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PROGETTAZIONE DI DIPARTIMENTO 
PRIMO BIENNIO 

DISCIPLINA   DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
 
INDIRIZZO          LICEO SCIENTIFICO 
 
ORE DI INSEGNAMENTO       2 ore settimanali 
 

 

 

REPERTORIO  
 COMPETENZE TRASVERSALI 

COMPETENZE 
EUROPEE PER 

L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE 

 
RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO 

del 22 maggio 2018 

E1. Competenza alfabetica funzionale (AL1, AL3, AL4,ALA) 
E4. Competenza digitale (AL3, ALA3) 
E5. Competenza personale, sociale e capacità di imparare a 
imparare     
       (AM, ALA) 
E6. Competenza in materia di cittadinanza (ASU4, ASU5, 
ASU7) 

E8. Competenza in materia di consapevolezza ed espressione 
culturali (ASU4,ASU5, ASU7) 

PECUP-AREE 
Risultati di apprendimento comuni 

a tutti i percorsi liceali  
 

DPR 89/2010 
Allegato A 

Area linguistica e comunicativa 
AL1 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 
• dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari 
(ortografia e morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, 
precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), 
modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi 
comunicativi; 
• saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, 
cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato proprie di 
ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto 
storico e culturale; 
• curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 
 
AL3 Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della  
comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare. 
 
AL4 Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare.   
 

Area logico-argomentativa 
ALA1 Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare 
criticamente le argomentazioni altrui. 
ALA2 Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad 
identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni 
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ALA3 Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i 
contenuti delle diverse forme di comunicazione. 

 
Area storico-umanistica 

ASU4 Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della 
tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed 
europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti 
di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per 
confrontarli con altre tradizioni e culture. 
ASU5 Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio 
archeologico, architettonico e artistico italiano, della sua 
importanza 
come fondamentale risorsa economica, della necessità di 
preservarlo 
attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione. 
ASU7 Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi 
espressivi, compresi lo spettacolo, la musica, le arti visive. 
 

 Area metodologica 
AM1 Acquisire un metodo di studio autonomo e flessibile, che 
consenta di condurre ricerche e approfondimenti personali e di 
continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale 
prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo 
l’intero arco della propria vita. 
AM2 Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai 
vari ambiti disciplinari ed essere in grado di valutare i criteri di 
affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 
AM3 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i 
contenuti delle singole discipline. 

PECUP-LICEI 
Risultati di apprendimento dei distinti 

percorsi liceali 

DPR 89/2010 
Allegato A 

LS1 Aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due 
versanti linguistico-storico-filosofico e scientifico; comprendere i 
nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione 
storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica 
e delle scienze sperimentali e quelli propri dell’indagine di tipo 
umanistico;   
LS2 Saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la 
riflessione filosofica;   
LS3 Comprendere le strutture portanti dei procedimenti 
argomentativi e dimostrativi della matematica, anche attraverso la 
padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in particolare 
nell’individuare e risolvere problemi di varia natura;   
LS4 Saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per 
la modellizzazione e la risoluzione di problemi;   
LS5 Aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti 
fondamentali delle scienze fisiche e naturali (chimica, biologia, 
scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso sistematico 
del laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi 
di indagine propri delle scienze sperimentali;   



DISEGNO E STORIA DELL’ARTE PROGETTAZIONE DIPARTIMENTO 1 – PRIMO BIENNIO Liceo Saffo 2020-2021 

 

4 
 

LS6 Essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo 
sviluppo scientifico e tecnologico nel tempo, in relazione ai bisogni 
e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione 
critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste 
scientifiche, in particolare quelle più recenti;   
LS7 Saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati 
scientifici nella vita quotidiana.   

