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METODOLOGIA DI LAVORO

La metodologia didattica utilizzata per l’insegnamento della disciplina è stata fondata sul brain storming e sull’operare per problemi, al
fine di stimolare ogni studente ad assumere un ruolo attivo e a essere protagonista del proprio apprendimento, invogliando la sete di
sapere e di saper fare. I moduli previsti in sede di progettazione annuale sono stati, inoltre, sviluppati per lo più in un’ottica laboratoriale
e, per quanto possibile, transdisciplinare di lavoro, in modo da fornire conoscenze complete e corrette. L’intervento didattico, pertanto,
ha utilizzato quali strumenti di lavoro la lezione frontale e dialogica, i testi scolastici adottati (Cricco - Di Teodoro, Itinerario nell’arte.
Dalla preistoria all’arte romana - Annibale Pinotti, Architettura e Disegno, vol. 1), materiale didattico reperito in internet e predisposto
dall’insegnante. Lo svolgimento è avvenuto in aula e a casa, singolarmente o in gruppo, comunicando tramite smartphone ed e-mail e
utilizzando la piattaforma on-line WeSchool e, per la DaD, anche l’applicazione Google Meet.

PROGRAMMA SVOLTO E OBIETTIVI CONSEGUITI

Sulla base degli obiettivi specifici di apprendimento stabiliti nell’ambito delle indicazioni nazionali ministeriali  per la disciplina
Disegno e Storia dell’Arte e di quanto precisato in sede di programmazione dipartimentale per le classi seconde, è stato possibile
sviluppare le unità d’apprendimento elencate a seguire.

Storia dell’Arte
A.1 L’età ellenistica: l’urbanistica e l’architettura, la scultura, la pittura - trimestre, ore di lezione dedicate: 3.
A.2 L’arte etrusca - trimestre, ore di lezione dedicate: 3
A.3 L’arte romana: l’urbanistica e l’architettura - pentamestre, ore di lezione dedicate: 11 (di cui 5 in modalità DaD).
A.4 L’arte romana: pittura e scultura - pentamestre, ore di lezione dedicate: 3 (in modalità DaD).

Disegno
D.1 Proiezioni ortogonali di solidi - trimestre e pentamestre: ore di lezione dedicate: 13.
D.2 Proiezioni ortogonali di solidi inclinati e ruotati - trimestre: ore di lezione dedicate: 3.
D.3 Proiezioni ortogonali di solidi sezionati - pentamestre, ore di lezione dedicate: 6 (4 in modalità DaD).
D.4 Proiezioni ortogonali di intersezioni e compenetrazioni solidi - pentamestre, ore di lezione dedicate: 6 (4 in modalità DaD).

Di seguito un quadro sinottico delle competenze, abilità e conoscenze perseguite.

Competenze chiave
Conoscenze

(in relazione alle competenze chiave)
Abilità

(in relazione alle competenze chiave)

 Comunicazione 
nella madrelingua.

 Competenza 
matematica e 
competenze di 
base in scienza e 
tecnologia.

 Competenza 
digitale.

 Imparare a 
imparare.

 Spirito d’iniziativa
e intraprendenza.

 Consapevolezza ed
espressione 
culturale.

 Linguaggio specifico della disciplina.

 Varietà lessicali in rapporto ad ambiti e contesti 
diversi.

 Lessico per la gestione di comunicazioni orali in 
contesti formali e informali.

 Modalità di consultazione di dizionari e manuali.

 Solidi, loro composizioni, compenetrazioni e 
sezioni.

 Principi fondamentali delle proiezioni di Monge.

 Le regole delle proiezioni ortogonali.
 Semplici applicazioni per l’elaborazione 

multimediale.
 Principali documenti elettronici, in riferimento alla 

videoscrittura, al calcolo elettronico e alle 
presentazioni.

 Struttura e servizi di internet (motori di ricerca, 
posta elettronica, …).

