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Materia: DISEGNO E STORIA DELL'ARTE

Classe 1A LSA
Programmazione per moduli
N°

UNITÀ DID ATTICHE

1
disegno

Modulo di
a ccoglienza :
il disegno come
espressione del
linguaggio
grafi co.

Avvi o alle conoscenze
del linguaggio gra fico.

Disegno
geometri co
fi nalizza to alla
rappresentazione
degli enti
geometri ci
elementa ri.

Fa r applica re i metodi di
rappresentazione nel
rispetto della speci fi ca
norma ti va
Del disegno tecni co.

2 disegno

OBIETTIVI

Assi culturali

Asse dei linguaggi .
Leggere, comprendere
ed interpreta re tes ti
s cri tti di va rio tipo

Asse logicomatematico
Confrontare ed
analizza re figure
geometri che,
indi vi duando inva rianti
e relazioni .

Competenze di
cittadinanza

CONO SCEN ZE/C ONTENU TI

ABILITÀ/C AP ACITÀ

Comuni ca re:
comprendere messaggi di
genere di verso e di
complessità di versa ,
trasmessi utilizzando
linguaggi di versi (verbale,
ma tema ti co, scienti fi co,
simbolico, ecc.).
Ra ppresenta re eventi ,
fenomeni , principi ,
concetti , norme,
procedure
utilizzando lingua ggi
di versi (verbale,
ma tema ti co, scienti fi co,
simbolico, ecc.)
Risol vere problemi :
affronta re situa zioni
problema ti che
cos truendo e veri fi cando
ipotesi ra ccogliendo e
valutando i da ti ,
proponendo soluzioni

- Presentazione del
progra mma.
- Cenni s tori ci sul Disegno
- Il Disegno come mezzo
di comuni ca zione
- Strumenti per il Disegno.
- Confronto tra i va ri tipi
di
proiezioni.
- La percezione visi va .

Padroneggia re le
s trutture della lingua
presenti nei testi

Il sis tema delle proiezi oni
ortogonali e i suoi
elementi
Proiezioni di : punti, piani ,
rette e segmenti , figure
piane

Comprendere
l ’importanza
dell ’espressione
grafi ca quale
s trumento di
comunica zione
Impos ta re
correttamente gli
elabora ti gra fi ci
appli cando le
pri ncipali norme e
convenzioni grafi che
Sa per ra ppresenta re
in proiezioni
ortogonali
ed assonometri che
fi gure piane
Acquisire capa cità di
analisi di un sempli ce
oggetto
Sa per s chizza re a

VERIFICH E

Ore
66

Interrogazione
dialogata

4

Prove gra fi che.
Eserci tazioni
pra ti che.
Esercizi alla
la vagna

10

utilizzando, secondo il
tipo di problema e

ma no libera gli
esercizi s vol ti in classe

contenuti .

3 disegno

Disegno
geometri co
fi nalizza to alla
rappresentazione
semplici oggetti .

Fa r applica re i metodi di
rappresentazione nuovi
nel rispetto della
specifi ca norma ti va
Del disegno tecni co.

Asse logicomatematico
Confrontare ed
analizza re figure
geometri che,
indi vi duando va rianti e
relazioni .

Risol vere problemi :
affronta re situa zioni
problema ti che
cos truendo e veri fi cando
ipotesi ra ccogliendo e
valutando i da ti ,
proponendo soluzioni
utilizzando, secondo il
tipo di problema e
contenuti .

4 disegno

Disegno
geometri co
fi nalizza to alla
rappresentazione
semplici oggetti .

Fa r applica re i metodi di
rappresentazione nel
rispetto della speci fi ca
norma ti va tecni ca .

