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  Istituto Statale d’Istruzione Secondaria Superiore “Ugo Foscolo” 
AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING -TURISTICO - COSTRUZIONE AMBIENTE E TERRITORIO 

LICEO SCIENTIFICO TRADIZIONALE - SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE - LICEO CLASSICO 
CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE - EDA 

Via Orto Ceraso - 81057 - TEANO - Caserta Dirigente Tel. 0823/875802 -  Segreteria Tel. e Fax. 0823/657568 - C.M. CEIS00400E - C.F. 80103220614 Sede di Sparanise  Via Calvi, 35 - Tel. 0823/874365 ceis00400e@pec.istruzione.it - ceis00400e@istruzione.it - dirigente@foscoloteano.it – www.foscoloteano.it 
 
 
ANNO SCOLASTICO: 2017- 2018  
INDIRIZZO DI STUDIO: Liceo scientifico con opzione Scienze Applicate  
CLASSE: 3^ A SA – sede di Sparanise. 
 
 
DISCIPLINA DI INSEGNAMENTO:  Disegno e Storia dell’arte.  
 
 
Prof. :  Michele La Vedova  
 

1)  COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 
 

Numero 
di alunni 

Di cui 
Maschi 

Di cui 
Femmine 

Con handicap 
Ripetenti Promossi 

Provenienti 
da 

Altre classi 
e/o istituti Fisico Psichico 

21 15 6  1  21 5 
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2)  COMPETENZE DI AMBITO  
 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 
Il percorso di studi prevede 
l’acquisizione delle competenze generali della disciplina. Per 
quanto riguarda le competenze grafiche ci si pone come 
obiettivo l’acquisizione di un metodo di lavoro razionale e di un atteggiamento complessivo 
che, pur contemplando lo spazio per l’iniziativa e la 
creatività personale, sia trasferibile anche in altri contesti, dalla geometria 
descrittiva, alla progettazione, al disegno architettonico, alla 
lettura tecnico-formale dell’opera d’arte. Oltre a ciò si intende sviluppare la capacità 
di inquadrare correttamente gli artisti e le opere studiate nel 
loro specifico contesto storico, attraverso l’uso di un metodo ed una terminologia appropriati, 
riconoscendo e spiegando gli aspetti iconografici e simbolici, i 
caratteri stilistici, le funzioni, i materiali e le tecniche utilizzate. 

1.Capacità di operare con 
metodo logico, razionale e autonomo. 
 2. Acquisizione di nuove 
tecniche grafiche.   3 .Padronanza della metodica 
corretta nelle rappresentazioni spaziali complesse, partendo 
dalle regole geometriche, grafiche o stilistiche  4. Utilizzo della terminologia 
specifica in modo appropriato e personale  
5. Approccio critico nella lettura delle opere.  6. Collocazione spazio 
temporale e confronto diacronico e sincronico. 
 7. capacità di realizzare approfondimenti disciplinari anche con produzioni 
multimediali 

Per quanto riguarda disegno:  
 1.introduzione dello studio della 
prospettiva; 2. introduzione alla teoria delle 
ombre applicata alle proiezioni ortogonali o assonometriche. 3. introduzione alla 
riproduzione grafica   dei principali elementi studiati in 
Storia dell’arte.   Per quanto riguarda Storia 
dell’arte:  
dal Rinascimento al 
Manierismo  Conoscere gli strumenti 
indispensabili per sviluppare l’interazione comunicativa ed 
espressiva in varie forme di produzione artistica.   
Comprendere la struttura di un’immagine e del linguaggio 
visivo attraverso le diverse funzioni espressive e comunicative. 
 Cogliere le relazioni logiche tra le varie componenti di una 
produzione artistica.  Utilizzare una terminologia 
specifica che diventa personale e critica nel proseguimento del corso di studio. 
 Riconoscere differenti registri comunicativi .  

 
 
 
 
 



I.S.I.S.S. U.Foscolo – Piano didattico Individuale 
 

Pagina 3 di 6 

3) OBIETTIVI MINIMI DI APPRENDIMENTO 
  
Lo studente, nel corso e alla fine dell’anno scolastico, dovrà dimostrare almeno di conoscere e comprendere i contenuti e le basi della disciplina, di saper applicare le sue conoscenze in 
situazioni semplici e di essere in grado di effettuare analisi parziali, dimostrando una certa autonomia nella rielaborazione in relazione a quelli che il Dipartimento individua come contenuti minimi della programmazione, a cui si rimanda.  
 STORIA DELL’ARTE  
 

