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Nella prima liceo attraverso la storia dell’arte lo studente acquisisce la capacita di analizzare 

l'opera d'arte, ad identificarne uno stile, a confrontarla con altre opere. Nel disegno 

geometrico lo studente deve incominciare ad organizzare il proprio spazio, progettare 

l’impaginazione del disegno, tenere gli strumenti da disegno in modo congruo, essere pulito 

ed ordinato, a portare il materiale ed a rispettare le consegne. Nel disegno dal vero deve 

abituarsi all’osservazione ed alla traduzione grafica di quanto sta osservando. Come 

metodologia privilegiata è quella dell'interattivita portando lo studente ad una sempre 

maggiore autonomia, sviluppando spirito analitico, sintetico e creativita. 

OBIETTIVI FORMATIVI 

✔   Costruzione del se: Imparare ad imparare cioè a porsi domande ed a crearsi un 
metodo, 

formulare progetti 

✔   Rapporti con gli altri, comunicare, collaborare, partecipare, rispettarsi, rispettare i
compagni ed il docente. 

✔   Interazione con la realta naturale e sociale: risolvere problemi, individuare 
relazioni, acquisire ed interpretare informazioni. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

da conseguire per lo sviluppo di competenze 

Disegno 

✔  Saper vedere nello spazio e tradurlo geometricamente e graficamente 

✔  Utilizzare il disegno come strumento di studio delle opere d’arte. 

Storia dell'Arte 

✔  Saper analizzare le opere distinguendone i diversi elementi compositi e la loro 
specificita sia sia architettura, scultura, opera pittorica o grafica. 

✔  Utilizzare un linguaggio adeguato nella sintassi e nella scelta lessicale. 

✔  Contestualizzare l’opera d’arte. 

✔  Saper individuare materiali, tecniche, caratteristiche stilistiche e saper riconoscere i 
valori simbolici, la funzione, la destinazione. 



PROGRAMMAZIONE

La programmazione è data solo a livello indicativo ed è suscettibile di variazioni, secondo 
l'andamento e le sollecitazioni prodotti dalla classe .

Nel 1° quadrimestre 

Disegno geometrico 

 Costruzione di figure geometriche 

 Proiezioni ortogonali di punti, linee, segmenti, figure piane. 

 Esercizi sulla scomposizione di figure geometriche. 

 Studio delle forme delle foglie e delle texture dei tronchi degli alberi.  

 Esercizi sui moduli. 

 Creazione di origami geometrici. 

 Disegno dal vero di solidi e forme naturali. 

Storia dell’arte 

Dalla Preistoria alla Grecia classica: 

 Preistoria. 

 Mesopotamia 

 Egitto. 

 Grecia 

 I templi 

 Gli ordini. 

 La scultura arcaica 

 La scultura classica. 

 Il Partenone 

Nel 2° quadrimestre

Disegno geometrico 

 Proiezioni ortogonali di solidi, di figure ruotate, risolte con il sistema del ribaltamento,

 Proiezioni di sezioni di solidi. 

 Esercizi sulla scomposizione di figure geometriche. 

 Origami geometrici. 

 Disegno dal vero 

Storia dell’arte 

Dalla Grecia classica a Roma: 

 Le sculture di Policleto e Fidia, 

 Le sculture di Prassitele e di Skopas. 



 Ellenismo. L'altare di Pergamo. 

 La Venere di Milo e la Nike di Samotracia. 

 Roma : imetodi di costruzione e le tipologie edilizie

METODI DIDATTICI E SUSSIDI 

Disegno 

 Lezioni frontali ed attivita laboratoriali. 

Arte 

 L’osservazione è al centro del metodo didattico. A momenti informativi attraverso 
lezioni frontali, seguono momenti di analisi e di produzione attorno all’opera con il 
disegno. 

 Visita ai musei (Louvre)  ed alla citta di Parigi 

MODALITA DI VALUTAZIONE DISEGNO 

Tutti i disegni assegnati ed una verifica di disegno geometrico svolta in classe saranno oggetto
di valutazione, a cui si perverra considerando i seguenti elementi: 

 Corretto uso degli strumenti da disegno e della tecnica grafica prescelta. 