Asse logicomatematico
Disegna re figure
geometri che con
semplici tecni che
grafi che e opera ti ve

Collabora re e
pa rtecipa re: intera gi re i n
gruppo, comprendendo i
di versi punti di vis ta ,
valori zzando le proprie e
le al trui capa ci tà,
gestendo la conflittuali tà,
contribuendo
all’apprendi mento
comune ed alla
realizzazione delle a tti vi tà
colletti ve, nel
ri conos cimento dei diri tti

Ri conos cere i principali
enti , fi gure e luoghi
geometri ci e des cri verli
con lingua ggio na turale .
Indi vidua re le proprietà
essenziali delle fi gure e
ri conos cerle in si tuazioni
concrete.
Conos cere i sis temi di
rappresentazione:
proiezioni ortogonali di
solidi e semplici oggetti ,
con il metodo del
ribal tamento dei piani

Sa per ra ppresenta re
oggetti semplici
mediante le
proiezioni ortogonali
Conos cere e saper
appli ca re
correttamente le
rela ti ve norme e
convenzioni grafi che.
.

Prove gra fi che.
Eserci tazioni
pra ti che.

6

Disegna re figure
geometri che con semplici
tecni che grafi che e
opera ti ve

Prove gra fi che.
Eserci tazioni
pra ti che.

10

Sis temi di
rappresentazione:
assonometria isometri ca
di solidi e sempli ci oggetti
passando da un metodo
di rappresenta zione
all’al tro.

Sa per ra ppresenta re
oggetti semplici
mediante le
proiezioni
assonometri che
pa rtendo dalle
proiezioni ortogonali .
Conos cere e saper
appli ca re
correttamente le
rela ti ve norme e
convenzioni grafi che.

Comprendere la teoria
da rwiniana
dell'evoluzione sia delle
specie che della ra zza
umana , conos cere i
pri ncipali

Essere in grado di
comprendere e
l'evoluzione dai primi
ominidi che hanno
abi ta to il mondo fino
gi ungere all'Uomo

Interrogazioni,
prove s cri tte,
veri fi ca degli
appunti

4

fondamentali degli al tri .
5
Storia
dell'Arte

L'ori gine
dell'Uomo.
Il viaggio di
Da rwin.
Teoria
evoluzionisti ca .

Acquisire
consapevolezza sulle
specifi ci tà della razza
umana e sul ruolo
dell'Uomo
nell'a mbiente

Asse dei linguaggi
Produrre tes ti di va rio
tipo in relazione ai
di fferenti s copi
comunica ti vi
Rielabora re in forma

Agi re in modo autonomo
e responsabile: sapersi
inseri re in modo atti vo e
consapevole nella vi ta
sociale e fa r valere al suo
interno i propri di ri tti e

chia ra le informazioni

bisogni ri conoscendo al
contempo quelli al trui , le
opportuni tà comuni , i
limi ti , le regole, le
responsabilità .
Indi vidua re collega menti
e relazioni : identifi ca re e
rappresenta re,
elaborando
a rgomentazioni coerenti ,
collegamenti e relazioni
tra fenomeni , eventi e
concetti di versi, anche
appa rtenenti a di versi
ambiti dis ciplina ri, e
lontani nello spazio e nel
tempo, cogliendone la
na tura sistemi ca,
indi vi duando analogie e
di fferenze, coerenze ed
incoerenze, cause ed
effetti e la loro na tura
probabilisti ca .
Indi vidua re collega menti
e relazioni : identifi ca re e
rappresenta re,
elaborando
a rgomentazioni coerenti ,
collegamenti e relazioni
tra fenomeni , eventi e
concetti di versi, anche
appa rtenenti a di versi
ambiti dis ciplina ri, e
lontani nello spazio e nel
tempo, cogliendone la
na tura sistemi ca,
indi vi duando analogie e
di fferenze, coerenze ed
incoerenze, cause ed
effetti e la loro na tura

6
Storia
dell'Arte

Periodo
na turalis ta :
Pi tture rupes tri
del Paleoliti co
superi ore:
Grotte di
Al tami ra e
Las caux.
Periodo
simbolista nel
Neoli tico, nasci ta
della
rappresentazione
simbolica della
real tà

Comprendere il
passaggio che ha
porta to la ra zza umana
all'a cquisizione del
pensiero metafisi co, al
cul to dei morti e alla
nas ci ta del sentimento
religioso

