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1 . Assi cult urali e compet enze
a. Asse culturale di riferimento
ASSE DEI LINGUAGGI
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ASSE MATEMATICO
ASSE TECNOLOGICO-SCIENTIFICO
ASSE STORICO-SOCIALE

X
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b . Tab ell a d ell e comp eten ze d i Asse

ASSE

COMPETENZE

ASSE DEI
LINGUAGGI

COMPETENZE
DI AREA (LICEI)
1° BIENNIO

a) Padroneggiare gli strumenti espressivi ed
argomentativi indispensabili per gestire
l’interazione comunicativa verbale in vari
contesti
b) Leggere, comprendere ed interpretare testi
scritti di vario tipo
c) Produrre testi di vario tipo in relazione ai
differenti scopi comunicativi
d) Utilizzare una lingua per i principali scopi
comunicativi ed operativi
e) Utilizzare gli strumenti fondamentali per
una fruizione consapevole del patrimonio
artistico e letterario
f) Utilizzare e produrre testi multimediali

- Acquisire progressivamente un metodo di
studio sempre più autonomo.
- Essere consapevoli della diversità dei
metodi utilizzati dai vari ambiti
disciplinari.
- Saper compiere, opportunamente guidati
dall'insegnante, interconnessioni tra
metodi e contenuti delle singole
discipline.
- Imparare a sostenere una propria tesi e
saper ascoltare le argomentazioni altrui.
- Acquisire gradualmente l'abitudine a
ragionare, ad identificare i problemi e
trovare soluzioni.
- Essere in grado di leggere ed interpretare
i contenuti delle diverse forme di
comunicazione.
- Padroneggiare la lingua italiana.
- Curare l'esposizione orale e saperla
adeguare ai diversi contesti.
- Saper riconoscere, sotto la guida
dell'insegnante, i molteplici rapporti tra la
lingua italiana e altre lingue moderne ed
antiche.
- Saper utilizzare le tecnologie
dell'informazione e della comunicazione
per studiare e ricercare insieme.
- Acquisire un metodo di studio autonomo
e flessibile.
- Essere consapevoli della diversità dei
metodi utilizzati dai vari ambiti
disciplinari e saper valutare criteri e
risultati raggiunti.
- Saper compiere adeguate interconnessioni
tra metodi e contenuti.
- Saper sostenere una propria tesi e saper
ascoltare e valutare criticamente le
argomentazioni altrui.
- Acquisire l'abitudine a ragionare ad
identificare problemi, individuandone
possibili soluzioni.
- Essere in grado di leggere ed interpretare
criticamente i contenuti delle diverse
forme di comunicazione.
- Padroneggiare pienamente la lingua
italiana, curandone l'esposizione orale.
- Saper utilizzare le tecnologie
dell'informazione e della comunicazione
per studiare, fare ricerca, comunicare.
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ASSE

COMPETENZE

ASSE
MATEMATICO

a)

ASSE
TECNOLOGICO SCIENTIFICO

a)

ASSE STORICO SOCIALE

a)

COMPETENZE DI AREA
( LICEI)

Utilizzare le tecniche e le procedure del
calcolo aritmetico ed algebrico,
rappresentandole anche sotto forma grafica
b) Confrontare ed analizzare figure
geometriche, individuando invarianti e
relazioni.
c) Individuare le strategie appropriate per la
soluzione di problemi
d) Analizzare dati e interpretarli sviluppando
deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche
con l’ausilio di rappresentazioni grafiche,
usando consapevolmente gli strumenti di
calcolo e le potenzialità offerte da
applicazioni specifiche di tipo informatico
Osservare, descrivere ed analizzare
fenomeni appartenenti alla realtà naturale e
artificiale e riconoscere nelle sue varie
forme i concetti di sistema e di complessità
b) Analizzare qualitativamente e
quantitativamente fenomeni legati alle
trasformazioni di energia a partire
dall’esperienza
c) Essere consapevole delle potenzialità delle
tecnologie rispetto al contesto culturale e
sociale i cui vengono applicate
Comprendere il cambiamento e la diversità
dei tempi storici in una dimensione
diacronica attraverso il confronto fra epoche
e in una dimensione sincronica attraverso il
confronto fra aree geografiche e culturali.
b) Collocare l’esperienza personale in un
sistema di regole fondato su reciproco
riconoscimento dei diritti garantiti dalla
Costituzione, a tutela della persona, della
collettività e dell’ambiente
c) Riconoscere le caratteristiche essenziali del
sistema socio economico per orientarsi nel
tessuto produttivo del proprio territorio

- Conoscere la storia dell'uomo
dall'antichità con riferimento agli
avvenimenti ed ai contesti culturali,
geografici, storici e sociali.
- Utilizzare metodi, strumenti ed immagini
per la lettura dei processi storici.
- Conoscere gli aspetti fondamentali della
cultura e della tradizione artistica,
attraverso lo studio di opere, autori e
correnti.
- Essere consapevoli del significato
culturale del patrimonio archeologico,
architettonico ed artistico.
- Saper fruire delle varie espressioni
creative dell'Arte.