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
OSA 

Regolamento e 
Indicazioni Nazionali Licei 2010 

Nel corso del primo biennio si affronterà lo studio della produzione architettonica e artistica dalle origini 
sino alla fine del XIV secolo. Lo studente verrà introdotto alla lettura dell’opera d’arte e dello spazio 
architettonico, individuando le definizioni e le classificazioni delle arti e le categorie formali del fatto 
artistico e architettonico. Dell’arte preistorica si analizzerà soprattutto l’architettura megalitica e il sistema 
costruttivo trilitico; nell’arte greca, in particolare quella riferita al periodo classico, imprescindibile sarà lo 
studio del tempio, degli ordini architettonici, della decorazione scultorea, con particolare riferimento a 
quella del Partenone, e del teatro. Dell’arte romana si studieranno le opere di ingegneria (strade, ponti 
acquedotti), le tecniche costruttive, le principali tipologie architettoniche (terme, anfiteatri, fori) e i 
principali monumenti celebrativi. Nella trattazione dell’architettura romanica e gotica una particolare 
attenzione dovrà essere dedicata all’analisi delle tecniche e delle modalità costruttive, dei materiali e degli 
stili utilizzati per edificare le chiese e le cattedrali. La trattazione di alcuni significativi esempi di 
decorazione pittorica e scultorea sarà l’occasione per conoscere alcune delle più importanti personalità 
artistiche di questo periodo, da Wiligelmo fino a Giotto e agli altri grandi maestri attivi tra Duecento e 
Trecento. Si introdurrà l’uso degli strumenti per il disegno tecnico iniziando con la costruzione di figure 
geometriche piane e proseguendo con le Proiezioni Ortogonali: proiezione di punti, segmenti, figure piane, 
solidi geometrici, in posizioni diverse rispetto ai tre piani, ribaltamenti, sezioni. Si potrà iniziare dalla 
rappresentazione di figure geometriche semplici e di oggetti, a mano libera e poi con gli strumenti (riga, 
squadra e compasso) per passare successivamente alla rappresentazione assonometrica di solidi 
geometrici semplici e volumi architettonici, nonché di edifici antichi studiati nell’ambito della storia 
dell’arte. Si potranno poi presentare agli studenti i fondamenti dello studio delle ombre (la sorgente 
luminosa propria e impropria, l’ombra portata, il chiaroscuro), rimandando però al secondo biennio lo 
studio approfondito e sistematico della “teoria delle ombre” vera e propria. Particolare attenzione sarà 
posta nell'affrontare il disegno come strumento di rappresentazione rigorosa ed esatta di figure e solidi 
geometrici, al fine di rendere più facilmente comprensibile quanto sarà svolto in geometria nel programma 
di matematica.  

 

 

METODOLOGIE 
 

x Lezione frontale 
x Lezione dialogata 
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x Ricerca guidata o autonoma 
x Visione e discussione di documenti, filmati, ecc 
x Cooperative learning 
x Problem solving 
x Flipped classroom 
x Brain storming 
x Elaborazione di mappe concettuali e di schemi di riepilogo 
x Elaborazioni multimediali 
 

 

VERIFICA e VALUTAZIONE 
 

NUMERO 
 DI VERIFICHE  

Delibera collegio n.194/2  
del 22.10.2020 

MODALITÀ  
DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

GRIGLIE DI 
VALUTAZIONE 

PROVE COMUNI 
PER CLASSI 
PARALLELE 

1° periodo 2° 
periodo 

Prove orali tradizionali 
 (interrogazioni brevi e lunghe) 
Prove strutturate 
 (test a risposta aperta e chiusa) 
Le prove strutturate possono essere 
valide anche per l’orale. 
 
Tavole grafiche 

Cfr.  griglie formulate e 
approvate dal  

Dipartimento 1 – A017 
 
 
 
 

Cfr.  griglie formulate e 
approvate dal  

Dipartimento 1 – A017 

NON PREVISTE 

2 
 
 
 

2 

2 
 
 
 

2 

 

 

CONTENUTI 
1° ANNO 

TEMPI NUCLEI FONDANTI 
Regolamento e 

Indicazioni Nazionali Licei 2010 
 

Settembre-Ottobre 
 

 
 

Novembre- Dicembre 
 

Gennaio-Febbraio 
 
 

Marzo- 
Aprile-Maggio 

 

La produzione artistica dalle sue origini nell’area 
mediterranea alla fine del XIII secolo: 
La preistoria  
- L’arte paleolitica 
- L’arte neolitica. 
L’arte egizia 
- L’architettura, la pittura, la scultura. 
L’arte greca  
- Il periodo geometrico.  
- L’arte arcaica. 
- L’arte classica.  
- L’arte ellenistica.   
 
