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Mod.0 accoglienza                                                       settembre                   
UA CONTENUTI DISCIPLINARI  OBIETTIVI SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO 
 
UD1    Accoglienza 
 
UD2 visita guidata Museo Archeologico 
Nazionale di Nola (approvata dal collegio 
dei docenti) 
 

UA1 accoglienza 
 
  
 
 
 
 
 UD3  La percezione visiva 

  Lettura delle immagini 
         Lettura dell’opera 

 
Conoscenze (prerequisiti) 
• Conoscere le principali 

caratteristiche dei fenomeni 
della percezione visiva legate 
alla forma e allo spazio 

• Conoscere l’arte dalla preistoria 
all’arte romana 

 
Competenze 
• Sapere che la visione è prodotta 

da stimoli fisici sull’occhio, 
interpretati e rielaborati dal 
cervello e che la percezione è un 
processo conoscitivo 

• Saper  che il sistema percettivo 
umano organizza il campo 
visivo secondo precise norme di 
configurazione 

• Saper leggere un’immagine 
• Saper leggere opere  dall’arte 

preistorica all’arte romana 
 

METODOLOGIA MATERIALI E ATTREZZATURE VERIFICA E VALUTAZIONE 
Lezione frontale  
Esercitazioni guidate 
Lavoro individuale 

Libro di testo Valutazione elaborati grafici, 
colloqui 

 
 
Dagli incontri effettuati con la scolaresca della classe  1Es e 1 Fs per lo svolgimento del Mod.0 
Accoglienza, si è rilevato che le scolaresche si presentano eterogenee nelle personalità ma 
omogenee per interesse e attenzione al dialogo educativo, dimostrando  curiosità , una valida 
predisposizione all’acquisizione di nuove nozione e nel complesso adeguate conoscenze di base.  
Su questa base si propone alla scolaresca di affrontare il seguente piano di studio. 
 
 

 
Disegno                      Mod.1 le proiezioni di monge                     

 
UA 

CONTENUTI DISCIPLINARI OBIETTIVI SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO 

 
UA1 LE 
PROIEZIONI 
ORTOGONALI 

UD1 
• Proi. Ortog. di figure piane paralleli ai 

piani di riferimento  

 
Conoscenze  

• Conoscere lo schema per realizzare 
costruzioni geometriche 



UD2 
• Proie. Ort. di figure piane  inclinate ai 

piani fondamentali 
 

 
 
 

UD3 
• Rotazione di figure piane           
• Ribaltamento di figure piane           
 
 

• Identificare e analizzare i principali 
problemi relativi alla 
rappresentazione delle figure piane 

• Acquisire le nozioni di base per 
applicare il metodo delle proiezioni 
ortogonali , del ribaltamento e della 
rotazione di figure piane 

Competenze 
• Applicare le convenzioni 

grafiche nelle rappresentazioni 
• Rappresentare figure piane su 

diversi piani applicando i 
diversi metodi 

 
 

 
 

Disegno        Mod.2 proiezioni ortogonali di solidi           
UA CONTENUTI DISCIPLINARI OBIETTIVI SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO 
UD1Proiezioni ortogonali di solidi : 

• Parallelepipedo, cilindro,piramide, 
prisma a base esagonale 

• Proiezione ortogonale di gruppi di 
solidi   

 
UA 1 proiezioni 
ortogonali di solidi  
 
 
 

UD2 
• Proiezioni ortogonali di solidi  con 

altezze inclinata ai piani di 
riferimento:  

sistema del ribaltamento   
sistema della rotazione  

    conoscenze 
• Approfondire le conoscenze dei 

principali supporti da disegno e 
strumenti utilizzati per 
disegnare 

•  Conoscere i termini e le 
definizioni fondamentali della 
geometria elementare 

• Conoscere le principali norme e 
convenzioni grafiche 

competenze 
• Saper usare correttamente gli 

strumenti del disegno 
• Saper riconoscere e applicare le 

principali norme e convenzioni 
grafiche 

        
     

Disegno                        Mod.1 scale di proporzione           
Unità di 

apprendimento 
CONTENUTI DISCIPLINARI OBIETTIVI SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO 
 
UD 1 

• Scala di proporzione 
• Scala metrica : scala di riduzione e 

di ingrandimento 
• applicazioni 

 
 
 
 
UA1 le scale di 
proporzione 
 
 
 
 
 

 
UD 2 

• reticolo a quadri 
• Ingrandimento con reticolo a quadri 

di oggetti 

 
Conoscenze  

• Conoscere le principali norme e 
convenzioni grafiche 

competenze 
• Saper riconoscere e applicare le 

principali norme e convenzioni 
grafiche   

• Saper applicare le scale di 
proporzione 

• Saper realizzare, rispettandone le 
regole, riduzioni e ingrandimenti 
grafici 

• Saper effettuare le riproduzioni dei 
disegni  

 