2° BIENNIO + QUINTO ANNO
- Conoscere la storia dell'uomo
dall'antichità ai giorni nostri, con
riferimento agli avvenimenti ed ai
contesti culturali, geografici, storici e
sociali.
-Utilizzare consapevolmente metodi,
strumenti ed immagini per la lettura dei
processi storici.
- Conoscere gli aspetti della cultura e della
tradizione artistica con riferimenti
letterari filosofici e religiosi attraverso lo
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ASSE

COMPETENZE

COMPETENZE DI AREA
(PECUP LICEI)
studio di opere, autori e correnti.
- Essere consapevoli del significato
culturale del patrimonio archeologico,
architettonico ed artistico, della sua
importanza come fondamentale risorsa
economica, della necessità di preservarlo
attraverso gli strumenti della tutela e
della conservazione.
- Saper fruire consapevolmente e
criticamente delle varie espressioni
creative dell'Arte.

C. COMPETENZE TRASVERSALI DI CITTADINANZA

COMPETENZA
IMPARARE AD IMPARARE

CONTRIBUTI DELLA DISCIPLINA
Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando
varie fonti e diverse modalità di informazione nel rispetto dei tempi disponibili.

PROGETTARE

Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di
studio e di lavoro utilizzando le conoscenze apprese, definendo strategie di azione
e verificando i risultati raggiunti.

COMUNICARE

Comprendere messaggi di vario genere e complessità, trasmessi utilizzando
linguaggi diversi.

COLLABORARE E
PARTECIPARE
AGIRE IN MODO
AUTONOMO E
RESPONSABILE
RISOLVERE PROBLEMI

Collaborare in gruppo, riuscendo a comprendere i diversi punti di vista,
contribuendo alla realizzazione di attività collettive.
Sapersi inserire in modo attivo e costruttivo nella vita sociale consapevoli dei
diritti propri e altrui e, dunque, dei limiti, delle regole e delle responsabilità.
Affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi,
individuando le fonti, raccogliendo e valutando dati, proponendo soluzioni
utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle discipline.

INDIVIDUARE
COLLEGAMENTI E
RELAZIONI

Confrontare opere diverse e saperle contestualizzare riconoscendo il rapporto tra i
vari linguaggi iconici, informatici e sonoro-musicali.

ACQUISIRE ED
INTERPRETARE
L’INFORMAZIONE

Acquisire ed interpretare criticamente le informazioni provenienti da ambiti e
strumenti diversi, valutandone l'attendibilità e l'utilità, distinguendo tra fatto e
opinione.
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2. Obiettivi disciplinari
a. Articolazione delle competenze in abilità e
conoscenze
C o m p e t e n z e : indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o
metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o personale; le competenze sono
descritte in termini di responsabilità e autonomia

A b i l i t à : 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 metodi, materiali, strumenti)

C o n o s c e n z e : indicano il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento. Le
conoscenze sono l’insieme di fatti, principi, teorie e pratiche, relative a un settore di studio o di lavoro;
sono descritte come teoriche e/o pratiche.

COMPETENZE

ABILITÀ

1° BIENNIO
(Classe prima e seconda)

CONOSCENZE
I materiali e le tecniche esecutive.

Individuare le proprietà essenziali
delle figure geometriche e
rappresentarle usando in modo
Individuare le strategie appropriate
appropriato ed efficace gli strumenti
per la soluzione dei problemi grafici. da disegno.
Utilizzare con coerenza le forme e le
proprietà delle figure.

le conoscenze

Saper riconoscere ed applicare le
regole.

Il linguaggio geometrico, le proprietà
delle figure, la geometria descrittiva
come teoria e tecnica.
Modalità d'uso degli strumenti e delle
tecniche della rappresentazione
grafica.

Rappresentare figure piane e/o solide Comprendere la relazione tra
in proiezioni ortogonali.
rappresentazione tridimensionale e
bidimensionale.