Disegno 

- Costruzioni geometriche e proiezioni ortogonali 
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CONTENUTI 
2° ANNO 

TEMPI NUCLEI FONDANTI 
Regolamento e 

Indicazioni Nazionali Licei 2010 
 

Settembre-Ottobre 
 

Novembre- Dicembre 
 

Gennaio-Febbraio-
Marzo 

 
 

Aprile-Maggio 
 

L’arte italica  
- La civiltà etrusca. 
L’arte romana 
- L’architettura e l’urbanistica romane. 
- L’arte in età imperiale. 
Il mondo tardoantico e paleocristiano: 
- L’architettura e i mosaici. 
L’arte  alto-medievale. 
Il Romanico: 
- L’architettura romanica in Italia (cenni) 

 
Disegno 

- L’assonometria 
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PROGETTAZIONE DI DIPARTIMENTO 
PRIMO BIENNIO 

DISCIPLINA   DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
 
INDIRIZZO          LICEO SCIENTIFICO CAMBRIDGE 
 
ORE DI INSEGNAMENTO       2 ore settimanali 
 

 

 

REPERTORIO  
 COMPETENZE TRASVERSALI 

COMPETENZE 
EUROPEE PER 

L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE 

 
RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO 

del 22 maggio 2018 

E1. Competenza alfabetica funzionale (AL1, AL3, AL4,ALA) 
E4. Competenza digitale (AL3, ALA3) 
E5. Competenza personale, sociale e capacità di imparare a 
imparare     
       (AM, ALA) 
E6. Competenza in materia di cittadinanza (ASU4, ASU5, 
ASU7) 

E8. Competenza in materia di consapevolezza ed espressione 
culturali (ASU4,ASU5, ASU7) 

PECUP-AREE 
Risultati di apprendimento comuni 

a tutti i percorsi liceali  
 

DPR 89/2010 
Allegato A 

Area linguistica e comunicativa 
AL1 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 
• dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari 
(ortografia e morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, 
precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), 
modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi 
comunicativi; 
• saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, 
cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato proprie di 
ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto 
storico e culturale; 
• curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 
 
AL3 Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della  
comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare. 
 
AL4 Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare.   
 

Area logico-argomentativa 
ALA1 Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare 
criticamente le argomentazioni altrui. 
ALA2 Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad 
identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni 
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ALA3 Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i 
contenuti delle diverse forme di comunicazione. 

 
Area storico-umanistica 

ASU4 Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della 
tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed 
europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti 
di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per 
confrontarli con altre tradizioni e culture. 
ASU5 Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio 
archeologico, architettonico e artistico italiano, della sua 
importanza 
come fondamentale risorsa economica, della necessità di 
preservarlo 
attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione. 
ASU7 Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi 
espressivi, compresi lo spettacolo, la musica, le arti visive. 
 

 Area metodologica 
AM1 Acquisire un metodo di studio autonomo e flessibile, che 
consenta di condurre ricerche e approfondimenti personali e di 
continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale 
prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo 
l’intero arco della propria vita. 
AM2 Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai 
vari ambiti disciplinari ed essere in grado di valutare i criteri di 
affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 
AM3 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i 
contenuti delle singole discipline. 

PECUP-LICEI 
Risultati di apprendimento dei distinti 

percorsi liceali 

DPR 89/2010 
Allegato A 

LICEO SCIENTIFICO  CAMBRIDGE 
LS1 Iniziale acquisizione di una formazione culturale equilibrata 
nei due versanti linguistico –storico e scientifico- 
LS6 Iniziale acquisizione  della cnsapevolezza delle ragioni che 
hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel tempo,in 
relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi 
contesti. 
LS7 Capacità di cogliere la potenzialità delle applicazioni dei 
risultati scientifici nella vita quotidiana.   

