
Liceo C/Scientifico Statale “V.Imbriani” Pomigliano d’Arco 
 

a.s.2012  /2013                              classe 1 sezEs 
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Mod.0 accoglienza                                                       settembre                   
UA CONTENUTI DISCIPLINARI  OBIETTIVI SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO 
UD1 

• Accoglienza 

UD2 LA PERCEZIONE VISIVA 
• Come vediamo 
• Organizzazione percettiva 

 

UD3 IL CAMPO VISIVO 
• Il campo: forma e suo contesto 
• Lettura delle immagini 
 

UA1 accoglienza 
 
 
 
 
 
 

UD4 storia dell’arte 
Preistorica, egiziana mesopotamica 

prerequisiti 
Conoscenze 

• Conoscere le modalità della 
visione 

• Apprendere i principali fattori 
della percezione visiva 

• Conoscere le principali 
caratteristiche dei fenomeni 
della percezione visiva legate 
alla forma e allo spazio 

• Conoscenza dell’arte 
preistorica, egiziana e 
mesopotamica 

 
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 
 

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

Libro di testo Valutazione colloqui, elaborati 
grafici 

 
 

Rilevazione dei livelli di partenza 

Dagli incontri effettuati con le scolaresche delle classi per lo svolgimento Mod.0 Accoglienza, si è 
rilevato che 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.  
Le scolaresche alla situazione di partenza si  presentano divise per gruppi 
Al primo livello un gruppo con una preparazione di base ottima 
Al secondo livello un gruppo con una preparazione di base buona 
Al terzo livello un gruppo con una preparazione di base sufficiente 
Su questa base si propone alla scolaresca di affrontare il seguente piano di studio. 
 
 
 



Classe 1° sez 
Mod.1 il disegno geometrico                                          

UA CONTENUTI DISCIPLINARI OBIETTIVI SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO 

UD1 introduzione al disegno 
geometrico 

• Il disegno, caratteri, finalità e 
strumenti               

• Richiami di geometria 
elementare : punti, rette 
perpendicolari e parallele                                    

• Costruzioni geometriche rette 
parallele e perpendicolari          

 
UA 1 fondamenti del 
disegno 
 
 

UD2     Gli angoli                          
• Costruzione geometrica di 

angoli, bisettrici e divisioni di 
angoli      

    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 

UD1: i triangoli 
• Costruzioni geometriche di 

triangoli 

UD2: i quadrilateri 
• Costruzioni geometriche di 

quadrilateri  : 
quadrati,rettangolo aureo, 
rombi                    

UD3: i poligoni regolari 
• Costruzioni geometriche di 

pentagoni,esagoni e ottagoni 
 

Conoscenze 
• Conoscere lo schema per  

realizzare costruzioni 
geometriche 

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

 
Competenze 

• Applicare lo schema a tutte le 
procedure per la realizzazione di 
costruzioni geometriche 

• Saper risolvere graficamente i 
problemi geometrici riguardanti  
la costruzione di poligoni  

UD4 le circonferenze 
• Costruzioni geometriche di 

circonferenze 
• raccordi tra rette e 

circonferenze e tra 
circonferenze 

 
UD5 : le curve policentriche chiuse 

• Costruzioni geometriche di ovali e 
ovoli      

 
 
 
 
UA2 le figure piane 
 
 
 
 

UD6: le coniche 
• Costruzioni geometriche di ellissi 
 

Conoscenze 
• Acquisire le nozioni di base per 

lo studio delle principali curve 
chiuse e aperte 

Competenze 
• Saper risolvere graficamente i 

problemi geometrici riguardanti 
le curve chiuse e aperte 

METODOLOGIA MATERIALI E ATTREZZATURE VERIFICA E VALUTAZIONE 

Lezione frontale e 
dialogata 
Esercitazioni guidate 

Libro di testo 
strumenti tecnici tradizionali 

Valutazione elaborati grafici 

 
 



 
Mod.2 le proiezioni                                           maggio           

UA CONTENUTI DISCIPLINARI OBIETTIVI SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO 

UD1 
• introduzione 
• i tre elementi della geometria proiettiva 
• le proiezioni coniche e cilindriche 
• i piani fondamentali di proiezione 
• terzo piano di proiezione 
 

 
UA1  la 
rappresentazione per 
proiezione                                            
 
 
 UD2 

• proiezioni ortogonali di piani 
• Proi. Ortog. di punto e segmenti 

 
Conoscenze  

• Conoscere lo schema per la 
realizzare costruzioni geometriche 

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

• Acquisire le nozioni di base per 
applicare il metodo delle proiezioni 
ortogonali 

 
Competenze 

• Applicare le convenzioni 
grafiche nelle rappresentazioni 

 
 

 
 
 

METODOLOGIA MATERIALI E ATTREZZATURE VERIFICA E VALUTAZIONE 

Lezione frontale  
Esercitazioni guidate 
Lavoro individuale 

Libro di testo 
strumenti tecnici tradizionali 

Valutazione elaborati grafici, 
Colloqui , Disegno a mano libera 
e con strumenti tecnici tradizionali 

 
 

___ 
Storia dell’arte                  Mod.1 l’arte dei greci          

UA CONTENUTI DISCIPLINARI OBIETTIVI SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO 

 
UA 1 le origini 
 
 
 

UD1 Introduzione, periodizzazione ,mappa 
concettuale 
• L’arte cicladica 
• L’arte cretese : la città-palazzo, la scultura e 

la pittura 
• L’arte micenea : la città-fortezza, la scultura e 

la pittura 

UA2 l’arte greca 
  
 
 