Figure geometriche fondamentali,
definizioni, caratteristiche dei
poligoni regolari, circonferenze,
tangenti, raccordi, ovali, ovoli ed
Applicare correttamente il metodo di ellissi; procedimenti e metodi per la
proiezione conosciuto.
costruzione di base della geometria
piana.
Geometria proiettiva: metodo delle
proiezioni ortogonali di figure piane
anche con il metodo del piano
ausiliario. (Classe prima).

Analisi e lettura di un'opera d'arte.
Comprendere testi e fonti di vario
Esporre in modo chiaro, logico e
tipo.
coerente le conoscenze.
Distinguere l'aspetto tecnico-formale

Geometria proiettiva: metodo delle
proiezioni ortogonali applicate alla
descrizione di solidi anche sezionati
con ricerca della vera grandezza.
(Classi seconde).
Gli aspetti essenziali della cultura
artistica attraverso lo studio delle
opere.
La periodizzazione dell'arte.

5

COMPETENZE
e quello contenutistico di un'opera
d'arte.
Padroneggiare gli strumenti
espressivi ed argomentativi
indispensabili per gestire la
comunicazione.
Comprendere il cambiamento dei
tempi storici attraverso le azioni
dell'uomo sul territorio.

ABILITÀ

CONOSCENZE

Collocare le più rilevanti opere
umane affrontate secondo le
coordinate spazio-tempo.

Lessico fondamentale specifico della
materia.

Identificare i caratteri significativi
per confrontare prodotti artistici di
aree e periodi diversi.

Urbanistica, architettura, arte dalla
preistoria a Roma (Classe prima) e
dall'arte Paleocristiana al Gotico
(Classe seconda).

Saper riconoscere i materiali e le
tecniche, i caratteri stilistici, i
significati e i valori simbolici, la
committenza e la destinazione.

Utilizzare gli strumenti fondamentali Riconoscere ed apprezzare le opere
d'arte.
per una fruizione consapevole del
patrimonio artistico.

Elementi fondamentali per la
comprensione/lettura di un'opera
d'arte (pittura, scultura, architettura).

2° BIENNIO + QUINTO ANNO

(Classe terza, quarta e quinta)

Geometria proiettiva: proiezioni
ortogonali ed assonometriche, teoria
Individuare
le
caratteristiche
spaziali
delle ombre applicata alle proiezioni
Individuare le strategie appropriate
ortogonali ed assonometriche.
per la soluzione dei problemi grafici. degli oggetti.
(Classe terza).
Disegnare figure geometriche usando
Rappresentare solidi in proiezioni
in modo appropriato ed efficace gli
ortogonali ed assonometriche
strumenti da disegno.
(Classe terza) e proiezioni
prospettiche (Classe quarta e quinta)
Applicare in maniera corretta i
metodi della geometria descrittiva
conosciuti.

Proiezioni prospettiche: prospettiva
centrale (Classe quarta).
Cenni di Proiezioni prospettiche:
prospettiva accidentale (Classe
Quinta).

Saper utilizzare lo strumento
informatico nell’ambito del disegno
assistito.

Acquisire un metodo di lavoro
efficace nel disegno elettronico.

Comandi di base nel disegno al
computer (CAD) 2D e 3D;
impaginazione del disegno.

Padroneggiare gli strumenti
espressivi ed argomentativi
indispensabili per gestire la
comunicazione.

Esporre in modo chiaro, logico e
coerente le conoscenze.

Lessico fondamentale specifico della
materia.

Leggere, comprendere ed
interpretare testi scritti specifici.

Individuare natura, funzione e
principali scopi comunicativi di un
testo specifico.

Testi di storia dell'arte e /o critica
d'arte.

Pratica dell'argomentazione e del
confronto.

Cogliere i caratteri specifici di un
testo.

Comprendere il cambiamento e la
diversità dei tempi storici attraverso
le azioni dell'uomo sul territorio e le
manifestazioni artistiche.

Collocare le più rilevanti opere
umane affrontate secondo le
coordinate spazio-tempo.

Urbanistica, architettura, arte dal
Primo Rinascimento al Manierismo
(Classe terza)

Analizzare gli aspetti iconografici,
stilistici ed iconologici dell'opera

Identificare i caratteri significativi
per confrontare prodotti artistici di
aree e periodi diversi

Dal '600 all'Impressionismo
(Classe quarta).
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COMPETENZE

ABILITÀ

CONOSCENZE

d'arte.
Riconoscere, apprezzare e
Utilizzare gli strumenti fondamentali adeguatamente tutelare le opere
per una fruizione consapevole del
d'arte.
patrimonio artistico.

Elementi fondamentali per la
comprensione /lettura di un'opera
d'arte (pittura, scultura ed
architettura).

QUINTO ANNO
(Storia dell’Arte)
Saper organizzare un prodotto di
carattere interdisciplinare.