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
OSA 

Regolamento e 
Indicazioni Nazionali Licei 2010 

Nel corso del primo biennio si affronterà lo studio della produzione architettonica e artistica dalle origini 
sino alla fine del XIV secolo. Lo studente verrà introdotto alla lettura dell’opera d’arte e dello spazio 
architettonico, individuando le definizioni e le classificazioni delle arti e le categorie formali del fatto 
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artistico e architettonico. Dell’arte preistorica si analizzerà soprattutto l’architettura megalitica e il sistema 
costruttivo trilitico; nell’arte greca, in particolare quella riferita al periodo classico, imprescindibile sarà lo 
studio del tempio, degli ordini architettonici, della decorazione scultorea, con particolare riferimento a 
quella del Partenone, e del teatro. Dell’arte romana si studieranno le opere di ingegneria (strade, ponti 
acquedotti), le tecniche costruttive, le principali tipologie architettoniche (terme, anfiteatri, fori) e i 
principali monumenti celebrativi. Nella trattazione dell’architettura romanica e gotica una particolare 
attenzione dovrà essere dedicata all’analisi delle tecniche e delle modalità costruttive, dei materiali e degli 
stili utilizzati per edificare le chiese e le cattedrali. La trattazione di alcuni significativi esempi di 
decorazione pittorica e scultorea sarà l’occasione per conoscere alcune delle più importanti personalità 
artistiche di questo periodo, da Wiligelmo fino a Giotto e agli altri grandi maestri attivi tra Duecento e 
Trecento.  Gia’ dal primo anno si introdurrà l’uso degli strumenti per il disegno tecnico iniziando con la 
costruzione di figure geometriche piane e proseguendo con le Proiezioni Ortogonali: proiezione di punti, 
segmenti, figure piane, solidi geometrici, in posizioni diverse rispetto ai tre piani, ribaltamenti, sezioni. Si 
potrà iniziare dalla rappresentazione di figure geometriche semplici e di oggetti, a mano libera e poi con 
gli strumenti (riga, squadra e compasso) per passare successivamente alla rappresentazione 
assonometrica di solidi geometrici semplici e volumi architettonici, nonché di edifici antichi studiati 
nell’ambito della storia dell’arte. Si potranno poi presentare agli studenti i fondamenti dello studio delle 
ombre (la sorgente luminosa propria e impropria, l’ombra portata, il chiaroscuro), rimandando però al 
secondo biennio lo studio approfondito e sistematico della “teoria delle ombre” vera e propria. Particolare 
attenzione sarà posta nell'affrontare il disegno come strumento di rappresentazione rigorosa ed esatta di 
figure e solidi geometrici, al fine di rendere più facilmente comprensibile quanto sarà svolto in geometria 
nel programma di matematica.  

 

 

METODOLOGIE 
 

x Lezione frontale 
x Lezione dialogata 
x Ricerca guidata o autonoma 
x Visione e discussione di documenti, filmati, ecc 
x Cooperative learning 
x Problem solving 
x Flipped classroom 
x Brain storming 
x Elaborazione di mappe concettuali e di schemi di riepilogo 
x Elaborazioni multimediali 
 

 

VERIFICA e VALUTAZIONE 
 

NUMERO 
 DI VERIFICHE  

Delibera collegio n.194/2  

MODALITÀ  
DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

GRIGLIE DI 
VALUTAZIONE 

PROVE COMUNI 
PER CLASSI 
PARALLELE 
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del 22.10.2020 
1° periodo 2° 

periodo 
Prove orali tradizionali 
 (interrogazioni brevi e lunghe) 
Prove strutturate 
 (test a risposta aperta e chiusa) 
Le prove strutturate possono essere 
valide anche per l’orale. 
 
 
 
 
Tavole grafiche 
 
 
 

Cfr.  griglie formulate e 
approvate dal  

Dipartimento 1 – A017 
 
 
 
 
 
 

Cfr.  griglie formulate e 
approvate dal  

Dipartimento 1 – A017 

NON PREVISTE 

2 
 
 
 
 
 

2 

2 
 
 
 
 
 

2 

 

 

CONTENUTI 
 

TEMPI NUCLEI FONDANTI 
Regolamento e 

Indicazioni Nazionali Licei 2010 
 

Primo anno 
 
 
 
 
 

Secondo anno 
 
 
 
 

 
Primo anno 

 
 
 
 

Secondo anno 

Storia dell’arte: 
- Arte preistorica 
- Arte egizia 
- Arte cretese e micenea 
- Arte greca 
- Arte etrusca 

 
 
Storia dell’arte 

- Arte romana 
- Arte paleocristiana e bizantina 
- Arte romanica 
- Arte gotica 

 
 
 
 

 
Disegno 

- Costruzioni geometriche  
- Proiezioni ortogonali 
-  

 
 
 
Disegno 

- Teoria delle ombre 
- Sezioni 
- Assonometrie 
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PROGETTAZIONE DI DIPARTIMENTO 
PRIMO BIENNIO 

