
DIPARTIMENTO DISEGNO E STORIA DELL'ARTE

PROGETTAZIONE DIDATTICA

OBIETTIVI COMPORTAMENTALI
Gli obiettivi per tutte le classi sono:
·-Sviluppare la disponibilità all'apprendimento, caratterizzata dalla puntualità nel rispetto degli 
impegni, dalla iniziativa, dalla partecipazione attiva e dalla molteplicità degli interessi.
·-Promuovere un atteggiamento responsabile di fronte alle difficoltà da superare .
·-Stimolare il rispetto di se stessi, dell'ambiente e delle norme di convivenza civile.
·-Promuovere la disponibilità all'ascolto degli altri e la capacità di collaborare con i compagni e con 
gli adulti, contribuendo alle diverse attività di classe e di gruppo.
·-Sensibilizzazione della consapevolezza delle proprie responsabilità nel contesto sociale.
·-Acquisizione delle capacità di collaborazione con i compagni e con l'insegnante.
·-Controllo dell'emotività e dell'egocentrismo
 Obiettivi cognitivi
Acquisire le conoscenze, le competenze e le capacità grafiche e di rielaborazione

INDICAZIONI METODOLOGICHE
-Prima della stesura di ogni programmazione si somministreranno, agli alunni delle classi prime e 
agli alunni di nuovo inserimento delle altre classi( per quest’ultimi a discrezione dell’insegnante),  
dei test d'ingresso per conoscere il loro livello di partenza.
I test saranno così orientativamente formulati:
I anno : squadratura del foglio e costruzione di figure piane.
- La programmazione terrà conto dei livelli di partenza come degli obiettivi definiti.
-Lezioni frontali integrate da lezioni dialogate e da attività guidate con costituzione di gruppi di 
livello o di gruppi compositi
-Didattica interattiva nelle classi 2.0 e uso delle tecnologie multimediali
-Lettura di fonti e documenti ed esercizi di comprensione supportati da scambi di giudizi e 
riflessioni singole
-Visite didattiche: luoghi e spazi di Roma, musei,mostre
-Strategie nell'ambito della didattica dell'errore, con particolare riguardo all'auto correzione
-Ricerche individuali e di gruppo
-Collegamento della geometria al mondo reale e all’arte
-Verifiche graduate
-Uso dei sussidi in dotazione della scuola e non : giornali, carte geografiche e storiche, testi 
integrativi, supporti multimediali e tecnologici (LIM MIMIO TEACH), laboratori, audiovisivi
-Uso degli strumenti idonei per eseguire il disegno tecnico e uso di varie tecniche grafico- pittoriche
-Uso del libro di testo per comprendere la sua struttura e rendere più efficace l'apprendimento, 
piattaforme digitali proposte dai libri di testo.
-Uso del linguaggio specifico
-Metodo induttivo e deduttivo
-Metodo individualizzato in itinere
-Pausa Didattica
-Esercitazioni da svolgere soprattutto in classe durante le ore di lezione
-La valutazione dovrà essere chiara, trasparente e tempestiva. Le verifiche sia scritte
(test,esercizi,disegni, domande a risposta aperta di tipo applicativo e argomentativo e domande a 
risposta multipla anche con il supporto tecnologico e i risponditori di MIMIO) che orali (anche sotto 
forma di test scritti) possono essere di tipo formativo o sommativo.
Sono previsti una o più verifiche scritte e/o grafiche o/e orali nel corso del trimestre e pentamestre. 
-La tipologia degli interventi è comunicata agli studenti e vengono resi noti inoltre gli indicatori che 
si utilizzano per la valutazione e i criteri di misurazione.
-C'è la disponibilità di indicare preventivamente gli argomenti
-C'è la disponibilità di comunicare immediatamente i risultati delle prove orali



-Gli studenti devono eseguire tutte le verifiche programmate e le prove di abilità che si assegnano 
e si svolgono in classe

CRITERI DI VALUTAZIONE 
Le prove scritte e grafiche possono essere corrette anche mediante una griglia di valutazione che 
tenga presente per ogni prova in relazione agli obiettivi della stessa, i seguenti indicatori:
Gli indicatori considerati per la valutazione delle verifiche sono:
Disegno:
 - Conoscenza del metodo(di regole, procedimenti, costruzioni)
- Livello di competenza, di autonomia, di correttezza e completezza esecutiva (saper applicare 
regole, procedimenti,costruzioni)
- Qualità grafica
Storia dell'Arte: 
-Conoscenza dei contenuti
-Livello di competenza, di completezza, di correttezza e chiarezza espositiva
-Uso del linguaggio specifico
- Rielaborazioni in modo personale (la dove è richiesto) 