Le fonti storico-critiche.

Pratica dell'argomentazione e del
confronto.

Collocare i più rilevanti eventi
artistici secondo le coordinate
spazio-tempo.

La committenza, la destinazione, i
materiali, le tecniche artistiche ed il
lessico specifico.

Comprendere l'evoluzione dell'arte
nella dimensione diacronica
(attraverso il confronto fra epoche) e
in quella sincronica (attraverso il
confronto fra aree geografiche e
culturali)

Saper leggere ed interpretare
Gli aspetti iconografici, iconologici e
criticamente i contenuti delle diverse stilistici delle opere d'arte.
forme di comunicazione.
Puntuale conoscenza della
Operare confronti e cogliere
periodizzazione.
l'evoluzione dei fenomeni artistici.

Analizzare gli aspetti iconografici,
stilistici ed iconologici dell'opera
d'arte.

Saper sostenere una propria tesi e
saper ascoltare e valutare
criticamente le argomentazioni altrui.

Operare scelte consapevoli ed
autonome nei molteplici contesti,
individuali e collettivi della vita
reale.

Individuare comportamenti
responsabili per la tutela
dell'ambiente e la conservazione del
patrimonio.

Interpretare e produrre testi di vario
tipo.

Problemi della conservazione e della
tutela dei beni culturali ed ambientali.

Affinare la sensibilità estetica e
quella critica.
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b. Obiettivi disciplinari minimi (soglia di sufficienza)

COMPETENZE

ABILITÀ

Analizzare stilisticamente un'opera
ed un fatto artistico.
Contestualizzare opportunamente
l'opera d'arte.
Esporre in modo chiaro e con lessico
appropriato le proprie conoscenze.
Produrre tavole grafiche aventi come
soggetto i temi trattati.
Utilizzare in modo appropriato gli
strumenti per il disegno geometrico.
Procedere operativamente
realizzando in modo
sufficientemente corretto elaborati
grafici definiti secondo le specifiche
modalità convenzionali di
rappresentazione.
Individuare i passaggi logici
fondamentali per la soluzione di
problemi grafici ed applicarli in
modo corretto.

CONOSCENZE

Acquisire ed interpretare
Il linguaggio dell'architettura;
l'informazione.
La figura umana nelle varie culture
Individuare collegamenti e relazioni. ed epoche;
Tipologie e stili;
Aspetti tecnico-costruttivi ed estetici;
Comunicare.
I grandi cicli decorativi;
I processi percettivi e comunicativi
Progettare.
relativi al costituirsi della forma e
della sua struttura;
Progettare ed individuare
Rielaborazioni formali.
collegamenti e relazioni.
Gli strumenti per il disegno e gli
Progettare, individuare collegamenti elementi fondamentali della
geometria;
e relazioni, comunicare.
I termini essenziali del lessico
specifico inerente il disegno, la
geometria;
Progettare, individuare collegamenti Le fondamentali convenzioni grafiche
per la rappresentazione di figure
e relazioni, risolvere problemi.
geometriche;
I principi delle Proiezioni.

3. Percorso didattico
MODULI / UNITÀ DIDATTICHE / UNITÀ DI
APPRENDIMENTO
(DISCIPLINARI/INTERDISCIPLINARI)
MODULO
UD - UDA

CONTENUTI

ALTRE
DISCIPLINE
COINVOLTE

PERIODO

N°
ORE

CLASSE PRIMA
DALLA PREISTORIA ALLE
CIVILTA' DEL VICINO
ORIENTE.

Comprendere i significati delle prime
espressioni artistiche della preistoria
(la pittura, veneri, le architetture
megalitiche).
Tipologia delle principali forme
architettoniche egizie.

Italiano, Storia,
Religione
Individuare le
caratteristiche della cittàpalazzo minoica e
decorazione

Settembre-

13

Le prime forme d'arte e i
grandi monumenti in
pietra.

8

Pittura, scultura e architettura
mesopotamica ed egizia.

Dicembre

9

MODULO
UD - UDA

CONTENUTI

parietale.

Civiltà minoica.

Individuare la struttura della cittàfortezza micenea e della tomba a
tholos.

Civiltà micenea.

ARTE GRECA: alle radici dell'arte
occidentale
Descrivere i motivi decorativi più
ricorrenti della ceramica greca.

Il tempio greco.

Elementi espressivi e costitutivi
dell'ordine dorico, ionico e corinzio.

Gli ordini architettonici.

Saper individuare le caratteristiche
strutturali e stilistiche dell'architettura
classica.
L'evoluzione nella rappresentazione
della figura umana dal periodo severo
al IV secolo a.C.
Individuare varietà e patetismo nella
scultura ellenistica.