DISCIPLINA   DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
 
INDIRIZZO          LICEO SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE 
 
ORE DI INSEGNAMENTO       2 ore settimanali 
 

 

 

REPERTORIO  
 COMPETENZE TRASVERSALI 

COMPETENZE 
EUROPEE PER 

L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE 

 
RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO 

del 22 maggio 2018 

E1. Competenza alfabetica funzionale (AL1, AL3, AL4,ALA) 
E4. Competenza digitale (AL3, ALA3) 
E5. Competenza personale, sociale e capacità di imparare a 
imparare     
       (AM, ALA) 
E6. Competenza in materia di cittadinanza (ASU4, ASU5, 
ASU7) 
E8. Competenza in materia di consapevolezza ed espressione 

culturali (ASU4,ASU5, ASU7) 
PECUP-AREE 

Risultati di apprendimento comuni 
a tutti i percorsi liceali  

 
DPR 89/2010 

Allegato A 

Area linguistica e comunicativa 
AL1 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 
• dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari 
(ortografia e morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, 
precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), 
modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi 
comunicativi; 
• saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, 
cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato proprie di 
ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto 
storico e culturale; 
• curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 
 
AL3 Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della  
comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare. 
 
AL4 Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare.   
 

Area logico-argomentativa 
ALA1 Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare 
criticamente le argomentazioni altrui. 
ALA2 Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad 
identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni 
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ALA3 Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i 
contenuti delle diverse forme di comunicazione. 

 
Area storico-umanistica 

ASU4 Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della 
tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed 
europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle 
correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti 
necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture. 
ASU5 Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio 
archeologico, architettonico e artistico italiano, della sua 
importanza 
come fondamentale risorsa economica, della necessità di 
preservarlo 
attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione. 
ASU7 Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi 
espressivi, compresi lo spettacolo, la musica, le arti visive. 
 

 Area metodologica 
AM1 Acquisire un metodo di studio autonomo e flessibile, che 
consenta di condurre ricerche e approfondimenti personali e di 
continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale 
prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo 
l’intero arco della propria vita. 
AM2 Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai 
vari ambiti disciplinari ed essere in grado di valutare i criteri di 
affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 
AM3 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e 
i contenuti delle singole discipline. 

PECUP-LICEI 
Risultati di apprendimento dei distinti 

percorsi liceali 

DPR 89/2010 
Allegato A 

LSA1 Aver appreso concetti, principi e teorie scientifiche anche 
attraverso esemplificazioni operative di laboratorio; 
LSA2 elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione 
metodologica sulle procedure sperimentali e la ricerca di strategie atte a 
favorire la scoperta scientifica; 
LSA3 analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati 
nella ricerca scientifica;  
LSA4 individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi 
(storico-naturali, 
simbolici, matematici, logici, formali, artificiali);  
LSA5 comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra 
scienza e vita quotidiana; 
LSA6 saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi 
dei dati e 
alla modellizzazione di specifici problemi scientifici e individuare la 
funzione 
dell’informatica nello sviluppo scientifico; 
LSA7 saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti. 
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OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
OSA 