UD2 L’arte greca arcaica 
• Il periodo di formazione 
• L’età arcaica : templi, struttura e tipologia, 
• ordine dorico, ionico, corinzio 
• scultura dorica, ionica ed attica : Kuroi e 

korae 
• pittura vascolare: ceramica a figure nere e 

figure rosse 
• il problema della decorazione del frontone e 

delle metope 
• l’inizio del periodo Classico 
• la statuaria prima del doriforo 
•  

    conoscenze 
• Conoscere le forme di 

espressione artistica delle 
civiltà micenea e minoica 

• Conoscere l’arte greca nella 
sua periodizzazione con 
relative caratteristiche, dal 
periodo arcaico a quello 
ellenistico 

• Conoscere le diverse 
componenti dei tre ordini 
architettonici greci 

• Conoscere le tappe dello 
sviluppo della scultura greca 

 
    competenze 

•  Saper distinguere le forme di 
espressione artistica delle 
civiltà micenea e minoica 

• Saper  distinguere  l’arte greca 



UD3 L’arte greca classica 
• l’equilibrio raggiunto: Policleto, Fidia 
• la ceramica del V sec. 
• L’età classica Architettura: la ricostruzione 

dell’Acropoli di Atene 
• Fidia”Partenone”, Callicrate  ed Ictino  
• Propilei, Tempietto di Atene Nike, Eretteo e 

soggetta delle Cariatidi 
• Scultura : decorazione del Partenone 

UD4 L’arte greca ellenica 
• Il classicismo maturo  
• Scopas: Menade e Pathos 
• Prassitele :Ermes con Dioniso, Afrodite 

Cnidia, Apoloo Sauroctonos 
• Lisippo : Apoxiomenos 
• Ellenismo : Architettura e scultura 
• Pergamo- Rodi- Alessandria d’egitto 
• L’Ara di Pergamo  
• Epigono: Galata Morente e Galata Suicida 
• Agesandros, Athenodoros e Polydoros: 

Lacoonte 
 

nella sua periodizzazione con 
relative caratteristiche, dal 
periodo arcaico a quello 
ellenistico 

• Sapere le tappe dello sviluppo 
della scultura greca 
distinguendone le 
caratteristiche e gli stili  

• Sapere le tappe dello sviluppo 
della architettura greca 
distinguendone le 
caratteristiche e gli stili  

 

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

Libro di testo 
Visita guidata  Paestum + Museo 
Archeologico 

Verifiche e valutazioni 
attraverso test e colloqui 

 
 

 
Storia dell’arte                    Mod.2 l’arte romana               

UA CONTENUTI DISCIPLINARI OBIETTIVI SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO 

 
UA 1 le origini 
 
 

UD1Gli etruschi 
• Introduzione, periodizzazione ,mappa 

concettuale 
• La civiltà italica periodo villanoviano, 

primo e secondo periodo 
orientalizzante 

UD2 La civiltà etrusca : urbanistica, la città 
• Architettura religiosa : i templi  
• Architettura funeraria : le tombe 
• La scultura : arcaico, età di mezzo 

(classico),  ellenistico 
• Pittura influenze e caratteri autoctoni 

    conoscenze 
• Conoscere il valore e la funzione 

dell’arte etrusca nelle sue diverse 
manifestazioni come espressione 
autonoma e come premessa allo 
sviluppo dell’arte romana 

• Comprendere il ruolo specifico 
(pratico e funzionale)  svolto 
dall’arte romana 

• Comprendere l’arte romana dell’età 
repubblicana come mediazione tre 
modelli greci e valorizzazione dei 



UA2 L’arte romana 
 
  
 

UD1 Dall’età repubblicana al periodo aulico 
• Introduzione, periodizzazione ,mappa 

concettuale 
• dalle origini al periodo aulico 

UD2 L’architettura : LA CITTà 
• Tecniche costruttive : L’arco, la volta e 

le cupola  
UD3 l’architettura 
le opere di pubblica utilità: le strade, i 
ponti, gli acquedotti , le terme e le fogne 
UD4 I templi:  
le costruzioni onorarie  
UD5 La pittura 

• I stile, II stile, III stili, IV stile 
• la rappresentazioni dello spazio 

negli affreschi 
UD6 La scultura 

• Arte aulica ed arte plebea:  
 

valori italici 
• Comprendere il successivo 

svincolarsi dell’arte romana dai 
canoni classici in età imperiale e i 
vari apporti provenienti dalle 
diverse zone dell’impero 

• Comprendere le grandi innovazioni 
romane nel campo dell’architettura 
civile  e privata 

 
    competenze 

•  Saper distinguere le diverse 
tipologie architettoniche dell’arte 
romana 

• Saper  distinguere  gli elementi 
architettonici e le tecniche 
costruttive 

• Sapere distinguere le tappe dello 
sviluppo della arte romana dal 
periodo repubblicano al periodo 
aulico 

• distinguere le caratteristiche e gli 
stili della pittura  

• riconoscere le caratteristiche 
peculiari della scultura romana 

 

METODOLOGIA MATERIALI E ATTREZZATURE VERIFICA E VALUTAZIONE 
Lezione frontale e 
dialogata  
Lettura del’opera 
Mappe concettuali 
pluridisciplinari e 
interdisciplinari 
 

Libro di testo 
Visita Guidata : Pompei, Ercolano, 
Antiquarium e Villa a Boscoreale, 
Oplontis, villa di Poppea a Torre 
Annunziata – Pozzuoli : Parco 
archeologico e tempio di serapide, 
Museo N. Archeologico di Napoli 
 

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

 
 
 
 
Il 20% del monte ore annue sarà impegnato in 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 
 

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  

UA1 
                                                                                 
BENI  
CULTURALI  
e                                                                   
AMBIENTALI 
 
 
 
 
 
 

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 
 