PERIODO

N°
ORE

GennaioGiugno

20

SettembreDicembre

13

Le origini dell'arte greca: i vari stili.

Riconoscere le principali tipologie
templari.

La rappresentazione della figura
umana in età arcaica.

ALTRE
DISCIPLINE
COINVOLTE

Il Kouros e la Kore, soggetto e
modalità rappresentative.
Il Partenone

I Bronzi di Riace, Mirone,
Policleto, Fidia, Skopas,
Prassitele, Lisippo
Laocoonte, Nike di Samotracia.

ARTE ROMANA: uno stretto
legame con la dimensione politica.
Individuare le caratteristiche tecnicostrutturali e le funzioni
dell'architettura romana.

Strutture di copertura e tecniche
edilizie romane.
Opere di pubblica utilità. Il Foro,
archi onorari e trionfali, luoghi
degli dei, del divertimento e del
benessere; la casa romana.

Individuare caratteristiche e funzioni
della ritrattistica romana e del rilievo
storico.

La ritrattistica, l'immagine
dell'imperatore.
La colonna Traiana.

CLASSE SECONDA
ARTE TARDOANTICA:
affermazione dell'arte cristiana e
dimensione simbolica delle
immagini

Ripasso prerequisiti.
Foro e Basilica Ulpia
Palazzo di Diocleziano.
Basilica paleocristiana.

1
0

MODULO
UD - UDA

CONTENUTI

ALTRE
DISCIPLINE
COINVOLTE

PERIODO

N°
ORE

Ravenna tardoantica e bizantina.
La tecnica del mosaico
Santa Sofia
ARTE ROMANICA

GennaioGiugno

La chiesa romanica, esempi di
architettura romanica.

20

Le Storie della Genesi di
Wiligelmo.
Le motivazioni
tecniche,strutturali e simboliche
dell'architettura gotica.
La tecnica della vetrata.
Le caratteristiche
dell'architettura cistercense.
Le croci dipinte,le Maestà.
Giotto.
Il Gotico "cortese".

MODULO
UD UDA

CONTENUTI

ALTRE
DISCIPLINE
COINVOLTE

PERIODO

N°
ORE

CLASSE TERZA
IL PRIMO RINASCIMENTO

Ripasso prerequisiti.

opere dei maggiori
artisti del periodo:

Individuare le peculiarità
espressive ed analizzare le opere
dei maggiori interpreti del
periodo.
Lettura critica delle principali
opere dei maggiori artisti del
primo Rinascimento
(Brunelleschi, Masaccio,
Donatello, Leon Battista Alberti,
Iacopo della Quercia ed altri).
Caratteristiche generali della
pittura fiamminga.
RINASCIMENTO

Conoscere i caratteri distintivi
della produzione artistica dei
principali centri italiani della
seconda metà del XV secolo.
Lettura critica delle principali
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SettembreDicembre

20
MODULO
UD - UDA

GennaioGiugno

CONTENUTI

ALTRE
DISCIPLINE
COINVOLTE

PERIODO

N°
ORE

20

11

MODULO
UD
UDA

CONTENUTI
Piero della Francesca, Botticelli,
Mantegna, Antonello da
Messina, Leonardo Raffaello,
Michelangelo ed altri.
Giorgione, Tiziano.

ALTRE
DISCIPLINE
COINVOLTE

PERIODO

N°
ORE

NATURA E IDEALE CLASSICO
Manierismo.
Caravaggio e la trasformazione
del linguaggio artistico tra
Cinquecento e Seicento.

CLASSE QUARTA

ETA' BAROCCA: arte ed illusione
Ripasso prerequisiti

SettembreDicembre

13

GennaioGiugno

20

SettembreDicembre

13

Le principali opere
architettoniche e scultoree di
Bernini e Borromini.
ROCOCO'

VEDUTISMO
L'ETA' NEOCLASSICA

ROMANTICISMO

L'estetica della grazia in ambito
italiano ed europeo nei caratteri
generali.
Caratteri generali delle opere di
Canaletto e Guardi.
Individuare, attraverso i
principali protagonisti, le
principali declinazioni dell'arte
neoclassica tra impegno etico e
ricerca del bello ideale.
Riconoscere e descrivere nelle
loro caratteristiche peculiari i
più significativi dipinti
d'ispirazione romantica con
particolare riferimento alla
pittura di paesaggio, di storia e
di tema esotico.