PARAMETRI DELLA MISURAZIONE RELATIVI A CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITA’

Nove /Dieci
· Conoscenza approfondita e ragionata dei contenuti specifici
· Capacita di produrre interpretare correttamente un testo mostrando doti di originalità ed 
autonomia espressiva.
· Capacita di stabilire relazioni ed individuare connessioni multidisciplinari.
· Capacità di interpretare ed elaborare dei dati mostrando autonomia critica
· applicazione ed ottimizzazione degli strumenti cognitivi per pervenire alla soluzione di nuovi 
problemi in modo autonomo 

Sette/Otto
· Conoscenza sicura ed analitica dei contenuti specifici delle diverse discipline
· Capacità di selezionare, elaborare e sistemare le conoscenze in nuclei concettuali organici
· Capacità di stabilire connessioni ed individuare connessioni interdisciplinari
· Capacità di produrre/tradurre correttamente un testo con linguaggio appropriato e fluido
· Acquisizione e comprensione sicura dei procedimenti

Sei
· Conseguimento delle conoscenze previste quali obiettivi minimi definiti per ciascuna disciplina
· Capacità di stabilire relazioni ed individuare connessioni tra i fenomeni
· Capacità di esporre quanto appreso in modo discorsivo, ordinatamente strutturato
· Capacità di produrre/tradurre un testo con linguaggio semplice ma corretto
· Capacità di orientarsi nei procedimenti

Cinque
· Conoscenze frammentarie e/o superficiali
· Scarsa capacità di stabilire relazioni ed individuare connessioni tra i fenomeni
· Inadeguata capacità di esporre quanto appreso in modo ordinatamente strutturato
· Parziale capacità di produrre/tradurre un testo con linguaggio semplice ma corretto
· Difficoltà di orientarsi nei procedimenti

Quattro/tre
· Conoscenze lacunose e confuse, tali da ridurre la capacità dello studente di orientarsi nel 
percorso didattico e di interagire con pertinenza.
· Prestazioni caratterizzati da errori, approssimazioni, disorganicità

Uno/Due



· Conoscenze nettamente inconsistenti
· Lo studente si sottrae alle verifiche

Nella valutazione finale del profitto si terrà conto, oltre che dei risultati delle verifiche orali e scritte, 
dell'interesse e della partecipazione, dell'impegno a casa e in classe, del raggiungimento degli 
obiettivi minimi prefissati, del senso di responsabilità maturato anche della situazione personale e 
della situazione della classe.

ATTIVITÀ DI RECUPERO, SOSTEGNO E POTENZIAMENTO
Attività di sostegno per le carenze, anche pregresse, che si dovessero evidenziare, saranno svolte 
in itinere come necessario richiamo, controllo e integrazione dei prerequisiti necessari allo 
svolgimento delle singole unità didattiche e se è possibile anche con pausa didattica.
Corsi di recupero e sostegno pomeridiano, saranno utilizzati se attivati durante l'anno scolastico, 
altrimenti per gli alunni che riportano insufficienze nel primo trimestre il recupero può essere 
organizzato con lo studio individuale a casa e con la relativa verifica a scuola.
Le comunicazioni alle famiglie avverranno secondo i canali istituzionali quali pagelle e 
comunicazioni periodiche della scuola alla famiglia e il sito della scuola.

OBIETTIVI DISCIPLINARI
Gli obiettivi didattici, i contenuti suddivisi per ambiti(disegno geometrico e disegno ornato, storia 
dell'arte) e la relativa scansione temporale vengono definiti verticalmente e avranno validità per 
tutte le classi parallele salvo possibili variazioni a livello di programmazione del docente nella 
singola classe.
Per i collegamenti e i nodi tematici si farà riferimento ad eventuali indicazioni dei singoli consigli di 
classe.