1)Conoscenza dei dati e dei contenuti fondamentali  2) Capacità di analisi visiva dell’immagine e dei contenuti  
3) Capacità di operare con un minimo di autonomia  4) Capacità di saper collocare l’opera nel suo periodo artistico  
5) Utilizzo di termini specifici fondamentali.  DISEGNO  

 
1) Conoscenza e applicazione dei concetti fondamentali  
2) Conoscenza e applicazione del valore del segno e delle lettere di riferimento  3) Corretto utilizzo degli strumenti tecnici  4) Capacità di operare in modo autonomo  
 CONTENUTI MINIMI nelle linee essenziali  
 Classe terza: introduzione dello studio della prospettiva,  concetti di base  della teoria delle ombre 
applicata alle proiezioni ortogonali o assonometriche.   Per quanto riguarda Storia dell’arte: caratteri principali del Rinascimento.  
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4)   PROGRAMMAZIONE MODULARE 

Quadro orario di 66 ore  
 

Modulo n° 1 Titolo: L’ARTE GOTICA 
Contenuti: Le  caratteristiche fondamentali dell’architettura gotica. 
La pittura gotica. 
Le vetrate nelle cattedrali. 
Il Gotico internazionale: Il duomo di Milano 
Tempi : 1° quadrimestre 
 
 
MODULO N° 2 TITOLO: IL RINASCIMENTO . LA STAGIONE DELLE SCOPERTE. 
Contenuti: 
La prospettiva. Le proporzioni. L’Antico. Filippo Brunelleschi. Donatello. 
Masaccio 
Tempi : 1° Quadrimestre 
 
 
 
MODULO N° 3 TITOLO: IL RINASCIMENTO. LA STAGIONE 

DELLE ESPERIENZE. 
Contenuti: 
Leon Battista Alberti 
Piero della Francesca Sandro Botticelli. L’architettura e l’urbanistica di Pienza, Urbino e Ferrara.. 
Tempi : 1° Quadrimestre 
 
 
 
MODULO N° 4 TITOLO: IL  RINASCIMENTO. LA STAGIONE DELLE CERTEZZE 
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MODULO N° 4 TITOLO: IL  RINASCIMENTO. LA STAGIONE 
DELLE CERTEZZE 

Contenuti: 
Il Cinquecento. 
Leonardo da Vinci. Raffaello Sanzio Michelangelo Buonarroti. 
Tempi  2° Quadrimestre 

 
MODULO N° 5 TITOLO: IL RINASCIMENTO. ALLA RICERCA DI NUOVE VIE 
Contenuti: 
Verso il Manierismo. Giorgio Vasari 
Arte e Controriforma La trattatistica architettonica dopo Leon Battista Alberti. 
Andrea Palladio. 
Tempi  2° Quadrimestre 

 
MODULO N° 6 TITOLO: COSTRUZIONI DI GEOMETRIA PIANA 
Contenuti: 
La rappresentazione grafica delle varie tipologie di archi. La sezione aurea di un segmento.  Costruzione della sezione aurea di un rettangolo a partire dal lato lungo. 
Tracciamento della spirale in base alla sezione aurea.  
Tempi 1° Quadrimestre 
 
 
MODULO N° 7 TITOLO: LA PROSPETTIVA CENTRALE 
Contenuti: 
La rappresentazione dello spazio nell’antichità. La nascita della prospettiva 
Come disegnare la prospettiva centrale con il metodo dei punti di distanza Prospettiva centrale di un gruppo di solidi. Prospettiva centrale di  semplici strutture architettoniche. 
Tempi  1°-2° Quadrimestre 
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MODULO N° 8 TITOLO: LA PROSPETTIVA  ACCIDENTALE 
Contenuti: 
Come disegnare la prospettiva accidentale con il metodo del prolungamento dei lati o delle fughe. Prospettiva accidentale di strutture architettoniche. 
Prospettiva accidentale di monumenti.  

Tempi  2° Quadrimestre 
 
 
MODULO N° 9 TITOLO: TEORIA DELLE OMBRE 
Contenuti: 
Introduzione generale alla teoria delle ombre  Determinazione delle ombre nelle proiezioni ortogonali di volumi semplici. 
Determinazione delle ombre di  strutture architettoniche.  
Tempi 2° Quadrimestre 
 
 
Attività e Strumenti: 
Lezioni frontali con l’ausilio del tradizionale attrezzo della lavagna e del libro di testo, della LIM, 
del laboratorio informatico, biblioteca e siti Web.  Strumenti di verifica e Valutazione: 
Riscontro delle conoscenze degli allievi con lo sviluppo di test e di verifiche orali. Esercitazioni grafiche di disegno. 
  
 
. 
 
Teano 10.11.2017 IL  DOCENTE 
 
 _______________________________ 


