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Nel seguito si userà la dicitura “scienza della rappresentazione” in luogo di “disegno”. 

 
Già da due anni è stato dato il via al Nuovo Liceo scientifico, motivo per cui il nuovo programma ministeriale 
prevede per la classe seconda la trattazione dei periodi che vanno dall’arte paleocristiana fino al gotico 
internazionale. 

 Il livello di partenza della classe dal punto di vista delle conoscenze e delle competenze nella materia 
all’inizio dell’anno scolastico era nel complesso soddisfacente ma inadeguato sul piano disciplinare per le 
intemperanze di un gruppetto di studenti che disturbavano il sereno svolgimento delle lezioni.  
Nel secondo periodo ho adottato un sistema di controllo costante delle tavole eseguite a casa e una 
computazione del rispetto delle consegne. Le tavole eseguite sono state corrette e valutate con un +(più), 
per un valore di +0,25; le tavole non eseguite sono state invece valutate con un – (meno), per un valore di 
-0,25. Allo stesso modo sono stati valutati con un + gli interventi interattivi durante le lezioni e con un – gli 
interventi non pertinenti. Alla fine dell’anno facendo la somma algebrica dei + e dei – ogni studente ha 
accumulato un extra-bonus che è stato aggiunto alla sommatoria dei voti poi divisa per il numero delle 
prove sostenute. Tale sistema si è rivelato premiante per i ragazzi più seri e impegnati nell’attività 
scolastica mentre ha penalizzato i meno attivi. 
Fra gli studenti vi sono alcuni molto attivi e dotati di intelligenza spaziale che si evidenzia nei risultati di 
buon livello raggiunti nella materia di studio. 

 Obiettivi di apprendimento:  
 Scienza della rappresentazione: l’educazione al rigore scientifico della rappresentazione spaziale è 

l’obiettivo principale di questa sezione. Visto che l’uso degli strumenti per il disegno tecnico, la 
costruzione di figure geometriche piane e  la teoria delle proiezioni ortogonali di Gaspard Monge 
applicata  allo studio  di solidi semplici appoggiati ai piani di proiezione sono stati affrontati nel corso 
dello scorso anno, ho potuto iniziare lo studio della disciplina con la rappresentazione di solidi a facce 
variamente inclinati rispetto ai piani. A ciò è seguito lo studio delle sezioni coniche.  A causa 
dell’esiguità del tempo a disposizione non è stato possibile svolgere per intero il programma previsto. 
Pertanto per molti studenti, l’obiettivo descritto è stato raggiunto. 

 Storia dell’Arte: l’apprendimento scientifico, completo di date e fatti storici è l’obiettivo primario di 
questa sezione per favorire l’acquisizione della competenza critica necessaria alla comprensione de lle 
Arti. L’analisi delle manifestazioni artistiche paleocristiane, è seguita dalla lettura dell’arte romanica 
italiana altomedievale e, quindi, dallo studio del Gotico Internazionale nella sua impostazione generale 
e architettonica. Si rimanda al prossimo anno l’approfondimento delle cattedrali gotiche italiane. 

 Il raggiungimento di tali obiettivi è stato perseguito accompagnando lo studio del racconto storico 
dell’arte alla rappresentazione dei sistemi architettonici ad esso correlati. In particolare, sono stati 
eseguiti i disegni schematici delle planimetrie delle principali architetture paleocristiane, romaniche e 
gotiche. Pertanto per molti studenti, l’obiettivo descritto è stato raggiunto. 

 Come si capisce dai precedenti punti il metodo didattico seguito è necessariamente integrato fra le due 
materie strettamente connesse fra loro: 
 Scienza della rappresentazione: lezioni frontali con esercitazioni in classe e a casa. Controllo  degli 

errori e suggerimenti in classe.  
 Storia dell’Arte: lezioni frontali, uso del computer, lezioni multimediali a scuola, studio sul libro e sulle 

lezioni multimediali dell’insegnante, elaborazione del quaderno di Storia dell’Arte.  

 Nella valutazione degli elaborati di scienza della rappresentazione e dei disegni a corredo della storia 
dell’arte, al fine di una completa ed esaustiva spiegazione degli errori e di una loro progressiva 
eliminazione, ho predisposto una griglia (oramai sperimentata per oltre 10 anni) stampata su etichette 
adesive applicate a tutte le tavole. Nella valutazione della preparazione in storia dell’arte, oltre 
all’interrogazione orale vengono proposte anche delle verifiche scritte. 
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