Asse dei linguaggi

7
Storia
dell'Arte

Anti che ci vil tà :
Ci vil tà Cretese
Mi cenea .
Troia , la porta
dei leoni e il
sistema trili ti co,
le tombe a
Thol os, la
la vora zione dei
metalli ed infine
l'uni versalità
della mi tologia
greca .
Schliemann e la
s coperta di Troia .
L'opera di Evans
a Creta

Acquisire l'importanza
della tra dizione omeri ca
nella nasci ta della ci viltà
occi dentale.
Comprendere il valore
dei poemi omeri ci nella
s coperta degli anti chi
ri trovamenti della ci vil tà
mi cenea. La guerra di
troia come prima guerra
tra ci viltà

Asse storico-sociale

Produrre tes ti di va rio
tipo in relazione ai
di fferenti s copi
comunica ti vi
Rielabora re in forma
chia ra le informazioni

Ri conos cere le
di mensioni del tempo e
dello spazio a ttra verso
l ’osserva zione di eventi
s tori ci e di a ree
geografi che. Colloca re i
più rilevanti eventi
s tori ci affronta ti
secondo le coordina te
spazi o-tempo.
Comprendere il
cambiamento in
relazione a gli usi , alle
abi tudi ni, al vi vere
quotidiano nel
confronto con la
propria esperienza
personale . Identi fi ca re

Paleoantropologi e le loro
s coperte. Comprendere
l'origine della ra zza
umana e il ca mmino
vers o la ci viltà e
l'espressivi tà a rtis ti ca.
Acquisire cos cienza del
passaggio dal na turalismo
al simbolismo come
a cquisizione del pensiero
astra tto, fino alla nas ci ta
del linguaggio e
all'espressione simboli ca
come capa cità di
rappresentazione del
mondo e dei bisogni
spi ri tuali e affetti vi
dell'Uomo

moderno e alla
necessità dell'Arte
come lingua ggio
espressi vo di retto

Essere in grado di
comprendere e
rielabora re il valore
del passaggio che
l'Uomo ha compiuto
dal rapporto na turale
con l 'ambiente
all'indi vi duazione del
proprio ruolo nel
mondo

Interrogazioni,
prove s cri tte,
veri fi ca degli
appunti

Comprendere
l'i mporta nza del ruol o
che le antiche cul ture
dell'Egeo hanno a vuto
per la nasci ta della ci vil tà
occi dentale

Sa per sis tema tizza re
le i nforma zioni
ri cevute e saperle
rielabora re in forma
coerente, sia dal
punto di vis ta delle
tecni che costrutti ve,
che dal punto di vista
s tori co-cul turale.
Impa ra re a d esporre
con lingua ggio chia ro
ed appropria to alla
ma teria gli a rgomenti
inerenti la s toria
dell'Arte

Interrogazioni,
prove s cri tte,
veri fi ca degli
appunti

6

8

8
Storia
dell'Arte

9
Storia
dell'Arte

L'Hera di Samo,
la s cul tura greca
a rcai ca.

Il Pa rtenone

Prendere confidenza
con la lettura di
un'opera scultorea ,
saper ri conoscere i
tra tti distinti vi dello stile
a rcai co e le valenze
espressi ve della scul tura
analizza ta, ol tre che i
valori uni versali
espressi vi dell 'a rte

Prendere confidenza
con la lettura di
un'opera archi tettoni ca ,
saper ri conoscere i

i di versi modelli
isti tuzionali e di
organi zza zione sociale e
le principali rela zioni tra
persona-fami gliasocietà-Sta to

probabilisti ca .