 Corretta impaginazione grafica 
Precisione del disegno 

 Comprensione e corretta visualizzazione dei processi proiettivi 

 Corretta rappresentazione di solidi nello spazio 

 Creativita ed attinenza al tema. 

STORIA DELL'ARTE 

Verifiche con domande aperte; riconoscimento ed analisi di opere. Nella valutazione saranno 
considerati i seguenti elementi : 

 Comprensione e correttezza nell’individuazione dell’opera e sua analisi e 
decodificazione.  

 Capacita di organizzazione e strutturazione dell’argomento. 

 Senso critico e rielaborazione interdisciplinare. 

OBIETTIVI MINIMI DISEGNO 

 Aderenza alla traccia, applicazione corretta dei procedimenti. 

 Rappresentazione essenziale e sufficientemente sviluppata. 

 Rispetto dei tempi. 

 Regolarita nel portare il materiale. 

 Regolarita nell’attenzione e nel lavoro personale. 

 Relazione corretta con i compagni e con l’insegnante. 



STORIA DELL'ARTE 

 Conoscenze corrette anche se non del tutto complete 

 Linguaggio sufficientemente controllato ed appropriato.

 Regolarita nel portare il libro di testo ed il materiale richiesto. 

 Regolarita nell’attenzione e nel lavoro personale. 

 Relazione corretta con i compagni e con l’insegnante. 

CRITERIO DI VALUTAZIONE PER ELABORATI GRAFICI 

Conoscenze Aderenza alla traccia: 

 Conoscenze completamente assenti. 1

 Conoscenze frammentarie o errate. Scarsa aderenza alla traccia. 2 

 Conoscenze semplici e sostanzialmente corrette. 3 

 Conoscenze complete e corrette. 4 

Competenze 

Utilizzo delle tecniche acquisite 

 Pessimo utilizzo delle tecniche e dei metodi. 1 

 Rappresentazione non esatta o solo accennata. Scarsa qualita grafica. 2 

 Rappresentazione essenziale e sufficientemente sviluppata 3 

 Rappresentazione completa e sufficientemente sviluppata 4

Capacita 

Capacita di elaborazione creativa sul piano estetico e/o compositivo 

 Rappresentazione non personalmente rielaborata 0 

 Elaborazionepersonale lineare e coerente 1

 Elaborazione con spunti personali corretta ed organica 2 

I diversi punti sono sommati. 

L’elaborato consegnato in bianco e valutato 1/10 

CRITERI DI VALUTAZIONE PER LE PROVE SCRITTE DI STORIA DELL'ARTE 

Conoscenza dei contenuti disciplinari, di teorie, di modelli di tipologie, delle principali 
categorie 

  Nessuna conoscenza o conoscenza errata 1 

  Conoscenza parziale e non sempre corretta 2 

  Conoscenza corretta ma parziale 3 

  Conoscenza completa e corretta 4 

Competenze 



Abilita linguistica espressiva, capacita di operare analisi e in generale di applicare le 
conoscenze acquisite 

 Conoscenze non applicate o applicate in maniera erronea 1 

 Conoscenze applicate in modo parziale e improprio 2 

 Linguaggio sufficentemente appropriato e controllato, formulazione di semplici 
collegamenti 3 

 Linguaggio adeguato; ricchezza nel lessico. Disinvolta scomposizione degli elementi 
significativi. Adeguato utilizzo delle conoscenze 4 

Capacita 

Elaborazione sintetica e critica delle conoscenze acquisite con qualche spunto di creativita. 

  Non individua percorsi o li individua solo in modo frammentario 0 

 Costruisce percorsi con sufficiente chiarezza e coerenza anche se non in modo 
completo 1 

 Ricostruisce processi storico-artistici anche complessi in modo corretto e completo sia 
dal punto di vista logico che interpretativo 2 

L’elaborato consegnato in bianco e valutato 1/ 10 

Libri di testo 

Cricco di Teodoro, Itinerario nell’arte, vol. 1, Zanichelli.

Rolando Secchi , Valerio Valeri, Corso di disegno, La Nuova Italia 