PROGRAMMAZIONE DISEGNO E STORIA DELL'ARTE indirizzo LICEO SCIENTIFICO

CLASSE I
Obiettivi didattici
Conoscenze:conoscere le tecniche e le funzioni dei singoli strumenti necessari per il disegno
conoscere l'importanza dei fenomeni percettivi che ci permettono meglio di capire i processi 
occhio-cervello e quindi affinare la capacità di” saper vedere” in modo critico.
Conoscere le regole e le tecniche per rappresentare, secondo il metodo delle proiezioni ortogonali, 
oggetti variamente collocati nello spazio.
Conoscere la terminologia
Acquisire informazioni specifiche su correnti artistiche,opere e autori di rilievo sapendoli individuare 
e riconoscere
Competenze:saper utilizzare le regole e le tecniche grafiche apprese anche nello studio di altre 
discipline.
Saper rapportare le opere artistiche con il contesto che li ha generate. 
Capacità: saper progettare un minimo percorso grafico utilizzando in maniera personale le 
tecniche e gli strumenti fondamentali del disegno.
Saper formalizzare secondo convenzioni proprie della geometria descrittiva la rappresentazione 
grafica di oggetti spaziali.
Saper analizzare, valutare e confrontare opere, forme ed elementi

STORIA DELL'ARTE
Applicazione dei contenuti e scansione temporale:
I Trimestre
La preistoria: nascita di un linguaggio artistico
La storia: le grandi civiltà del Vicino Oriente
Civiltà egea: Creta e Micene
Arte greca: periodo di formazione, periodo arcaico, 



Pentamestre
Arte greca: periodo classico, periodo ellenistico.
Arte etrusca e delle popolazioni italiche.
Arte romana: dalle origini ai primi secoli dell’impero.
DISEGNO GEOMETRICO , GEOMETRIA DESCRITTIVA, ORNATO E DISEGNO A MANO 
LIBERA
I Trimestre
Acquisire una corretta terminologia;
Uso corretto degli strumenti, squadratura del foglio, impostazione grafica delle tavole e della 
scrittura a mano libera;
Costruzioni geometriche (perpendicolari, parallele, angoli, poligoni, ovoli, ecc.);
Le scale di proporzione.
Le proiezioni ortogonali e il metodo di Monge;
Le proiezioni ortogonali di figure piane;
Pentamestre
Le proiezioni ortogonali di solidi 
Obiettivi minimi classe prima
Conoscenze: Riconoscere i metodi geometrici di rappresentazione grafica;
Saper utilizzare il lessico specifico;
Competenze: saper eseguire semplici rappresentazioni grafiche;
Saper riconoscere le opere d'arte più significative in riferimento al suo contesto socio-culturale;
Capacità: sapere usare gli strumenti;
saper decodificare gli elementi fondamentali di un'opera d'arte.
CLASSE II
Obiettivi didattici
Conoscenze:Conoscere le regole e le tecniche per rappresentare, secondo il metodo delle 
proiezioni ortogonali, oggetti variamente collocati nello spazio.
Conoscere la terminologia.
Acquisire informazioni specifiche su correnti artistiche,opere e autori di rilievo sapendoli individuare 
e riconoscere
Competenze:saper utilizzare le regole e le tecniche grafiche apprese anche nello studio di altre 
discipline. Impadronirsi delle regole con adeguato rigore scientifico.
Saper rapportare le opere artistiche con il contesto che li ha generate.
Capacità: Saper ripercorrere attraverso una adeguata documentazione grafica, le varie fasi 
attraverso le quali un'idea progettuale prende via via forma fino a concretizzarsi in un oggetto 
costruito.
Saper formalizzare secondo convenzioni proprie della geometria descrittiva la rappresentazione 
grafica di oggetti spaziali.
Saper analizzare, valutare e confrontare opere, forme ed elementi

STORIA DELL'ARTE 
Applicazione dei contenuti e scansione temporale:
I Trimestre
L 'arte della tarda romanità
L'arte Paleocristiana
L'alto medioevo 
La civiltà Romanica
Pentamestre
La civiltà Gotica

DISEGNO GEOMETRICO , GEOMETRIA DESCRITTIVA, ORNATO E DISEGNO A MANO 
LIBERA
I Trimestre
Applicazione di concetto di sezione di solidi in proiezione ortogonale.
Proiezioni ortogonali con il ribaltamento del piano



Disegno di ornato a mano libera
Pentamestre
Proiezione ortogonale di solidi non paralleli ai piani di proiezione
Proiezioni ortogonali con il metodo del piano ausiliario
Disegno di ornato a mano libera