QUINTO ANNO
REALISMO E IMPRESSIONISMO
Ripasso prerequisiti.
Individuare il rapporto di arte,
design ed artigianato con il
mercato e la produzione
industriale
Individuare le peculiarità
espressive ed analizzare le opere
dei maggiori interpreti del
periodo.
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MODULO
UD
UDA
DAL POST-IMPRESSIONISMO
ALLE AVANGUARDIE
STORICHE

RAZIONALISMO E
FUNZIONALISMO
ARCHITETTONICO
LA NASCITA DELLA
ARCHITETTURA
CONTEMPORANEA
(MODERNA e POST-MODERNA)

ALTRE
DISCIPLINE
COINVOLTE

CONTENUTI

PERIODO

N°
ORE

Comprendere la progressiva
autonomia dell'arte rispetto alla
rappresentazione oggettiva della
natura. (Artisti, opere, teorie e
manifesti).
GennaioGiugno

Riconoscere le caratteristiche
peculiari in ambito
architettonico.

20

Conoscere i principali architetti
ed i rivoluzionari apporti
stilistici, l'utilizzo di innovative
tecnologie e diversi materiali.

TENDENZE DELL'ARTE
CONTEMPORANEA
Riconoscere le peculiarità
espressive dei movimenti
dell'arte contemporanea.
ATTIVAZIONE
MODULI CLIL
(Solo in alcune classi)

Usare più efficacemente la
Lingua 2 nelle sue forme più
complesse in quanto calate in un
contenuto reale, nello specifico
lo studio della Storia dell'Arte.
Sviluppare un approccio
multiculturale ed una
terminologia specifica (more
focus on the language),
potenziando le sollecitazioni
multisensoriali della disciplina
insieme a quelle speculative.

DISEGNO – PRIMO BIENNIO

CLASSE PRIMA
ENTI GEOMETRICI
FONDAMENTALI E
PP.OO.

Disegno architettonico
relativo

Geometria, Storia
Definizioni e costruzioni di
figure geometriche
fondamentali:
Perpendicolari, parallele,
bisettrici, divisione di segmenti e
angoli in parti uguali; sezione
aurea di un segmento; figure
piane (triangoli, quadrilateri,
poligoni regolari dato il lato e
data la circonferenza); tangenti e
raccordi; ovali, ellissi ed ovoli.
Proiezioni ortogonali di punti,
segmenti e figure piane. Metodo
del ribaltamento e del piano
ausiliario.

13

SettembreDicembre

GennaioGiugno

MODULO
UD
13
UDA

CONTENUTI

ALTRE
DISCIPLINE
COINVOLTE

PERIODO

N°
ORE

20

14

ad elementi studiati in Storia
dell'Arte.

CLASSE SECONDA
PP.OO. DI SOLIDI E PP.OO. DI
SOLIDI SEZIONATI

Ripasso prerequisiti.
Proiezioni ortogonali di solidi,
gruppi di solidi e solidi
sovrapposti.
Proiezioni di solidi sezionati da
piani paralleli o inclinati rispetto
ai piani di proiezione.
Ricerca della grandezza reale.

SettembreDicembre

13

GennaioGiugno

20

Disegno architettonico relativo
ad elementi studiati in Storia
dell'Arte.

MODULO
UD UDA

CONTENUTI

CLASSE TERZA
AVVIAMENTO AL CAD

Realizzazione tavole in 2D con
software dedicato.

TEORIA DELLE PROIEZIONI
PARALLELE ASSONIMETRICHE
E METODOLOGIE GRAFICHE
RAPPRESENTATIVE.

Ripasso prerequisiti.

PROSPETTIVA CENTRALE

PERIODO

N°
ORE

SettembreDicembre

13

GennaioGiugno

20

SettembreDicembre

13

GennaioGiugno

20

Assonometria cavaliera,
Isometrica, Monometrica e
relative proiezioni ortogonali.
Teoria delle ombre applicata alle
proiezioni ortogonali ed
assonometriche.

CLASSE QUARTA

ALTRE
DISCIPLINE
COINVOLTE

Disegno architettonico relativo
ad elementi studiati in Storia
dell'Arte.
Ripasso prerequisiti.
Proiezioni prospettiche. Metodo
diretto ed indiretto, prospettiva
centrale di figure piane;
Prospettiva centrale di solidi e
gruppi di solidi.
Disegno architettonico relativo
ad elementi studiati in Storia
dell'Arte.

13

AVVIAMENTO AL CAD

Realizzazione tavole in
2D/3D con software dedicato.

CLASSE QUINTA
PROSPETTIVA ACCIDENTALE
Ripasso prerequisiti.

