
ALLEGATO  

Disegno e Storia dell’Arte 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: Metodo di studio organico, autonomia operativa. 

Disegno 

Competenza grafica: saper disegnare in prospettiva con un 
corretto uso dei simboli grafici. 

Storia dell’arte 

Saper leggere le opere d’arte con analisi della struttura 
dell'immagine e della sua percezione, saperle confrontare con le 
varie epoche storiche e le diverse culture. Saper acquisire 
conoscenze con collegamenti interdisciplinari. Possesso di un 
glossario di termini specifici. 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI Disegno geometrico 

Conoscenza della simbologia grafica 

 Prospettiva accidentale con il metodo dei punti di fuga, 
delle perpendicolari al quadro; 

 Ombre applicate alla prospettiva, di solidi e gruppi di 
solidi; 

 Cenni sul disegno tecnico. 

Disegno ornato 

 Modelli di arte relativi alle epoche studiate architetture 
del '900. (china su cartoncino) 

Storia dell'arte 

 L’Art Nouveau in Europa: grafica, pittura, architettura, 
design. Il Modernismo (Gaudì). Secessione: Klimt.  

 Le Avanguardie del '900:  

 Espressionismo (Fauves: Matisse,Die Brucke). 

 Munch, Kokoschka, Schiele.  

 Cubismo (Picasso, Braque). 

 Futurismo (Boccioni, Balla,Sant'Elia). Dix, Gross. 

 Astrattismo (Kandinsky, Marc, Klee),  



 Neoplasticismo (Mondrian) 

 Suprematismo (Malevic). 

 Dadaismo(Arp, Hausmann, Duchamp, Picabia, Ray) 

 Surrealismo (Ernst, Miro', Magritte, Dalì) 

 Movimento Moderno in Architettura (Gropius, Mies van 
der Rohe, Aalto, Le Corbusier, Wright).   

 Architettura dei regimi autoritari 

 Metafisica (De Chirico) 

 Guttuso, Chagall, Moore, Calder 

 L’Informale in Europa e Italia (Burri, Fontana) 

 Action Painting in America 

 New Dada 

 Pop-art in Inghilterra, America e Italia. Modulo CLIL. 

 Esperienze degli anni ’60 e ‘70 (Minimal Art, Process Art, 
Arte concettuale, Arte povera) 

 Esperienze successive (Land art, Graffiti Writing) 

 Cenni sull'Architettura contemporanea. 

  Art. 9 della Costituzione 

 

MODULO CLIL 

Nel secondo quadrimestre è stato realizzato un modulo CLIL di 3 
ore titolato “Before Pop Art” e “Whatis Pop Art?”. Con 
esercitazioni di reading, speaking, writing e listening e verifica 
finale individuale. Gli argomenti trattati in lingua inglese 
riguardano l'Action Painting e il New Dada in Americae laPop-art 
in Inghilterra, America e Italia. 
OBIETTIVI COGNITIVI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA: ABILITA' DA 
ACQUISIRE 

 Conoscere la Pop Art stimolando interesse e creatività.  

 Leggere e comprendere brevi brani relativi all'argomento. 
(reading) 

 Saper descrivere un’opera con il linguaggio specificoe 
saperesprimere brevi giudizi critici(speaking).  

 Essere in grado di produrre un breve testo critico 
(writing).  



 Comprendere brevi letture e documenti audio-videodi  
brani relativi all'argomento. (listening). 

 
 
STRATEGIE - STRUMENTI- VERIFICHE 
 

 Iniziale lettura di schede 

 Video 

 Test di risposta in gruppo. 

 Utilizzo di slides che stimolano la curiosità con una serie 
di domande sull'argomento (brainstorming) 

 Test di risposta. 

 Verifica finale individuale. 

ABILITA’ Visualizzazione spaziale 

Saper leggere e contestualizzare un’opera d’arte riconoscendone 
i caratteri stilistici. 

Riconoscere il valore del proprio patrimonio storico-artistico e 
paesaggistico con consapevolezza della sua salvaguardia. 

METODOLOGIE Sono state svolte lezioni frontali, lezioni interattive. 
Le esercitazioni grafiche di ornato sono state scelte in funzione 
della storia dell'architettura studiata, le prove di disegno 
geometrico finalizzate alla precisione, al metodo, alla 
visualizzazione dell'oggetto rappresentato nello spazio. 
Lo studio della storia dell'arte è stato finalizzato alla capacità di 
sapersi orientare nel tempo e nello spazio collegando fra di loro i 
vari fenomeni culturali contemporanei, al rispetto e tutela del 
patrimonio storico-artistico e paesaggistico e ad una conoscenza 
anche tecnologica di alcuni manufatti architettonici studiati. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
Le verifiche di disegno somministrate sono state di due tipologie: 
grafici elaborati a casa utilizzati come strumento di controllo della 
partecipazione e nello stesso tempo utili per la preparazione alle 
prove da svolgere in classe e le verifiche svolte in classe:due 
prove di geometrico ed una di ornato per quadrimestre. Alle 
verifiche svolte in classe si è dato un maggior valore ai fini della 
valutazione. Le verifiche orali di Storia dell'Arte, sono state svolte 
con gli opportuni collegamenti con le discipline affini (due sia nel 
primo che nel secondo quadrimestre). 
Gli indicatori della valutazione sono stati: 
 
Per le prove grafiche: 
Disegno geometrico: 
Precisione, metodo, adeguato uso della simbologia, pertinenza 
alla traccia, visualizzazione spaziale, orientamento, capacità 
progettuale. 
Disegno ornato: 
Chiara lettura dell'immagine, senso delle proporzioni, percezione 
della tridimensionalità, creatività. 



 
Per le prove scritte ed orali: 
Storia dell'arte: 
Chiarezza espositiva, pertinenza alla traccia, conoscenza 
dell'argomento, proprietà di linguaggio, lettura critica, inferenze 
disciplinari e interdisciplinari, conoscenza di termini specifici in 
lingua inglese relativi agli argomenti trattati. 
 

 

 

TESTI, MATERIALI e STRUMENTI 
ADOTTATI Gli strumenti utilizzati nel corso degli studi sono stati: il libro di 

testo (Cricco Giorgio, Di Teodoro Francesco, Itinerario nell’Arte, 
“Dall'Art Nouveau ai giorni nostri) vol. 5, Zanichelli, versione 
gialla). 
Consultati siti Web specifici per il modulo CLIL e per 
approfondimenti con uso della LIM. 

 

 

 

 