Regolamento e 
Indicazioni Nazionali Licei 2010 

Nel corso del primo biennio si affronterà lo studio della produzione architettonica e artistica dalle origini 
sino alla fine del XIV secolo. Lo studente verrà introdotto alla lettura dell’opera d’arte e dello spazio 
architettonico, individuando le definizioni e le classificazioni delle arti e le categorie formali del fatto 
artistico e architettonico. Dell’arte preistorica si analizzerà soprattutto l’architettura megalitica e il 
sistema costruttivo trilitico; nell’arte greca, in particolare quella riferita al periodo classico, 
imprescindibile sarà lo studio del tempio, degli ordini architettonici, della decorazione scultorea, con 
particolare riferimento a quella del Partenone, e del teatro. Dell’arte romana si studieranno le opere di 
ingegneria (strade, ponti acquedotti), le tecniche costruttive, le principali tipologie architettoniche 
(terme, anfiteatri, fori) e i principali monumenti celebrativi. Nella trattazione dell’architettura romanica 
e gotica una particolare attenzione dovrà essere dedicata all’analisi delle tecniche e delle modalità 
costruttive, dei materiali e degli stili utilizzati per edificare le chiese e le cattedrali. La trattazione di alcuni 
significativi esempi di decorazione pittorica e scultorea sarà l’occasione per conoscere alcune delle più 
importanti personalità artistiche di questo periodo, da Wiligelmo fino a Giotto e agli altri grandi maestri 
attivi tra Duecento e Trecento. Si introdurrà l’uso degli strumenti per il disegno tecnico iniziando con la 
costruzione di figure geometriche piane e proseguendo con le Proiezioni Ortogonali: proiezione di punti, 
segmenti, figure piane, solidi geometrici, in posizioni diverse rispetto ai tre piani, ribaltamenti, sezioni. Si 
potrà iniziare dalla rappresentazione di figure geometriche semplici e di oggetti, a mano libera e poi con 
gli strumenti (riga, squadra e compasso) per passare successivamente alla rappresentazione 
assonometrica di solidi geometrici semplici e volumi architettonici, nonché di edifici antichi studiati 
nell’ambito della storia dell’arte. Si potranno poi presentare agli studenti i fondamenti dello studio delle 
ombre (la sorgente luminosa propria e impropria, l’ombra portata, il chiaroscuro), rimandando però al 
secondo biennio lo studio approfondito e sistematico della “teoria delle ombre” vera e propria. 
Particolare attenzione sarà posta nell'affrontare il disegno come strumento di rappresentazione rigorosa 
ed esatta di figure e solidi geometrici, al fine di rendere più facilmente comprensibile quanto sarà svolto 
in geometria nel programma di matematica.  

 

 

METODOLOGIE 
 

x Lezione frontale 
x Lezione dialogata 
x Ricerca guidata o autonoma 
x Visione e discussione di documenti, filmati, ecc 
x Cooperative learning 
x Problem solving 
x Flipped classroom 
x Brain storming 
x Elaborazione di mappe concettuali e di schemi di riepilogo 
x Elaborazioni multimediali 
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VERIFICA e VALUTAZIONE 
 

NUMERO 
 DI VERIFICHE  

Delibera collegio n.194/2  
del 22.10.2020 

MODALITÀ  
DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

GRIGLIE DI 
VALUTAZIONE 

PROVE COMUNI  
PER CLASSI 
PARALLELE 

1° periodo 2° 
periodo 

Prove orali tradizionali 
 (interrogazioni brevi e lunghe) 
Prove strutturate 
 (test a risposta aperta e chiusa) 
Le prove strutturate possono essere 
valide anche per l’orale. 
 
Tavole grafiche 

Cfr.  griglie formulate e 
approvate dal  

Dipartimento 1 – A017 
 
 
 
 

Cfr.  griglie formulate e 
approvate dal  

Dipartimento 1 – A017 

NON PREVISTE 

2 
 
 
 

2 

2 
 
 
 

2 

 

 

CONTENUTI 
1° ANNO 

TEMPI NUCLEI FONDANTI 
Regolamento e 

Indicazioni Nazionali Licei 2010 
 

Settembre-Ottobre 
 

 
 

Novembre- Dicembre 
 

Gennaio-Febbraio 
 
 

Marzo- 
Aprile-Maggio 

 

La produzione artistica dalle sue origini nell’area 
mediterranea alla fine del XIII secolo: 
La preistoria  
- L’arte paleolitica 
- L’arte neolitica. 
L’arte egizia 
- L’architettura, la pittura, la scultura. 
L’arte greca  
- Il periodo geometrico.  
- L’arte arcaica. 
- L’arte classica.  
- L’arte ellenistica.   
 
Disegno 

- Costruzioni geometriche e proiezioni ortogonali 
 

 

 

CONTENUTI 
2° ANNO 

TEMPI NUCLEI FONDANTI 
Regolamento e 

Indicazioni Nazionali Licei 2010 
 

Settembre-Ottobre 
 

L’arte italica  
- La civiltà etrusca. 
L’arte romana 
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Novembre- Dicembre 
 

Gennaio-Febbraio-
Marzo 

 
 

Aprile-Maggio 
 

- L’architettura e l’urbanistica romane. 
- L’arte in età imperiale. 
Il mondo tardoantico e paleocristiano: 
- L’architettura e i mosaici. 
L’arte  alto-medievale. 
Il Romanico: 
- L’architettura romanica in Italia (cenni) 

 
Disegno 

- L’assonometria 
 

 