 



 
 
Disegno                                           Mod.3 le sezioni                                                                

UA CONTENUTI DISCIPLINARI OBIETTIVI SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO 

UA1 proiezioni 
ortogonali di solidi 
sezionati  
 
 
 

 
UD1Le sezioni  
• proiezioni ortogonali di solidi 

sezionati : pianta e sezione in 
architettura 

 

     Conoscenze 
• conoscere le sezioni nei sistemi 

di rappresentazione 
Competenze 
• Usare le sezioni  nei sistemi di 

rappresentazione 
 
 

 
 
 

Storia dell’arte               Mod.4 l’arte paleocristiana               
UA CONTENUTI DISCIPLINARI OBIETTIVI SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO 
 
UA 1 i cristiani  
 
 

UD1 
• Introduzione, periodizzazione ,mappa 

concettuale 
UD2 La tarda romanità 
UD3 Le domus ecclasie, i tituli, Le 
catacombe 
UD4 L’ARTE PALEOCRISTIANA 
• Le basiliche , edifici a pianta 

longitudinali e a pianta centrale 
UD5La decorazione parietale e musiva, 
la rappresentazioni dello spazio negli 
affreschi 
UD4 La scultura  
 

 
 

UA2 l’arte bizantina 
 
 

UD1 L’ARTE A Ravenna: Periodo 
Imperiale (mausoleo di Galla Placidia, 
Battistero neoniano) 
• Mosaici : Battesimo di Cristo 
UD2 Periodo Ostrogotico: Basilica di 
Sant’apollinare Nuovo, Mausoleo di 
Teodorico 
• Mosaici : Processione di vergini e 

Martiri, ultima Cena 
UD3 Periodo Giustiniano : basilica di santa 
Sofia a Costantinopoli, basilica di san 
Vitale, Giustiniano e Maximiano, Teodora 
ed il suo seguito 
 

    conoscenze 
• Conoscenza dell’evoluzione delle 

forme espressive e artistiche 
dell’arte cristiana dall’inizio del 
linguaggio formale e dei temi 
iconografici dell’arte romana-
ellenistica alla elaborazione di 
innovazioni radicali in campo 
architettonico e in quello delle arti 
visive 

• Conoscenza delle tipologie iniziali 
di luoghi di culto e dei luoghi di 
sepoltura 

• Conoscenza delle origini della 
basilica cristiana 

• Conoscenza dello  sviluppo 
dell’arte a Ravenna nell’età di 
Teodorico e di Giustiniano 

• Conoscenza delle caratteristiche 
delle grandi decorazioni musive 
cristiane e di quelle dell’arte 
ravennate 

 
    competenze 

•  Saper distinguere le diverse 
tipologie architettoniche dell’arte 
cristiana  

• Saper distinguere le tipologie 
iniziali di luoghi di culto e dei 
luoghi di sepoltura 

• Saper le origini della basilica 
cristiana 

• Saper  distinguere  gli elementi 
architettonici e simbolici 
dell’architettura cristiana 

• riconoscere le caratteristiche 
peculiari della decorazioni musive 



cristiane  e ravennate 

METODOLOGIA MATERIALI E ATTREZZATURE VERIFICA E VALUTAZIONE 
Lezione frontale e 
dialogata 
Mappe concettuali 
pluridisciplinari e 
interdisciplinari 
 

Libro di testo 
Visita guidata : complesso basilicale 
di Cimatile _NA-/ Cappella Santa 
Restituta – Duomo di Napoli / 
catacombe di San Gennaro  o di San 
Severo Napoli 

Verifiche e valutazioni attraverso 
test e colloqui, lettura delle opere 

 
 
 
 

Storia dell’arte               Mod.1 L’ARTE MEDIEVALE     
LEZIONI CONTENUTI DISCIPLINARI OBIETTIVI SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO 
 
UA 1 l’arte barbarica  
 
  
 

UD1 Introduzione, periodizzazione ,mappa 
concettuale 

UD2 i longobardi  
UD3 rinascenza carolingia e ottoniana  

 
  
UA2 l’arte romanica 
  

UD1 Introduzione,  
periodizzazione , 
mappa concettuale pluridisciplinare,  
caratteri 
UD2  l’architettura romanica nell’italia 
settentrionale, centrale, meridionale 
UD3 la scultura 
caratteri dominanti: Wililgelmo 
La transizione verso il gotico 
La rappresentazione dello spazio 
UD4 la pittura 
i codici miniati e decorazioni 
I cicli musivi,  figurativi parietali e 
pavimentali 
La rappresentazione dello spazio 
 