Obiettivi minimi classe seconda
Conoscenze: Saper utilizzare il lessico specifico;
saper riconoscere i procedimenti e le regole di rappresentazione grafica;
saper riconoscere le opere d'arte più significative in riferimento al suo contesto socio-culturale
Competenze: saper applicare semplici regole e procedimenti per eseguire le rappresentazioni 
grafiche;
saper collocare le opere d'arte più significative nel contesto socio-culturale;
Capacità: saper eseguire semplici rappresentazioni grafiche;
saper decodificare gli elementi fondamentali di un'opera d'arte

CLASSE III
Obiettivi didattici
Conoscenze:Conoscere le regole di rappresentazione proprie di alcuni tipi di proiezioni 
assonometriche.
Conoscere e utilizzare i diversi tipi di assonometria in funzione degli scopi del disegno.
Conoscere la terminologia.
Acquisire informazioni specifiche su correnti artistiche,opere e autori di rilievo sapendoli individuare 
e riconoscere
Competenze:saper tradurre un disegno eseguito secondo le proiezioni ortogonali in un disegno 
assonometrico e viceversa.
Saper rapportare le opere artistiche con il contesto che li ha generate.
Capacità: Saper ripercorrere attraverso una adeguata documentazione grafica, le varie fasi 
attraverso le quali un'idea progettuale prende via via forma fino a concretizzarsi in un oggetto 
costruito.
Saper rappresentare gli oggetti non per viste separate ma in modo globale
Saper analizzare, valutare e confrontare opere, forme ed elementi

STORIA DELL'ARTE 
Applicazione dei contenuti e scansione temporale:
I Trimestre
II primo Rinascimento 
Pentamestre
IL medio Rinascimento
L’opera di Leonardo da Vinci
L’opera di Raffaello Sanzio
L’opera di Michelangelo

DISEGNO GEOMETRICO , GEOMETRIA DESCRITTIVA, ORNATO E DISEGNO A MANO 
LIBERA
I Trimestre
Gli elementi basilari per realizzare le proiezioni assonometriche
I vari tipi di assonometria
Proiezioni assonometriche monometriche
Disegno di ornato e a mano libera
Pentamestre
Proiezioni assonometriche dimetriche
Rappresentazione, in assonometria, delle ombre proprie e portate di figure piane e solide
Disegno di ornato e a mano libera



Obiettivi minimi classe terza
Conoscenze: Saper utilizzare il lessico specifico;
saper riconoscere i procedimenti e le regole di rappresentazione grafica;
saper riconoscere le opere d'arte più significative in riferimento al suo contesto socio-culturale
Competenze: saper applicare semplici regole e procedimenti per eseguire le rappresentazioni 
grafiche;
saper collocare le opere d'arte più significative nel contesto socio-culturale;
Capacità: saper eseguire semplici rappresentazioni grafiche;
saper decodificare gli elementi fondamentali di un'opera d'arte.

CLASSE IV
Obiettivi didattici
Conoscenze:Conoscere quali sono gli elementi di riferimento necessari per poter disegnare una 
prospettiva
Conoscere la terminologia.
Acquisire informazioni specifiche su correnti artistiche,opere e autori di rilievo sapendoli individuare 
e riconoscere
Competenze:sapere che se uno degli elementi della rappresentazione cambia, varia anche il 
risultato prospettico
Saper rapportare le opere artistiche con il contesto che li ha generate.
Capacità: Saper determinare le condizioni più opportune per ottenere una prospettiva 
soddisfacente.
Saper analizzare, valutare e confrontare opere, forme ed elementi

STORIA DELL'ARTE 
Applicazione dei contenuti e scansione temporale:
I Trimestre
IL Barocco
L'età dell'Illuminismo
Pentamestre
Il Neoclassicismo e il Romanticismo
L'Impressionismo e il Post impressionismo

DISEGNO GEOMETRICO , GEOMETRIA DESCRITTIVA,ORNATO,DISEGNO A MANO LIBERA
I Trimestre
Elementi, enti geometrici necessari e criteri da adottare per eseguire la prospettiva
I vari tipi di prospettiva e i metodi più usati
Pentamestre
Prospettiva centrale
 Prospettiva centrale d'interni
Prospettiva accidentale

Obiettivi minimi classe quarta
Conoscenze: Saper utilizzare il lessico specifico;
saper riconoscere i procedimenti e le regole di rappresentazione grafica;
saper riconoscere un'opera d'arte in riferimento al suo contesto socio-culturale
Competenze: Saper collegare le varie conoscenze in modo interdisciplinare
Capacità: saper eseguire semplici rappresentazioni grafiche;saper decodificare gli elementi 
fondamentali di un'opera d'arte.

