
Liceo Scientifico Statale “V. Imbriani “ Pomigliano d’Arco 
a.s.2012/2013            Piano annuale di Disegno e Storia dell’Arte                     classe 3 sezEs-Fs 

 
Mod.0 accoglienza                                                       settembre                   

Unità di 
apprendimento 

CONTENUTI DISCIPLINARI  OBIETTIVI SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO 

UD1 Accoglienza  
 
UD2 i generi della comunicazione 
        La percezione visiva 

Lettura delle immagini 
         Lettura dell’opera 

 
 
 
UD3 visita guidata al complesso basilicale  
di Cimitile  (approvata dal Collegio dei 
docenti) 
 

 
 
 
 
UA1 accoglienza 
 
 
 
 
 
 

UD4   ministero beni ambientali e culturali 

         prerequisiti 
conoscenze 
• Conoscere le principali caratteristiche 

dei fenomeni della percezione visiva 
legate alla forma e allo spazio 

• Conoscere i caratteri fondamentali e 
le forme espressive dell’arte romana 

• Conoscere i caratteri peculiari 
dall’arte paleocristiana al gotico 

 
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 e interpretare un’opera 
• Riconoscere i caratteri fondamentali e 

le forme espressive dell’arte romana 
• Saper  distinguere  gli elementi 

architettonici e simbolici dall’arte 
paleocristiana al gotico 

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

Libro di testo Valutazione elaborati grafici 

 
 

 
Dagli incontri effettuati con gli allievi della classi  per lo svolgimento della programmazione Mod.0 
Accoglienza, si è rilevato che le scolaresche si presentano eterogenea nelle personalità ma 
omogenea 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 alle scolaresche di affrontare il seguente piano di studio 

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                        Mod.1  la prospettiva                                        
UA CONTENUTI DISCIPLINARI OBIETTIVI SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO 

UD1 Introduzione ai metodi di proiezione 
Scheda storica 
Tipi di prospettiva 

UD2     Elementi di riferimento 
• Metodo generale 
• Criteri di  impostazione 

UD3 Metodo esecutivo e applicazioni 
prospettiva centrale 

UA1 rappresentazione per 
proiezione conica 
 
 
 

UD4  Metodo esecutivo e 
applicazioni prospettiva accidentale 
 

 
Conoscenze  

• Ricondurre la prospettiva a una 
particolare operazione di 
proiezione e sezione 

• conoscere gli elementi che 
concorrono alla formazione dei 
diversi tipi di prospettiva  

 
competenze 

• Usare opportunamente i diversi 
metodi per disegnare una 
prospettiva  

• Riconoscere gli elementi che 
concorrono alla formazione dei 
diversi tipi di prospettiva  

 

METODOLOGIA MATERIALI E ATTREZZATURE VERIFICA E VALUTAZIONE 

Lezione frontale e dialogata 
Esercitazioni guidate 
Lavoro individuale 

Libro di testo 
Disegno a mano libera e con strumenti 
tecnici tradizionali 

Verifica e Valutazione di elaborati  
grafici 

 
 
  Disegno                           Mod.4  le ombre                                              

UA CONTENUTI DISCIPLINARI OBIETTIVI SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO 

UD1 
• Concetti fondamentali della teoria 

delle ombre 
• Ombre nelle proiezioni ortogonali 
 

UD2 
• Ombra applicata alle proiezioni 

ortogonali di punto secondo il 
metodo di Monge  

• Ombra applicata alle proiezioni 
ortogonali di segmento secondo il 
metodo di Monge  
 

UD3 
• Ombra applicata alle proiezioni 

ortogonali di figure piane secondo il 
metodo di Monge  

 

 
 
UA1 teoria delle 
ombre 
 
 
  
 
 
 

UD4 
• Ombra applicata alle proiezioni 

ortogonali di figure solide secondo 
il metodo di Monge  

 

 
Conoscenze  

• Conoscere i concetti su cui si basa 
la teoria delle ombre : ombra 
propria e portata 

• Conoscere il concetto di ombra 
applicata a una determinata forma 
di proiezione 

 
competenze 

• Saper applicare le ombre di punti, 
segmenti e figure piane  

• Applicare opportunamente la teoria 
delle ombre per esaltare gli effetti 
tridimensionali di una 
rappresentazione grafica 

 

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

Libro di testo 
Disegno a mano libera e con 
strumenti tecnici tradizionali 

Valutazione elaborati grafici 



Storia dell’arte               Mod.1 IL RINASCIMENTO       
UA CONTENUTI DISCIPLINARI OBIETTIVI SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO 
 