Asse dei linguaggi

Acquisire ed interpreta re
l ’informazione: a cquisire
ed interpreta re
cri ti camente
l'informa zione ri cevuta
nei di versi ambi ti ed
a ttra verso di versi
s trumenti comuni ca ti vi ,
valutandone
l ’a ttendibilità e l’utilità ,
dis tinguendo fa tti e

Produrre tes ti di va rio
tipo in relazione ai
di fferenti s copi
comunica ti vi
Rielabora re in forma
chia ra le informazioni

Asse storico-sociale
Ri conos cere le
di mensioni del tempo e
dello spazio a ttra verso
l ’osserva zione di eventi
s tori ci e di a ree
geografi che. Colloca re i
più rilevanti eventi
s tori ci affronta ti
secondo le coordina te
spazi o-tempo.
Comprendere il
cambiamento in
relazione a gli usi , alle
abi tudi ni, al vi vere
quotidiano nel
confronto con la
propria esperienza
personale . Identi fi ca re
i di versi modelli
isti tuzionali e di
organi zza zione sociale e
le principali rela zioni tra
persona-fami gliasocietà-Sta to

Asse dei linguaggi
Produrre tes ti di va rio
tipo in relazione ai
di fferenti s copi

opinioni

Indi vidua re collega menti
e relazioni : identifi ca re e
rappresenta re,

Comprendere
l'i mporta nza del ruol o
che le antiche ci vil tà
dell'Egeo hanno a vuto
nella nasci ta del pensiero
specula ti vo-filosofi co
occi dentale, le prime
specula zioni della s cuola
di Mileto nel periodo
presocra tico. La nas ci ta
della tra gedia greca ,
di fferenza del ruolo del
Coro in Eschilo, Sofocle e
Euripide come evoluzione
e premessa alla nasci ta
del pensiero socra ti co.
Impa ra re a leggere
un'opera d'a rte in
generale e s cul torea in
pa rti cola re.

Impa ra re a d esporre
con lingua ggio chia ro
ed appropria to alla
ma teria gli a rgomenti
inerenti la s toria
dell'Arte e al pensiero
delle a ntiche ci vil tà .
Impa ra re a d esporre
contenuti anche
complessi ed astra tti
come l'equilibri o, la
bellezza , l'a rmonia , la
dina mi cità e la forma
di un'opera s cul torea

Interrogazioni,
prove s cri tte,
veri fi ca degli
appunti

6

Conos cere gli elementi
cos ti tuenti il tempio
greco, gli ordini
a rchi tettoni ci, le s trutture

Essere in grado di
esporre in maniera
chia ra e coerente i
contenuti appresi ,

Interrogazioni,
prove s cri tte,
veri fi ca degli
appunti

12

tra tti distinti vi degli s tili
a rchi tettoni ci dell'a ntica
Grecia e le valenze
espressi ve di un ordine
a rchi tettoni co
analizzandone le
cos tanti e le va riabili,
ol tre che impa ra re a
ri conos cevi i valori
uni versali espressivi
dell'a rte

comunica ti vi
Rielabora re in forma
chia ra le informazioni

Asse storico-sociale
Ri conos cere le
di mensioni del tempo e
dello spazio a ttra verso
l ’osserva zione di eventi
s tori ci e di a ree
geografi che. Colloca re i
più rilevanti eventi
s tori ci affronta ti
secondo le coordina te
spazi o-tempo.
Comprendere il
cambiamento in
relazione a gli usi , alle
abi tudi ni, al vi vere
quotidiano nel
confronto con la
propria esperienza
personale . Identi fi ca re
i di versi modelli
isti tuzionali e di
organi zza zione sociale e
le principali rela zioni tra
persona-fami gliasocietà-Sta to

elaborando
a rgomentazioni coerenti ,
collegamenti e relazioni
tra fenomeni , eventi e
concetti di versi, anche
appa rtenenti a di versi
ambiti dis ciplina ri, e
lontani nello spazio e nel
tempo, cogliendone la
na tura sistemi ca,
indi vi duando analogie e
di fferenze, coerenze ed
incoerenze, cause ed
effetti e la loro na tura
probabilisti ca .

a rchi tettoni che, i modelli ,
conos cere il concetto di
ordine, equilibrio,
a rmonia . Conos cere la
funzione del tra cciato
geometri co nella
realizzazione del tempio.
La sezione aurea , valore e
uso per la ri cerca degli
equilibri formali di
un'opera . Conos cere e
approfondi re il tes to del
libro Verso
un'Archi tettura di Le
Corbusier, Il pa rtenone,
Pura crea zione dello
spi ri to

di mos tra re di a ver
compreso il concetto
di ordine
Archi tettoni co e le
valenze che ques to
propone sia dal punto
di vis ta formale che
valoriale. Saper
ri conos cere i
signi fi cati di un'opera
d'Arte ed essere in
grado di ra cconta rne
l'insieme e le singole
pa rti indi viduando un
sistema di valori che
comprenda va riabili e
cos tanti , equilibri ,
ma teriali tecnici e
formali.