 Comprendere i caratteri di un testo letterario-artistico,
storico, ecc. e il messaggio in un testo orale.

 Prendere appunti e redigere sintesi e relazioni.

 Consultare dizionari, manuali, atlanti storici e 
geografici, enciclopedie.

 Utilizzare il linguaggio specifico della disciplina.
 Rielaborare in forma personale le conoscenze 

acquisite.
 Applicare le costruzioni geometriche in contesti 

diversi.
 Rappresentare figure geometriche usando il metodo

delle proiezioni ortogonali.
 Utilizzare le tecnologie informatiche e i principali 

software per ricerche e approfondimenti e per 
produrre materiali originali considerando 
problematiche e regole d'uso.

 Utilizzare strumenti informatici per il trattamento 
dei dati.

 Utilizzare le reti per attività di comunicazione 
interpersonale.

 Utilizzare consapevolmente gli strumenti di studio 
acquisiti.

 Confrontare e selezionare criticamente, in base a 
attendibilità, funzione e proprio scopo, le 
informazioni trovate.

 Collegare le nuove informazioni con quelle 
pregresse e con altre discipline.
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Competenze chiave
Conoscenze

(in relazione alle competenze chiave)
Abilità

(in relazione alle competenze chiave)

 Comunicazione 
nella madrelingua.

 Competenza 
matematica e 
competenze di 
base in scienza e 
tecnologia.

 Competenza 
digitale.

 Imparare a 
imparare.

 Spirito d’iniziativa
e intraprendenza.
Consapevolezza ed
espressione 
culturale.

 Strumenti logico-formativi: tabelle, grafi ad albero, 
diagrammi di flusso, …

 Procedure di problem posing e problem solving.

 Metodiche per la gestione del lavoro di gruppo.
 Contesto storico di riferimento per autori e opere.

 La decorazione scultorea e la scultura a tutto tondo 
nella Grecia ellenistica.

 La città: urbanistica e architettura nella Grecia 
ellenistica.

 La penisola italica; le città e le necropoli etrusche.

 Pittura e scultura etrusche.

 Roma, l’impero.
 Organizzazione del territorio e urbanistica romane.

 Le opere di ingegneria e le tecniche edilizie 
romane.

 Le tipologie architettoniche religiose e civili.

 La decorazione scultorea, il rilievo storico, la 
scultura a tutto tondo, il ritratto.

 Gli stili della pittura romana.

 Riconoscere le personali e altrui procedure di 
apprendimento.

 Pianificare le fasi di un’attività.

 Partecipare a gruppi di lavoro.

 Prendere decisioni in modo consapevole e 
ponderato.

 Inserire la produzione artistica e architettonica 
all’interno del contesto storico-culturale.

 Riconoscere gli aspetti caratterizzanti l’evoluzione 
della città greca e le principali tipologie 
architettoniche.

 Riconoscere gli aspetti caratterizzanti gli 
insediamenti etruschi e romani e l’evoluzione della 
città romana.

 Riconoscere i principali sistemi costruttivi di età 
romana e struttura, funzione ed evoluzione delle 
tipologie architettoniche.

 Individuare la specificità del linguaggio urbanistico
e architettonico nell’Alto Medioevo e nel 
Romanico e saper operare confronti.

 Riconoscere tipologie, soggetti e tecniche della 
produzione pittorica dall’arte romana al Romanico.

 Riconoscere temi, funzione, caratteristiche tecniche
e stilistiche della scultura, della decorazione 
scultorea e parietale e delle arti minori affini 
dall’arte greca ellenistica al Gotico.

 Individuare le caratteristiche stilistiche delle 
principali personalità artistiche e saper operare un 
confronto, anche in riferimento alle diverse aree 
artistiche italiane ed europee.

 Operare confronti tra opere di epoche diverse.

Roma, 4 giugno 2020
L’insegnante

VITTORIO FRANCESCO D’AMICO

Alunno Alunno Alunno

____________________________ ____________________________ ___________________________
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