar s ca,  cogliendo  il  significato  e
l’importanza  del  patrimonio
archite onico  e  culturale,  divenendo
consapevole  del  ruolo  che  tale
patrimonio  ha  avuto  nello  sviluppo
della  storia  della  cultura,  come
tes monianza  di  civiltà  nella  quale
ritrovare la propria e l’altrui iden tà

5. Riconoscere  il  valore  e  le  potenzialità
dei beni ar s ci ed ambientali, per una
loro corre a valorizzazione e fruizione.

6. Imparare ad imparare

Competenze disciplinari

1. U lizzare  corre amente  il  linguaggio
specifico della disciplina. 
2. Condurre la le ura di  un’opera d’arte
ellenis ca studiata, nei suoi aspe  formali e
contenu s ci, riconoscendo l’opera stessa e
il  suo  autore,  il  sogge o,  il  tema,
l’iconografia, la tecnica
3. Confrontare opere di autori diversi o di
età  diverse,  evidenziando  analogie  e/o
differenze.
4. Elaborare  conce  generali  tra
dall’osservazione  di  un’opera  ellenis ca,
contestualizzandola e creando collegamen
mul disciplinari.
1. U lizzare  processi  intui vi  per

riconoscere  sogge o,  s le  e  significato  di
un’opera  d’arte  ellenis ca  non  studiata,

1. Italiano
2. Storia
3. Inglese
4. Religione

-Libro di testo.
-Riviste 
specialis che.
-Saggi monografici.
-Cataloghi di musei 
e di mostre 
temporanee. 
-Documentazione 
fotografica.
-Computer 
collegato in rete
-Sussidi 
mul mediali.
-LIM.

-  Ques onari  a
risposte  mul ple  e/o
aperte 
- Interrogazioni orali



interesse culturale ed ambientale per
la  valorizzazione  dell’ambito
territoriale di appartenenza

15. Operare collegamen  interdisciplinari 

a ribuendola  corre amente  al  suo
contesto. 
5. Elaborare ed esprimere giudizi este ci

Competenze minime disciplinari:
1. Contestualizzazione  storica  del

prodo o ar s co
2. Espressione  corre a  dei  più

significa vi  aspe  della  pi ura  e
scultura del periodo ellenis co

3. Comprendere  e  riconoscere  gli
elemen  che  compongono  il
linguaggio visivo

4. Conoscere  le  opere  più  significa ve
della  cultura   greca  ellenis ca  e
descriverle  nei  loro  aspe  tecnici  e
tema ci principali

5. Conoscere la civiltà greca  ellenis ca
6. Comprendere  e  u lizzare

corre amente la terminologia di base
della disciplina 

7. Considerare  le  pi ure  e  le  sculture
del  periodo  greco  ellenis co  nelle
componen :  funzionale,  tecnologica
e formale

8. Riconoscere  il  rapporto  dell’opera
con i valori culturali del tempo

9. Considerare  il  valore  comunica vo
del testo ar s co

10. Saper  analizzare  un’opera  e
descriverla in maniera sinte ca  



MODULO “E” – L’ETRURIA E ROMA REPUBBLICANA

UNITA’ DIDATTICA E1
   L’Etruria e Roma Repubblicana

Periodo: aprile/maggio

Gli  Etruschi:  Archite ura
civile,  religiosa  e  funeraria;
La  produzione  scultorea  e
pi orica. 
Roma  repubblicana:
L’urbanis ca  e  l’archite ura;
La  ritra s ca  e  il  rilievo
storico.

1. Contestualizzare  l’opera  grazie  agli
elemen  che la cara erizzano 

2. Riuscire  a  cogliere  i  rappor  tra
l’opera d’arte e la cultura del tempo
Saper fare confron  tra opere, ar s
o  corren  diverse,  cogliendo
analogie  e  differenze  Saper  dare
valutazioni  este che  sulle  opere
Saper  individuare  i  significa
complessi  dell’opera  d’arte  e
l’originale apporto dell’ar sta 

3. Riconoscere ed apprezzare le opere
d’arte 

4. Decodificare  le  cara eris che
formali e simboliche dell’opera d’arte

5. Uso  appropriato  del  linguaggio
specifico della disciplina 

6. Saper condurre la le ura di un’opera
d’arte

7. Comprendere  i  problemi  lega  alla
fruizione,  valorizzazione  del
patrimonio  storico-ar s co  e
culturale

8. Analizzare si  di  rilevante interesse
storico-  ar s co,  del  patrimonio
dell’umanità,  quali  fa ori  di
valorizzazione turis ca del territorio