UA1   dal 1401  
 

UD1 Introduzione,  
periodizzazione  
mappa concettuale 
 

 
 UA2 l’architettura 

UD1caratteri 
UD2  l’architettura rinascimentale: 
Brunelleschi,  
L B Alberti  
 

UA3 la scultura  UD1caratteri  
La rappresentazione dello spazio nel 
modellato : Donatello 
 

UA4 la pittura UD1 La rappresentazione dello spazio : la 
prospettiva  
UD2  Masaccio 
UD3 P. della Francesca 
UD4   Botticelli 
UD5   p. Uccello, Mantegna 

    Conoscenze 
• comprensione del processo storico 

che determina la svolta 
rinascimentale in campo artistico 

• conoscenza del significato 
rivoluzionario del recupero 
dell’antico nel segno di un radicale 
rinnovamento in architettura, 
pittura e scultura 

• conoscenza dei protagonisti 
principali del rinascimento italiano 

 
   Competenze 
• riconoscere le caratteristiche 

strutturali  e architettoniche  dei 
principali complessi religiosi e 
civili 

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

• riconoscere nei maggiori 
protagonisti della pittura 
rinascimentale italiana le 
innovazioni apportate 

 
METODOLOGIA MATERIALI E ATTREZZATURE VERIFICA E VALUTAZIONE 

Lezione frontale e 
dialogata 
Mappe concettuali 
pluridisciplinari e 
interdisciplinari 
 

Libro di testo, CD Rom De Agostani 
Monografie Galleria dell’Arte 
 

Verifiche e valutazioni attraverso 
test e colloqui 
Lettura dell’opera 

Visita guidata : Napoli -  Percorso : P.zo Filomarino (androne e cortile), San Domenico maggiore 
(cappellone di San Tommaso), Tempietto del Pontano (esterno)Sant’Angelo a Nilo (bassorilievo 
del Donatello -  altare magg.) p.zzo del Panormita (facc. E androne) P.zzo Carafa di Maddaloni 
(androne e testa equina) Scala del 500 (archi. e androne)Banco di Napoli (cap. Monte di Pietà) 
Archivio di Stato-chiostro grande (architettura) P.zo Marigliano (facc.e androne) Duomo (cap. 
Carafa o del succorpo di San Gennaro) 
-Castel Nuovo  + museo con sculture e affreschi del 300 e 400 
- Maschio Angioino (cappella Palatina, Sala dei Baroni e Arco di Trionfo 1443) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Storia dell’arte               Mod.2 IL RINASCIMENTO MATURO       
UA CONTENUTI DISCIPLINARI OBIETTIVI SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO 
 
UA1   il 1500  
 

UD1 Introduzione,  
periodizzazione  
mappa concettuale 
 

 
 UA2 l’architettura 

UD1   caratteri 
UD2  l’architettura Bramante 
 

UA3 le grandi 
personalità 

UD1 LEONARDO 
UD2 MICHELANGELO 
UD3 RAFFAELLO 
UD4 Tiziano e Giorgine 
UD5 la pittura a Napoli  
 A.da Messina,  
 

UA4 il manierismo UD1 la pittura  Pontormo,R.Fiorentino, …  
UD2 architettura : G.Vasari,  
                              A.Palladio 

    Conoscenze 
• conoscenza dello sviluppo verso 

vertici esemplari nell’arte del 500 
• conoscenza delle grandi 

personalità artistiche  
• comprensione delle caratteristiche 

dell’arte del Manierismo in ambito 
pittorico, in relazione alla 
situazione legata all’avvento della 
controriforma protestante e 
cattolica 

   Competenze 
• riconoscere le opere delle grandi 

personalità artistiche e saperne 
leggere le caratteristiche peculiari 

• saper individuare nelle opere dei 
maestri manieristi le espressioni 
derivanti dalla controriforma 

METODOLOGIA MATERIALI E ATTREZZATURE VERIFICA E VALUTAZIONE 
Libro di testo, CD Rom De Agostani 
Monografie Galleria dell’Arte 
 

Lezione frontale e 
dialogata 
Mappe concettuali 
pluridisciplinari e 
interdisciplinari 
 

Visita guidata : come nel percorso 
del Mod 1 il rinascimento 
 

Verifiche e valutazioni attraverso 
test e colloqui 
Lettura dell’opera 

 
 
Prof Iossa Rosanna 
 


