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ANNO SCOLASTICO: 2017- 2018 
 
INDIRIZZO DI STUDIO: Liceo scientifico con opzione Scienze Applicate 
 
CLASSE: 1^BSA – sede di Teano. 
 
 
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

15 10 5    15  
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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- costruzioni di figure geometriche 
piane;  
2- le Proiezioni Ortogonali di punti, 
segmenti, figure piane, solidi 
geometrici in posizioni diverse 
rispetto ai piani. 
3-Sviluppo di grafica sulla base di 
figure piane al fine di conoscere gli 
strumenti indispensabili per 
sviluppare l’interazione 
comunicativa ed espressiva in 
varie forme di produzione artistica. 
 
Per quanto riguarda la storia 
dell’arte : 
1-Preistoria di cui si analizzerà 
l’architettura megalitica e il sistema 
costruttivo trilitico. 
2- Le grandi civiltà del vicino 
oriente di cui si analizzerà la civiltà 
mesopotamica, la civiltà egizia. 
3-Le civiltà del mare Egeo 
approfondendo le città palazzo 
Cretesi, le città fortezza dei 
Micenei 
3- L’arte greca, in particolare il 
periodo classico, con particolare 
attenzione allo studio del tempio, 
degli ordini architettonici, della 
decorazione scultorea, Il 
Partenone e del teatro. 
4- Gli Etruschi. 
Lo sviluppo delle città, con 
approfondimento alla’architettura 
religiosa e funeraria 
5- L’arte  romana e tardo antica,  
le opere di importanza 
ingegneristica per costruire ponti 
ed acquedotti,  e i sistemi 
architettonici usati per costruire gli 
edifici pubblici come le Terme, il 
Colosseo, il Pantheon, i fori e le 
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COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

ville private, la Basilica di 
Massenzio; le principali opere di 
scultura, di pittura e la tecnica del 
mosaico 
�

 
 

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 ai  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  
 
Per il disegno: Costruzioni geometriche e proiezioni ortogonali.  

Per la  storia dell’arte: caratteri generali dalla Preistoria, della civiltà greca e dell’arte romana.  
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4)   PROGRAMMAZIONE MODULARE 

Quadro orario di 66 ore  
 

Modulo n° 1 Titolo: La preistoria e la nascita del 
linguaggio artistico 

Contenuti: 
Sul concetto di storia e preistoria 
L’Uomo preistorico. 
L’arte e la magia. 
L’arte rupestre. 
Testimonianza di architettura 

Tempi : 1° quadrimestre 
 

 
MODULO N° 2 TITOLO: LE GRANDI CIVILTÀ DEL VICINO 

ORIENTE 

Contenuti: 
La Mesopotamia: i Sumeri, cenni sui Babilonesi e sugli Assiri. 
L’Egitto: Le mastabe, le piramidi, i templi e i palazzi. 
L’Egitto: La pittura e il rilievo, la scultura. 

Tempi : 1° Quadrimestre 
 

 
 
MODULO N° 3 TITOLO: LE CIVILTÀ DELL’ EGEO 

Contenuti: 
I Cretesi e le città palazzo . 
I Micenei e le città fortezza. 

Tempi : 1° Quadrimestre 
 

 
 
MODULO N° 4 TITOLO: LA CIVILTÀ GRECA 
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MODULO N° 4 TITOLO: LA CIVILTÀ GRECA 

Contenuti: 
I periodi dell’arte greca: Periodo di Formazione e età arcaica. 
Le tipologie dei templi. 
Gli ordini architettonici. 
La scultura e la pittura vascolare 
 

Tempi  1°-2° Quadrimestre 

 
MODULO N° 5 TITOLO: L’ELLENISMO 

Contenuti: 
Alessandro Magno e l’ellenismo. 
L’architettura, scultura, la pittura . 
 Le opere più importanti. 

Tempi  2° Quadrimestre 

 
MODULO N° 6 TITOLO: L’ARTE IN ITALIA. GLI ETRUSCHI 

Contenuti: 
Gli Etruschi. 
La città. 
L’architettura religiosa, funeraria. 
La pittura e la scultura funeraria e religiosa 

Tempi 2° Quadrimestre 
 

 
MODULO N° 7 TITOLO: ROMA. DALLE ORIGINI ALLO 

SPLENDORE DEI PRIMI SECOLI 
DELL’IMPERO 

Contenuti: 
I romani e l’arte. 
La tecnica costruttiva dei Romani. 
L’architettura dell’utile: strade, ponti, acquedotti, terme, fognature, le mura cittadine. 
I templi. 
Le costruzioni onorarie 
Le costruzioni per lo svago: il teatro, l’anfiteatro. 
La casa , la villa, il palazzo imperiale. 
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MODULO N° 7 TITOLO: ROMA. DALLE ORIGINI ALLO 
SPLENDORE DEI PRIMI SECOLI 
DELL’IMPERO 

Tempi  2° Quadrimestre 
 

 
 
 
MODULO N° 8 TITOLO: LA GEOMETRIA PIANA 

Contenuti: 
Costruzione di figure piane semplici: triangoli, poligoni, suddivisione di circonferenza in parti 
uguali. 
La sezione aurea.  

Tempi  1° Quadrimestre 
 

 
MODULO N° 9 TITOLO: PROIEZIONI ORTOGONALI 

Contenuti: 
Introduzione  
Triedro e quadri fondamentali di proiezione. Ribaltamento dei piani. 
Proiezioni ortogonali di un punto e di un segmento. 
Proiezioni ortogonali di solidi e gruppi di solidi. 
Proiezioni ortogonali di sezioni di solidi.  

Tempi 2° Quadrimestre 
 

 
MODULO N° 10 TITOLO: GRAFICA SULLA BASE DI FIGURE 

PIANE 

Contenuti: 
Costruzione di strutture modulari e proiettive di figure piane. 
 Sviluppo di grafica in varie forme di produzione artistica sulla base delle costruzioni modulari e 
proiettive delle figure piane. 

Tempi 1-2° Quadrimestre 
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Attività e Strumenti: 
Lezioni frontali con l’ausilio del tradizionale attrezzo della lavagna e del libro di testo, della LIM e 
del laboratorio informatico, biblioteca, e siti Web. 
 
Strumenti di verifica e Valutazione: 
Riscontro delle conoscenze degli allievi con lo sviluppo di test e di interrogazioni afferenti gli 
argomenti trattati.. Esercitazioni grafiche di disegno. Ricerche multimediali. 
 

�

 
. 
 
Teano 10.11.2017 IL  DOCENTE 
 
 _______________________________ 