CLASSE V
Obiettivi didattici
Conoscenze:Conoscere quali sono gli elementi di riferimento necessari per poter disegnare una 
prospettiva.



Comprendere come utilizzare le variabili prospettiche per ottenere un buon risultato
Conoscere la terminologia.
Acquisire informazioni specifiche su correnti artistiche,opere e autori di rilievo sapendoli individuare 
e riconoscere
Competenze:sapere che se uno degli elementi della rappresentazione cambia, varia anche il 
risultato prospettico.
Saper stimare le dimensioni di ambienti e arredi raffigurati in prospettiva.
Saper rapportare le opere artistiche con il contesto che li ha generate.
Capacità: Saper scegliere il metodo esecutivo più funzionale per disegnare con la maggiore 
economia di tempo ciò che si vuole rappresentare
Saper ripercorrere attraverso una adeguata documentazione grafica, le varie fasi attraverso le 
quali un'idea progettuale prende via via forma fino a concretizzarsi in un oggetto costruito.
Saper analizzare, valutare e confrontare opere, forme ed elementi

STORIA DELL'ARTE 
Applicazione dei contenuti e scansione temporale:
I Trimestre
Art Nouveau.
 I Fauve,l'espressionismo.
Il novecento delle avanguardie storiche: Cubismo,Futurismo.
Pentamestre
Dadaismo, Surrealismo, Astrattismo e Metafisica.
L'espressionismo astratto. Pop art. Tendenze del contemporaneo.

DISEGNO GEOMETRICO , GEOMETRIA DESCRITTIVA,ORNATO,DISEGNO A MANO LIBERA
I Trimestre
Norme per l'esecuzione del disegno progettuale
Esecuzione di progetto con le varie tecniche apprese
Prospettiva centrale e accidentale d'interni ed esterni
Pentamestre
Disegno di ornato a mano libera
Disegni di strutture e/o elementi architettonici

Obiettivi minimi classe quinta
Conoscenze: Saper utilizzare il lessico specifico;
saper riconoscere i procedimenti e le regole di rappresentazione grafica; 
saper riconoscere le opere d'arte più significative in riferimento al suo contesto socio-culturale 
Competenze: Saper collegare le varie conoscenze in modo interdisciplinare
Capacità: saper eseguire semplici rappresentazioni e saper decodificare gli elementi fondamentali 
di un'opera d'arte. 

PROGRAMMAZIONE DI STORIA DELL'ARTE indirizzo LICEO CLASSICO

CLASSE III 
•La preistoria: nascita di un linguaggio artistico
•La storia: le grandi civiltà del Vicino Oriente
•Civiltà egea: Creta e Micene
•Arte greca: periodo di formazione, periodo arcaico, periodo classico, periodo ellenistico.
•Arte etrusca e delle popolazioni italiche.
•Arte romana: dalle origini ai primi secoli dell’impero; il Sacro Romano Impero
•Arte romanica
•Arte gotica
 
CLASSE IV 



•Arte gotica in Italia
•Città e palazzi in Italia
•L’opera di Giotto
•L’opera di S. Martini
•L’opera di A. Lorenzetti
•Umanesimo e Rinascimento in Italia e in Europa
•Città Italiane del Rinascimento
•Arti figurative nel Rinascimento toscano
•Arti figurative nel Rinascimento veneto
•L’opera di Leonardo da Vinci
•L’opera di Raffaello Sanzio
•L’opera di Michelangelo
•Il Manierismo
•Le arti del Seicento: definizione di “barocco”
•L’opera di Bernini
•L’opera di Borromini
•L’opera di Caravaggio
•Verso l’età dell’Illuminismo
•Territori e architetture: Juvarra e Vanvitelli
 
 CLASSE V 
•Neoclassicismo: definizione della poetica nelle arti e nella forma urbana
•L’opera di Boulleè
•L’opera di Piranesi
•L’opera di Canova
•L’opera di David
•Romanticismo
•Pittura francese del XIX secolo
•I Macchiaioli
•Impressionismo e Post – impressionismo
•Arti e artigianato a Vienna tra XIX e XX secolo
•Art Nouveau in Europa
•Il Novecento delle Avanguardie storiche
•Il Cubismo
•Il Futurismo
•Il Surrealismo
•Scultura del Novecento: Giacometti, Brancusi, Moore
•Architettura e città del XX secolo.

La coordinatrice di dipartimento prof.ssa M.F. Taglieri