    Conoscenze 
• conoscenza della corrispondenza 

fra eventi socio-politici e artistici 
• conoscenza delle caratteristiche 

strutturali  e architettoniche 
dell’architettura longobarda, basata 
sul recupero del modello 
paleocristiano 

• conoscenza dell’intrico di culture 
operanti in Italia nel momento in 
cui si forma la coscienza di un 
linguaggio artistico  “volgare” 

• comprensione del fenomeno 
artistico dell’arte romanica nelle 
diverse manifestazioni in ambito 
regionale 

 
   Competenze 

• riconoscere le caratteristiche 
strutturali  e architettoniche 
dell’architettura longobarda e 
carolingia 

• saper riconoscere l’apporto 
carolingio e ottoniano nelle arti 
“minori”  

• riconosce gli elementi 
innovativi nell’architettura 
romanica e delle specifiche 
caratteristiche stilistiche e 
strutturali 

• saper individuare le innovazioni 
caratteristiche dell’arte plastica 
e scultorea di età romanica 

• saper individuare le innovazioni 
caratteristiche dei cicli musivi e 
dei cicli figurativi parietali e 



pavimentali dell’arte romanica 
 

METODOLOGIA MATERIALI E ATTREZZATURE VERIFICA E VALUTAZIONE 
Lezione frontale e 
dialogata 
Mappe concettuali 
pluridisciplinari e 
interdisciplinari 
 

Libro di testo 
Film : Il nome della rosa 
Ledy hauc 
 

Verifiche e valutazioni attraverso 
test e colloqui, lettura dell’opera 

 
 
 

Storia dell’arte               Mod.2 L’ARTE GOTICA  nel 1200        
UA CONTENUTI DISCIPLINARI OBIETTIVI SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO 
 
UA 1 IL 
1DUECENTO il 
secolo delle 
trasformazioni  
 

UD1 Introduzione,  
periodizzazione  
mappa concettuale 
 

 
 UA2 il gotico 
nell’architettura 

UD1caratteri 
UD2  l’architettura gotica nell’Italia 
settentrionale 
UD 3 l’architettura romanica nell’italia 
centrale 
UD4 l’architettura romanica nell’italia 
meridionale 
 

UA3 la scultura  UD1caratteri dominanti 
La rappresentazione dello spazio 
b.Antelami, i Campionasi, N. e G.Pisano, 
A.di Cambio 
 

UA3 la pittura UD1 la vetrata 
UD2 da G.Pisano a Cimabue, Duccio da 
Buoninsegna 
 

    Conoscenze 
• conoscenzadell’architettura gotica 

francese, come creatrice del 
modello di chiesa gotica 

• conoscenza dello sviluppo 
dell’arte gotica in Italia nel 
duecento  

 
   Competenze 

• riconoscere le caratteristiche 
strutturali  e architettoniche  dei 
principali complessi religiosi e 
civili 

• saper individuare nella scultura 
gotica italiana le espressioni dei 
suoi maggiori protagonisti 

• riconoscere i maggiori 
protagonisti della pittura 
duecentesca italiana  

 



METODOLOGIA MATERIALI E ATTREZZATURE VERIFICA E VALUTAZIONE 
Lezione frontale e 
dialogata 
Mappe concettuali 
pluridisciplinari e 
interdisciplinari 
 

Libro di testo 
Visita guidata : Sant’Eligio 
Maggiore 
Visita guidata : Napoli Itinerario 
Medievale : S.Chiara, Palazzo 
Petrucci - S.Domenico Maggiore 
(tombe trecentesche –Affreschi 
cappella Brancaccio - Cortile 
catalano - androne trecentesco - 
portici medievali - S.Lorenzo 
Maggiore (deambulatorio ed 
affreschi-abside con tomba)-Duomo 
– S.Maria Donnaregina (abside e 
coro con affreschi) 
 
Film : il mistero dei templari 

Verifiche e valutazioni attraverso 
test e colloqui 
Lettura dell’opera 

 
 
 

Storia dell’arte               Mod.3 L’ARTE GOTICA del 1300      
UA CONTENUTI DISCIPLINARI OBIETTIVI SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO 
 
UA 1 IL 1tracento  
 

UD1 Introduzione,  
periodizzazione  
mappa concettuale 
 

 
 UA2 l’architettura 

UD1caratteri 
UD2  l’architettura gotica nell’Italia  
 

UA3 la scultura  UD1caratteri  
La rappresentazione dello spazio 
Tino da Camaino 
 

UA3 la pittura UD1 La rappresentazione dello spazio 
UD2 S.Martini 
         I fratelli Lorinzetti 
         Giotto 
 