Obbiettivi minimi alla fine del primo anno
Modulo

Argomenti e contenuti

Obiettivi minimi

1

Costruzioni geometriche

Utilizzare correttamente gli strumenti per il disegno
tecnico.

2

Proiezioni ortogonali

Applicare i metodi di rappresentazione, rispettando la
normativa vigente.

3

Proiezioni assonometriche

Risolvere graficamente i problemi geometrici interessanti
le varie applicazioni tecniche.

Storia dell'Arte

4

- conoscenza e capacità d'uso degli strumenti e dei
supporti di base;
- conoscenza e uso corretto della terminologia inerente
gli argomenti trattati;
- sviluppo delle capacità di osservazione e di analisi di
un'opera d'arte.

Certificazione competenza fine obbligo di Istruzione
LIVELLO







Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti
alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle varie
forme i concetti di sistema e di complessità
Utilizzare le tecniche e le procedure, del disegno tecnico e
delle rappresentazioni grafiche
Confrontare ed analizzare periodi storico-artistici,
individuando invarianti e relazioni e riconoscendo gli
elementi caratterizzanti un'epoca
Sapersi esprimere in termini appropriati relativamente al
contesto trattato e agli argomenti esposti, sia a livello di
procedure grafiche che nel contesto della Storia dell'Arte

LIVELLO BASE: lo studente svolge compiti semplici in situazioni note,
mostrando di possedere conoscenze ed abilità essenziali e di saper
applicare regole e procedure fondamentali
LIVELLO INTERMEDIO : lo studente svolge compiti e risolve problemi
complessi in situazioni note, compie scelte consapevoli, mostrando di
saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite
LIVELLO AVANZATO: lo studente svolge compiti e problemi complessi
in situazioni anche non note, mostrando padronanza nell’uso delle
conoscenze e delle abilità. Es. proporre e sostenere le proprie opinioni
e assumere autonomamente decisioni consapevoli

Nel caso in cui non sia stato raggiunto il livello base, è riportata l’espressione “livello base non raggiunto”, con l’indicazione della relativa
motivazione

Definizione dei criteri comuni di valutazione:
Il processo della valutazione in itinere e di quella finale, dovrà essere strettamente legato alle diverse fa si della programmazione didattica.
Eventuali prove di ingresso all’inizio del biennio e dovranno stabilire i livelli di preparazione, attraverso una ricognizione dell’acquisizione dei
fondamentali obiettivi di apprendimento previsti. Le verifiche nel corso dell’anno dovranno controllare il raggiungimento dei diversi obiettivi di
apprendimento non limitandosi a seguire formulazioni contenutistiche.
Le modalità previste per la valutazione finale sono quella orale e quella grafica (o scritto-grafica); durante il corso dell’anno, le prove potranno
articolarsi in diversi tipi e forme. I criteri comuni sono:
Correttezza logica degli elaborati grafici e pratici; precisione come presupposto metodologico alla materia; corretto uso del le attrezzature e degli
strumenti; rispetto dei tempi prefissati per l’esecuzione. Coerenza e organicità nell’argomentazione, capacità espositiva e correttezza della
terminologia relativa alla Storia dell'Arte, conoscenza degli argomenti trattati.
Griglia di valutazione.
Giudizio

Molto scarso

Voto

Descrizione

1/2/3

Nel disegno: non conosce gli argomenti, non sa orientarsi
minimamente, commette gravi errori, non dimostra nessuna
specifica competenza, nessuna cura degli strumenti di lavoro e poca
attenzione nel venire fornito di quanto necessario per lavorare
In Storia dell'Arte: nessuna conoscenza del periodo storico, errori di
contestualizzazione, scarsa conoscenza degli argomenti trattati,
ignora la terminologia adeguata.