9. Riconoscere  l’evoluzione  del
conce o di conservazione e restauro
nello studio dei beni culturali

10. Individuare  i  principali  musei  e  le
pologie museali

11. Individuare  percorsi  turis ci  di
interesse  culturale  ed  ambientale
per  la  valorizzazione  dell’ambito
territoriale di appartenenza

12. Operare  collegamen

Competenze dis n ve:
1. Comunicazione  nella  madrelingua,

con chiarezza e coerenza

2. Sensibilizzare  al  rispe o  del
patrimonio  ar s co,  storico  e
ambientale  nelle  sue  diverse
manifestazioni  e  stra ficazioni,
cogliendo  la  molteplicità  di  rappor
che lega la cultura a uale con quella
del passato, sia per un arricchimento
interiore,  sia  come  assunzione  di
responsabilità civile e sociale

3. Sviluppare  la  dimensione  este ca
come s molo a migliorare  la  qualità
della vita 

4. Maturare  una chiara  consapevolezza
del  grande  valore  della  tradizione
ar s ca,  cogliendo  il  significato  e
l’importanza  del  patrimonio
archite onico e culturale,  divenendo
consapevole  del  ruolo  che  tale
patrimonio  ha  avuto  nello  sviluppo
della  storia  della  cultura,  come
tes monianza  di  civiltà  nella  quale
ritrovare la propria e l’altrui iden tà

5. Riconoscere il valore e le potenzialità
dei  beni  ar s ci  ed  ambientali,  per
una  loro  corre a  valorizzazione  e
fruizione.

6. Imparare ad imparare

Competenze disciplinari

1. U lizzare  corre amente il  linguaggio
specifico della disciplina.

2. Condurre la le ura di un’opera d’arte
etrusca  o  romana  studiata,  nei  suoi
aspe  formali  e  contenu s ci,
riconoscendo  l’opera  stessa,  il
sogge o,  il  tema,  l’iconografia,  la
tecnica. 

3. Confrontare  opere  etrusche,
romane e greche, evidenziando analogie
e/o differenze.
4. Elaborare  conce  generali  tra
dall’osservazione  di  un’opera  etrusca  o
romana,  contestualizzandola  e  creando
collegamen  mul disciplinari.

1. Italiano
2. Storia
3. Inglese
4. Religione

-Libro di testo.
-Riviste 
specialis che.
-Saggi monografici
-Cataloghi di 
musei e di mostre 
temporanee. 
-Documentazione 
fotografica.
-Computer 
collegato in rete
-Sussidi 
mul mediali.
-LIM.

-  Ques onari  a
risposte mul ple  e/o
aperte 
- Interrogazioni orali



interdisciplinari 5. U lizzare  processi  intui vi  per
riconoscere sogge o, s le e significato di
un’opera etrusca o romana non studiata,
a ribuendola  corre amente  al  suo
contesto.
6. Elaborare  ed  esprimere  giudizi
este ci

Competenze minime disciplinari:

1. Contestualizzazione  storica  del
prodo o ar s co

2. Espressione  corre a  dei  più
significa vi  aspe  della  pi ura  e
scultura  del  periodo  etrusco  e
romano

3. Comprendere  e  riconoscere  gli
elemen  che  compongono  il
linguaggio visivo

4. Conoscere le opere più significa ve
della  cultura    etrusca  e  romana
descriverle nei loro aspe  tecnici e
tema ci principali

5. Conoscere la civiltà etrusca
6. Comprendere  e  u lizzare

corre amente  la  terminologia  di
base della disciplina 

7. Considerare le pi ure e le sculture
del  periodo   etrusco  nelle
componen :  funzionale,
tecnologica e formale

8. Riconoscere  il  rapporto  dell’opera
con i valori culturali del tempo

9. Considerare  il  valore  comunica vo
del testo ar s co

10. Saper  analizzare  un’opera  e
descriverla in maniera sinte ca  



UNITA’ DI APPRENDIMENTO CON COMPITO DI REALTA’
Disciplina: Disegno e storia dell’Arte

Titolo:  Le ci à greche in Sicilia.

Compito di realtà: Realizzazione di un i nerario delle principali ci à greche in Sicilia, a raverso una presentazione in power point.

A vità da svolgere:

1. lezione sul tema:  L’Arte greca (pi ura scultura e archite ura) e suo sviluppo nelle colonie dell’Italia meridionale

2. a vità di gruppo: Ricerca e selezione delle più significa ve ci à siciliane con tes monianze ar s che della cultura greca.