    Conoscenze 
• comprensione del nuovo clima 

culturale e religioso del trecento  
• conoscenza delle linee specifiche 

del Gotico in archit., pittura e 
scultura  

• conoscenza dell’importanza 
centrale nella figura di Giotto e 
delle innovazioni stilistiche da lui 
apportate 

• conoscenza della nascita di uno 
stile comune nelle corti europee  

•   
   Competenze 

• riconoscere le caratteristiche 
strutturali  e architettoniche  dei 
principali complessi religiosi e 
civili 

• saper individuare nella scultura 
gotica italiana le espressioni dei 
suoi maggiori protagonisti 

• riconoscere i maggiori 
protagonisti della pittura 
trecentesca italiana S.Martini, 
Lorinzetti, Giotto 

 
METODOLOGIA MATERIALI E ATTREZZATURE VERIFICA E VALUTAZIONE 

Lezione frontale e 
dialogata 
Mappe concettuali 
pluridisciplinari e 
interdisciplinari 

Libro di testo 
Visita guidata : Castello Lancillotto – 
Lauro di Nola (NA) 
NA : Castel Sant’Elmo –1329  

Verifiche e valutazioni attraverso 
test e colloqui 
Lettura dell’opera 



 
 
Il 20% del monte ore annue sarà impegnato in recuperi e approfondimenti che educhino gli allievi al 
rispetto e alla conservazione del patrimonio culturale , architettonico e ambientale del nostro 
territorio. Gli OSA da raggiungere sono 
Conoscere l’esistenza delle specifiche istituzioni a salvaguardia del patrimonio artistico ed 
ambientale 
Comprendere ed apprezzare il lavoro artistico e la produzione d’arte come una delle massime 
espressioni della civiltà dei popoli 
Capire e valorizzare il lavoro di ricerca e conservazione delle opere d’arte e dell’ambiente come 
patrimonio da tutelare e tramandare alle future generazioni. 
 
 
 

Disegno e Storia dell’arte     COSTITUZIONE E CITTADINANZA                   
UA CONTENUTI DISCIPLINARI OBIETTIVI SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO 

UD1  
Costituzione 
Ministero Beni Culturali e ambientali 
Sovrintendenze  
Regione :Assessorato beni culturali  e ambientali 
Provincia: Assessorato beni culturali e ambientali 
Comune: Assessorato beni culturali e ambientali 
 

 
• Conoscere l’esistenza delle 

specifiche istituzioni a 
salvaguardia del patrimonio 
 
 

 

UD2  
Musei e Parchi  
Parco Nazionale del Vesuvio : Museo Contadino di 
Somma V. 
 

 
• Conoscere l’esistenza degli 

specifici luoghi di conservazione e 
catalogazione del patrimonio 
culturale e ambientale 

• Conoscere l’esistenza dei luoghi 
di conservazione e catalogazione 
del patrimonio culturale e 
ambientale locale 

 
UD2 
  

• storia del parco Naz. Del Vesuvio 
• tradizioni del parco : costumi e feste 
• Plinio :eruzione del 79 dC 
 

• Conoscere la storia della 
conservazione e catalogazione del 
patrimonio  

• Conoscere le tradizioni locali 
come identità culturale della 
comunità  locale 

• Comprendere e valorizzare  la 
salvaguardia del patrimonio locale  

• saper tradurre in immagine la 
letteratura   

UD3 
• Flora e fauna del parco Naz. del vesuvio 
• Produzione grafico-pittorica  

 

 
• Conoscere e riprodurre la flora e 

la fauna del Parco N. Vesuvio 
 

UA1 
                                                                                 
BENI  
CULTURALI  
e                                                                   
AMBIENTALI 
 
 
 
 
 
 

UD4  
• L’architettura del Parco 
• Produzione grafico-pittorica di  tipologie 

architettoniche 

• Conoscere l’architettura 
specifica del patrimonio 
architettonico 

• Riconoscere che l’architettura 
locale è l’espressione  della identità 
culturale della comunità  

• Saper interpretare le tipologie 
architettoniche  



UD5 
• “L’opera d’arte intorno a te “ 
• Schede  raccolta dati  del patrimonio 

locale 

 
• Saper riconoscer un’opera del 

patrimonio culturale e ambientale 
locale  

 
METODOLOGIA MATERIALI E ATTREZZATURE VERIFICA E VALUTAZIONE 

Lezione frontale  
Esercitazioni 
guidate 
Lavoro individuale 
e di gruppo 

Il Linguaggio visivo -.Loffredo Ed.,  
Il paese dell’arte B1,B2 Impero dell’arte-
Mondadori 
Moduli d’arte –Atlas 
Attraverso l’immagine – Loescher 
L’immagine e il tempo – SEI Torino 
eserciziari, ricerche 

 colloqui, elaborati , lavori di gruppo, 
ricerche 

 

 
Prof Iossa Rosanna 
 