SettembreDicembre

13

GennaioGiugno

20

Cenni di prospettiva accidentale
e disegno architettonico relativo
ad elementi studiati in Storia
dell'Arte.
N.B.: Data l'esiguità di ore, nel
pentamestre in vista dell'Esame
di Stato, sarà privilegiato lo
studio della Storia dell'Arte.
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4. Strategie didattiche
a. Metodologie didattiche
Lezione frontale
Lezione dialogata
Attività laboratoriali
Ricerca individuale
Lavoro di gruppo
Esercizi
Soluzione di problemi
Discussione
Esercitazioni pratiche
Realizzazione di progetti

X
X
X
X
X
X
x

ALTRO:
Uscite didattiche sul territorio.
Visite guidate a mostre e musei.

x

b. Strumenti didattici
Libro/i di testo
Altri testi
Dispense
Laboratorio:
Computer con AutoCAD e/o ProgeCAD
Biblioteca
LIM
Palestra
Strumenti informatici
Audioregistratore
Videoproiettore
DVD
CD audio
ALTRO:
Spiegazioni ed analisi d'opera
dell'insegnante.
Approccio diretto all'opera
d'arte.

x
x
x
x
x
x
x

x
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5. Criteri e strumenti di valutazione
a. Tipologia e numero delle prove di verifica
Scritto/
orale

Tipologia

Colloqui
(interrogazioni orali individuali

x

x

N° minimo
(1° periodo)

N° minimo
(2° periodo)

Almeno una

Almeno una

Una se

Una o due se

necessario

necessario

N° minimo
totale
annuale
Almeno tre

Prove strutturate
Prove semistrutturarte

x

(secondo biennio+
quinto)

Prove scritte: analisi del testo
Prove scritte:
saggio breve/articolo di giornale
Prove scritte: tema generale
Prove scritte: tema di storia
Prove scritte: riassunto
Esercizi grammaticali
Esercizi di calcolo
Soluzioni di problemi
Traduzioni
Relazioni

x

Prove pratiche
Prove motorie
Prove informatiche
Prove grafiche

x

x

Almeno una

Almeno due

Almeno tre

Prove di laboratorio
Progetti
Ricerche individuali
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Ricerche di gruppo

x

Simulazioni d’esame

x

Almeno una

Almeno una

Almeno due

Almeno due

Almeno

Almeno sei

ALTRO
TOTALE

quattro

.

Griglie
prove

di
di

valutazione

delle

verificaadottate per

Punti

tutte le classi e le sezioni.
Griglia di valutazione di STORIA
dell'ARTE
Verifiche scritte e orali

Conoscenze contenuti

Competenze
linguaggio
specifico

Analisi e sintesi

Complete, corrette ed approfondite con adeguati collegamenti
Complete e corrette
Essenziali senza lacune
Con qualche lacuna
Vaghe o confuse o con gravi lacune o non rielaborate personalmente
Assenti o totalmente errate
Ottima padronanza dei linguaggi specifici
Linguaggio sostanzialmente adeguato
Linguaggio non sempre adeguato
Linguaggio confuso e inadeguato
Originale analisi ed efficace sintesi
Adeguata analisi e sintesi
Analisi e sintesi non valutabili

Punti
5
4
3
2
1
0
3
2
1
0
2
1
0

Griglia di valutazione di DISEGNO

Costruzione
geometrica

Pulizia

Definizione del tratto

Precisione

17

Completamente corretta e ben
evidenziata
5
Corretta ma non bene
evidenziata
4
Con lievi inesattezze o
totalmente non evidenziata
3
Incompleta o con inesattezze
rilevanti
2
Solo impostata o corretta in
minima parte
1

Assente o totalmente errata o non rispettata la consegna
Perfettamente corretta
Sufficientemente corretta
Con errori o mancanze
Complessivamente errata
Ottima
Adeguata
Insufficiente
Gravemente insufficiente
Complessivamente non adeguata
Ottima
Adeguata
Non adeguata

0
2
1.5
0.5
0
2
1.5
1
0.5
0
1
0.5
0

Nel caso in cui, durante una prova di verifica di Disegno e/o Storia dell’Arte, lo studente venga trovato con appunti o
materiale cartaceo/digitale non consentito per lo svolgimento della prova, la stessa sarà ritirata nell’immediato e
valutata 2/10, indipendentemente dal contenuto già svolto.