Insufficiente

4

Nel disegno: dimostra una scarsa partecipazione, ha conoscenze
frammentarie e superficiali dei procedimenti di rappresentazione
del disegno e manca di autonomia nelle esercitazioni grafiche e
pratiche, non possiede il concetto di organizzazione del lavoro
grafico e pratico, ha scarsa cura degli strumenti di lavoro e a volte

non porta il materiale per lavorare.
In Storia dell'Arte: inquadramento storico degli argomenti trattati in
maniera frammentaria, usa in maniera confusa la terminologia ed
ha un'esposizione insicura e poco chiara.

Mediocre

5

Nel disegno: partecipa in maniera discontinua, conosce gli
argomenti ma li rappresenta in modo disorganico commettendo
errori non gravi, manca di autonomia nelle esercitazioni grafiche e
pratiche.
In Storia dell'Arte: Periodo storico inquadrato in maniera mol to
sintetica e con qualche incertezza. La terminologia è indecisa e
l'esposizione esitante e scarna.
Nel disegno: partecipa con assiduità, conosce le basi della disciplina
e comprende i contenuti

Sufficiente

6
In Storia dell'Arte: Argomentazioni non mol to approfondite, i
periodi storici sono inquadrati in maniera sufficiente. La
terminologia è vaga e titubante e la conoscenza degli argomenti è
ridotta al minimo indispensabile .
Nel disegno: partecipa con assiduità, conosce e comprende gli
argomenti trattati in modo completo ed approfondito, ha proprietà

Discreto

7

linguistica.
In Storia dell'Arte: Argomentazioni abbastanza ampie e ragionate,
dimostra di aver approfondito alcuni argomenti ed inquadra i
periodi storici adeguatamente, la terminologia è soddisfacente ed
espone con sicurezza.

Buono

8

Nel disegno: partecipa con assiduità, conosce e comprende gli
argomenti trattati in modo completo ed approfondito, ha proprietà
linguistica, applica le conoscenze autonomamente.

In Storia dell'Arte: Argomentazioni ampie e ragionate, dimostra di
aver approfondito gli argomenti trattati ed inquadra in maniera
precisa i periodi storici, la terminologia è buona ed espone con
padronanza e competenza.

Ottimo

9/10

Nel disegno: partecipa con assiduità, conosce e comprende gli
argomenti trattati in modo completo approfondito ed ampliato, ha
proprietà linguistica, applica le conoscenze autonomamente anche
a casi complessi.
In Storia dell'Arte: Le argomentazioni sono non solo approfondite
ma anche ampliate con considerazioni personali e ragionamenti
ampi collegando i contenuti ad altre discipline studiate. La
terminologia è precisa, mostra competenza e sicurezza, inquadra le
problematiche con abilità e capacità di sintesi.

flessibilità articolazione orario scolastico ed eventuale forma di recupero:
Penso che la forma più semplice ed efficace per il recupero sia quella di far lavorare i ragazzi, per quanto è possibile, durante le ore di lezione,
senza nessun recupero pomeridiano che, non solo darebbe scarsi risultati in ragazzi già pressati dal lavoro in classe durante la mattina e stanchi
per le lunghe ore di lezione già affrontate e quindi con scarsa capacità residua di concentrazione, ma andrebbero ad interferire con i compiti
pomeridiani da svolgere ed inoltre ad ostacolare la partecipazione alle altre mille attività che la scuola propone come offerta formativa. Altra
considerazione di non poco conto è che molti studenti di questa classe provengono dai paesi circostanti ed eventuali corsi pomeridiani di recupero
ritarderebbero di non poco il rientro nel nucleo familiare aumentando lo stress lavorativo e facendo vedere l'azione di recupero, anziché come
costruttiva e affiancante, pesantemente penalizzante e punitiva.
Per i ragazzi che hanno bisogno di maggior approfondimento ed ulteriore tempo per esercitazioni grafiche lo sportello pomeridiano rappresenterà
un valido supporto.
Colleferro 14.12.2015

Il Prof. Antonio De Leo

