
 

Liceo scientifico “Bartolo” Pachino,  classe 2 B 
Programmazione educativo-didattica. Materia: disegno e storia dell’arte  
Anno scolastico 2018-2019. Docente prof. Corrado Cavarra   
libro di testo: Cricco – Di Teodoro. Itinerario nell’arte.    Ed. Zanichelli. 

  

Modulo  Contenuti Ore 
previste 

SEZIONI, INTERSEZIONI   
E PROIEZIONI 
ASSONOMETRICHE 
 

-applicazioni di solidi sulle proiezioni ortogonali 
- Sezioni di solidi 
- Intersezioni di rette con piani, figure geometriche e solidi 
- Assonometria Ortogonale (isometrica,  monometrica) 
- Assonometria Cavaliera. 
- Esercitazione su disegni ornamentali. 

30 

DALL’ARTE ROMANA  A 
GIOTTO 

Arte romana: tecniche costruttive, scultura, pittura  
-Arte paleocristiana: le Catacombe e la Basilica 
-I mosaici bizantini, architettura a Ravenna 
-Architettura romanica: caratteri fondamentali, lettura della 
cattedrale con riferimento alla Basilica  di Sant’Ambrogio a Milano. 
Il Duomo di Monreale 
-Scultura romanica – Wiligelmo, il creatore della Bibbia di pietra 
Architettura gotica: caratteri fondamentali, lettura della cattedrale 
con riferimento alla Basilica di   San Francesco ad Assisi 
Il linguaggio pittorico ed innovativo di Giotto 

30 

Recupero 1 Tra la prima informazione intermedia alle famiglie e il termine del 
primo quadrimestre 

3 

Recupero 2 Tra la seconda informazione intermedia alle famiglie e il termine 
del secondo quadrimestre 

3 

Totale ore annuali      66  
 

Conoscenze 
 Sezioni, intersezioni. 
 Proiezioni assonometriche. 
 Dall’Arte Paleocristiana a Giotto.  
 
Abilità 
 Rappresentare solidi geometrici nei problemi grafici di sezioni. 
 Individuare i procedimenti relativi alle intersezioni e riconoscerli in situazioni.  

         concrete (progettualità). 
 Riconoscere i vari sistemi operativi assonometrici e applicarli nei sistemi di  

         rappresentazione grafica. 
 Riuscire a portare a termine semplici problemi di assonometria per poi applicarli nel campo  

         della progettazione. 
 Leggere l’immagine artistica nella sua evoluzione storico-culturale 
 Individuare i messaggi complessivi di un’opera d’arte e gli aspetti culturali legati alla ricchezza  

         del Patrimonio Nazionale ed Europeo. 
 
Competenze 
•         Riconoscere collegamenti e relazioni esistenti tra solidi in sezione e problemi di intersezioni. 
 Utilizzare le conoscenze acquisite in assonometria per poi applicarle in situazioni di studio diversi. 
•         Usare le strategie appropriate nella soluzione dei problemi grafici. 
 Usare in modo appropriato la terminologia artistica. 
•         Cogliere analogie e differenze nell’analisi delle opere d’arte. 

 
Nella classe si trova uno studente in condizioni di handicap, pertanto si attuerà una programmazione differenziata. 

 
 
Pachino li 4 ottobre 2018                                                                                  Il Docente 

Corrado Cavarra 
 
 