3. A vità pra ca:  Presentazione dell’i nerario elaborato in  Power point,  con descrizione delle  tes monianze ricercate e selezionate,  corredate da
didascalie ed immagini

Periodo di svolgimento: Febbraio

Durata:  4 ore



PROGRAMMAZIONE DI DISEGNO

FINALITA’ 

- Fornire le competenze necessarie ad usare gli strumen  per il disegno, ad impostare, impaginare e differenziare il segno grafico in modo da presentare

l’elaborato con un’accurata definizione grafica; -

 Guidare al confronto e all’analisi di figure geometriche individuando invarian  e relazioni;

- Abituare a comprendere la specificità delle regole del metodo di rappresentazione usato

    MODULI E UNITÀ DIDATTICHE     
        

MODULO “F” – DISEGNO  
   

Periodo: settembre/maggio
Contenuti: Costruzione di figure geometriche e modulari. Proiezioni ortogonali

CONOSCENZE ABILITA COMPETENZE DISCIPLINE
CONCORRENTI

MATERIALI PROVE

1.Fondamentali convenzioni 
grafiche.
2.  Termini essenziali del lessico 
specifco del disegno, della 
geometria e delle modalità di 
rappresentazione grafica.
3. Elemen  cos tu vi del 
linguaggio visivo 
(composizione, linee, colori, 
luce, spazio,volume).

1.    Saper usare gli strumen  per il disegno;
2.    Impostare, impaginare e differenziare il
segno grafico;
3.    Presentare l’elaborato con un’accurata
definizione grafica; 
4.    Eseguire i passaggi procedurali previs
per il disegno; 
5.     Confrontare  e  analizzare  figure
geometriche  individuando  invarian  e
relazioni;
6.    Saper  spiegare  i  nuclei  tema ci
essenziali dei lavori grafici; 
7.   Comprendere la specificità delle regole
del metodo di rappresentazione usato.

Competenze dis n ve
1.  Espressione  e  comunicazione  mediante i
linguaggi figura vi;
2.  Acquisizione  e uso degli  strumen  e  dei
metodi  per  l'analisi,  la  comprensione  e  la
valutazione  di  prodo  ar s co-visuali  e  la
produzione di messaggi visuali; 
3. Sviluppo di un a eggiamento consapevole
nei confron  di ogni forma di comunicazione
visiva,  compresa  quella  divulga va  e  di
massa;
4.  Capacità  di  riconoscere,  classificare  e
rappresentare  graficamente le  forme,
analizzando  e  verificando  le  loro
cara eris che;
5.  Sensibilità  este ca  nei  confron  degli
aspe  visivi della realtà e dell'ambiente.
6. Imparare ad imparare

Competenze disciplinari:
1.  Acquisire  un’effe va  padronanza  del
disegno grafico/geometrico come linguaggio
e strumento di conoscenza.
2.    Conoscenza  dei  metodi  di
rappresentazione come elemen  composi vi
e descri vi nella specificità
espressiva,  stru urale  e  composi va  nelle

1.Matema ca 
2.Geometria
3.Fisica 

A rezzatura per il  
disegno;  materiale 
vario di 
documentazione: 
riviste, giornali,  
fotocopie;  dvd ; 
computer; LIM; 
lavagna; 
Documentazione 
fotografica,Comput
er.
-Sussidi 
mul mediali.
-Si  Web.

Disegni da elaborare o
da  completare
personalmente
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ar  figura ve.
3.  Padroneggiare  gli  strumen  di  verifica
mediante  una  corre a  applicazione  dei
passaggi  procedurali  per  l’esecuzione  degli
elabora .
4. Padroneggiare il disegno come strumento
di rappresentazione esa a di figure piane e
solidi  geometrici  per  facilitare  la
comprensione  nell’ambito  della  geometria
svolta nel programma di matema ca.
5. Padroneggiare gli strumen  espressivi per
acquisire capacità di visualizzazione spaziale.
Competenze minime disciplinari:
1.  Conoscenza del  linguaggio degli  elemen
geometrici
2. Corre o uso degli a rezzi e strumen  per
il disegno
3. Proiezioni ortogonali di figure piane
4. Capacità interpreta va dello spazio; 
5.  Proiezioni  ortogonali  di  solidi  anche
seziona

                

   Docente
    Prof.ssa Rodante Alessia   
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