Griglia di valutazione di DISEGNO AL COMPUTER
Classe terza – comandi 2D

18

Costruzione
geometrica

Metodo
Precisione
Pulizia

(***)

Per ogni muro mancante
Per ogni foratura muro mancante
Per ogni porta non disegnata
Per ogni finestra non disegnata
Per ogni testo mancante
Tratteggio mancante
Utilizzo dei Layer
Entità in layer/colore errato
Per ogni misura errata
Entità da cimare, tagliare, estendere,
aggiunta o mancante
Entità sovrapposta
“ spezzata

Punti (***)
0.2
0.1
0.2 (max 5)
0.2 (max 5)
0.2 (max 5)
0.5
1
0.2 (max 5)
0.2
0.2 (max 5)
0.2 (max 5)
0.2 (max 5)

a scalare partendo dal 10
non vengono attribuite ulteriori penalità per errori derivanti da altri errori

Classe Quarta – comandi 2D/3D e impaginazione

Costruzione
geometrica

Metodo

Precisione

Pulizia

Per ogni muro/solaio mancante
Per ogni foratura muro mancante
“
“
“
“ in posizione errata
Per ogni testo mancante
Plus (elemento facoltativo assegnato dal
docente)
Utilizzo dei Layer
Entità in layer/colore errato
Utilizzo corretto del Layout:
Dimensione dell’area di stampa errata
Vista piana e/o assonometrica non
corrispondente alla consegna
Per ogni misura errata
Entità da cimare, tagliare, estendere,
aggiunta o mancante
Altezza testo nel layout errata
Formato A4/A3/A2 non corrispondente alla
consegna
Scala non corrispondente alla consegna
Entità sovrapposte
Entità aggiunte/mancanti nelle finestre di
layout

Punti (***)
0.2
0.1
0.2 (max 5)
0.2 (max 5)
-0.5
1
0.2 (max 5)
0.5
0.5
0.2
0.2
0.2 (max 5)
0.5
0.5
0.2 (max 5)
0.2 (max 5)
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c. Criteri della valutazione finale
Criterio
Livello individuale di acquisizione di conoscenze
Livello individuale di acquisizione di abilità
Livello individuale di acquisizione di competenze
Progressi compiuti rispetto al livello di partenza
Impegno
Interesse
Partecipazione

x
x
x
x
x
x
x

ALTRO:
Particolari situazioni di disagio personale e/o
difficoltà familiari.

x

6. Recupero e valorizzazione delle
eccellenze
Modalità del recupero curricolare
(da effettuarsi all'interno dei percorsi modulari)
Ripresa delle conoscenze essenziali
Riproposizione delle conoscenze in forma semplificata
Percorsi graduati per il recupero di abilità
Esercitazioni per migliorare il metodo di studio
Esercitazioni aggiuntive in classe
Esercitazioni aggiuntive a casa
Attività in classe per gruppi di livello
Peer Education (educazione tra pari)

x
x
x
x

ALTRO: Cooperative learning
La formazione di piccoli gruppi favorisce l'apprendimento
reciproco ed aiuta a sentirsi corresponsabili del percorso proprio
ed altrui.
In questo modo ogni attività di apprendimento sarà trasformato
in un processo di "problem solving" collettivo, in quanto la
realizzazione degli obiettivi da raggiungere richiede il contributo
personale di tutti, nessuno escluso.

x
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b. Modalità del recupero extra-curricolare

Ripresa delle conoscenze essenziali
Riproposizione delle conoscenze in forma semplificata
Percorsi graduati per il recupero di abilità
Esercitazioni per migliorare il metodo di studio
Sportello didattico individuale o per piccoli gruppi
Corso di recupero per piccoli gruppi omogenei
Attività didattiche su piattaforma e-learning

x
x
x

ALTRO: [specificare]

c. Modalità di recupero dei debiti formativi
prove
Prova scritta
Prova orale

x
x

tipologia
Scritto-grafica
Prova strutturata

durata
Due ore
20 minuti

d. Modalità di valorizzazione delle eccellenze
Corsi di preparazione e partecipazione a gare,
olimpiadi e concorsi
Corsi di approfondimento Esercitazioni aggiuntive in classe
Esercitazioni aggiuntive a casa
Attività in classe per gruppi di livello
Attività didattiche su piattaforma e-learning
ALTRO:
Attività di approfondimento per sé e per i compagni.

x
x
x

7 . P R O G E T T I , O S S E R VAZ I O N I E P R O P O S T E
ARGOMENTO
Visite museali e al patrimonio
artistico sul territorio
Per le classi prime

Roma 11/09/2017
Deliberato nella riunione di dipartimento

PROGETTI / OSSERVAZIONI /
PROPOSTE VISITE
Si auspica una maggiore fruizione
diretta delle opere.
Si ritiene importante la
realizzazione di manufatti inerenti
la Storia dell'Arte studiata

il referente dipartimento
prof. Giuseppina Guida
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