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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, 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  terze,  è  stato possibile
sviluppare le unità d’apprendimento elencate a seguire.

Storia dell’Arte
A.1 Il  rinascimento medio e tardo: Bramante,  Leonardo da  Vinci,  Michelangelo,  Raffaello,  Giorgione e Tiziano – trimestre  e

pentamestre, ore di lezione dedicate: 12 (di cui 2 in modalità DaD).
A.2 Il tramonto del Rinascimento - pentamestre, ore di lezione dedicate: 3 (in modalità DaD).
A.3 Il Seicento: caratteri del Barocco, Caravaggio - pentamestre, ore di lezione dedicate: 2 (in modalità DaD).
A.4 Il Seicento: scultura e architettura a Roma (Bernini e Borromini) - pentamestre, ore di lezione dedicate: 2 (in modalità DaD).
A.5 Verso il secolo dei Lumi: Juvarra e Vanvitelli - pentamestre, ore di lezione dedicate: 2 (in modalità DaD).

Disegno
D.1 La prospettiva frontale: aspetti  teorici,  il metodo del taglio dei raggi visuali e il metodo dei punti di distanza -  trimestre e

pentamestre: ore di lezione dedicate: 15.
D.2 La prospettiva accidentale: aspetti teorici, i diversi metodi di rappresentazione - pentamestre: ore di lezione dedicate: 8 (di cui 3

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.

 Varietà lessicali in rapporto ad ambiti e contesti 
diversi.

 Lessico specifico d’ambito storico, geografico, 
economico, filosofico, artistico, ....

 Modalità di consultazione di dizionari e manuali.

 Solidi, loro composizioni, compenetrazioni e 
sezioni.

 Metodi di rappresentazione in prospettiva.

 Norme per il disegno tecnico.

 Applicazioni per l’elaborazione multimediale.
 Struttura e servizi di internet (motori di ricerca, 

posta elettronica, …).
 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.

 Utilizzare differenti registri comunicativi 
adattandoli al contesto e alle finalità.

 Sostenere conversazioni e dialoghi con precise 
argomentazioni su tematiche predefinite.

 Gestire consapevolmente una comunicazione scritta o
orale, anche in pubblico e con supporti multimediali.

 Eseguire con precisione le costruzioni geometriche.
 Applicare le costruzioni geometriche in contesti 

diversi.
 Individuare gli elementi principali della prospettiva

nella realtà visiva quotidiana.
 Riprodurre e creare rappresentazioni prospettiche.

 Applicare le norme per il disegno tecnico.

 Usare in modo integrato i vari metodi di 
rappresentazione grafica, applicandoli al disegno 
architettonico.

 Utilizzare le tecnologie informatiche e i principali 
software per ricerche e approfondimenti e per 
produrre materiali originali considerando 
problematiche 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.
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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.

 Contesto storico di riferimento per autori e opere.
 Bramante; Leonardo; Michelangelo; Raffaello.

 La prospettiva, lo stile, il ruolo dell’artista 
rinascimentale.

 Giorgione e Tiziano.

 Il paesaggio, il nudo, il ritratto, i soggetti profani.

 La Riforma e la Controriforma.
 Il tema della città, gli interventi urbanistici, 

l’architettura nella seconda metà del ‘500.
 Gli artisti del Manierismo.

 L’Europa degli stati moderni.

 I Carracci; Caravaggio.

 Bernini e Borromini.
 Interventi urbanistici e architettura in epoca 

barocca e rococò.

 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.

 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 i caratteri delle principali esperienze 
architettoniche e urbanistiche, anche in relazione alle
aree geografiche in cui si sono sviluppate e con 
particolare attenzione alle principali innovazioni 
tipologiche e tecniche.

 Operare confronti tra opere di epoche diverse.
 Riconoscere e confrontare le caratteristiche del 

linguaggio figurativo dei protagonisti del 
Rinascimento.

 Riconoscere e individuare le varianti dei principali 
generi, tipologie e iconografie.

 Riconoscere e confrontare le caratteristiche del 
linguaggio figurativo dei protagonisti della 
“maniera moderna”.

 Riconoscere e confrontare le caratteristiche del 
linguaggio figurativo dei protagonisti del Barocco e 
del Rococò.

Roma, 4 giugno 2020
L’insegnante

VITTORIO FRANCESCO D’AMICO

Alunno Alunno Alunno

____________________________ ____________________________ ___________________________
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