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PROGRAMMA SVOLTO 

 

DISEGNO – TRIMESTRE 

 

Nuclei Tematici 

Essenziali 

Macro Contenuti 

Disciplinari 
Abilità  

Costruzioni 

geometriche 

 

Costruzioni geometriche 

elementari e di figure 

piane 

Lo studente memorizza e utilizza le regole alla 

base delle costruzioni geometriche primarie, sa 

risolvere problemi di geometria elementare 

(bisettrici, ortogonali, ecc); sa costruire poligoni 

di n. lati dal centro del cerchio circoscritto e dal 

lato; sa costruire raccordi, tangenti e curve 

coniche (ellisse, iperbole e parabola) per le 

necessarie ricadute nei corsi di matematica e 

fisica. 

Lo studente è in grado di organizzare 

razionalmente un lavoro anche in funzione degli 

strumenti disponibili 

 

DISEGNO – PENTAMESTRE 

 

NON SVOLTO CAUSA COVID-19 

 

STORIA DELL’ARTE – TRIMESTRE 

 

Nuclei Tematici 

Essenziali 
Macro Contenuti Disciplinari Abilità  

Introduzione 

propedeutica 

al corso di 

Storia dell’Arte  

Cosa è l’arte? Esiste una 

storia dell’arte?  

Approfondimento:  

La luce e le onde 

elettromagnetiche. 

La fisiologia dell’occhio e il 

meccanismo della visione. 

Le illusioni ottiche. Le teorie 

del campo visivo. 

Le leggi della Gestalt. 

Elementi di comunicazione 

visiva. 

Lo studente comprende il valore centrale ma 

relativo delle arti in relazione alla posizione 

spaziale e temporale delle culture umane. 

Lo studente conosce i meccanismi 

fondamentali attraverso cui vediamo il mondo 

e le leggi della percezione coinvolte con le arti 

visive. 

Lo studente è consapevole degli elementi 

scientifici e tecnici di base connessi alla visione 

e alla comunicazione attraverso immagini. 

L’arte 

preistorica 

Origini ed evoluzione 

dell’uomo nelle varie età 

della preistoria, prime 

Lo studente comprende i termini fondamentali 

delle cause antropologiche, fisiche e 

tecnologiche dello sviluppo culturale umano 



testimonianze 

architettoniche, pittoriche, 

scultoree.  

nella preistoria.  Il concetto di antropizzazione, 

l’angoscia di morte e il mondo “femminino”.  

Lo studente comprende cause e dinamiche 

della nascita dell’arte-magia e del suo sviluppo 

fra Paleolitico e Neolitico. Lo studente sa 

riconoscere e comprende il processo di 

progressiva astrazione che conduce alla 

nascita delle culture “storiche”. 

La nascita dell’architettura e della 

progettazione ambientale: cause, tecniche, 

evoluzione ed esempi significativi. Lo studente 

conosce ruolo e significato simbolico dell’uso 

della pietra in architettura, oltre alla 

classificazione e alle caratteristiche 

fondamentali dei principali litotipi utilizzati. 

Lo studente comprende i significati importanti 

della presenza dell’uomo e conosce gli 

elementi base dell’architettura nonché i primi 

esempi di presenza umana a livello pittorico 

artistico. 

L’ingresso nella 

storia 

Le civiltà della “mezzaluna 

fertile”: le civiltà della 

Mesopotamia e dell’Egitto. 

Ev. approfondimento: le 

altre civiltà medio-orientali. 

Ev. approfondimento: 

l’evoluzione delle costruzioni 

piramidali e templari e del 

loro significato nel corso 

della storia, dalla ziqqurat di 

Eridu alle piramidi nubiane. 

Lo studente comprende come cambino ruolo 

e caratteristiche dell’arte nelle prime civiltà 

storiche, tali non solo per l’invenzione della 

scrittura. 

Lo studente comprende la portata e il senso 

della nascita dell’architettura “matematica” e 

modulare, e la nuova complessità progettuale 

degli ambienti antropici. 

Lo studente conosce i significati connessi alla 

rappresentazione (figurativa e/o simbolica) 

della figura umana attraverso le arti. 

Lo studente conosce gli esempi principali 

dell’arte sumera, babilonese, assira ed egizia e 

sa metterli in relazione con l’evoluzione 

culturale e tecnologica di quei popoli. 

 

L’arte del 

Mediterraneo: 

l’arte 

cicladica, 

minoica e 

micenea 

Lo sviluppo dell’epoca con 

particolare attenzione  

all’architettura attraverso la 

formazione della città, la 

rappresentazione della 

figura umana e  

lo sviluppo della ceramica  

Lo studente riconosce le peculiarità dell’arte 

cicladica. 

Lo studente riconosce le peculiarità dell’arte 

minoica e di quella micenea. 

Lo studente conosce gli elementi fondamentali 

della cultura minoico-micenea e le sue 

ricadute in campo artistico, simbolico, 

architettonico e urbanistico, attraverso una 

scelta di opere fondamentali.  

 

 

STORIA DELL’ARTE – PENTAMESTRE 

 



Nuclei Tematici 

Essenziali 
Macro Contenuti Disciplinari Abilità  

Arte Greca 

Alle origini dell’arte greca: 

elementi epistemologici e 

critici. 

Elementi stilistici e culturali in 

arte greca nel corso della 

storia dal medioevo ellenico 

all’ellenismo. 

La scultura. 

La ceramica e la 

ceramografia. 

L’architettura, con 

particolare riferimento a 

quella templare e alla sua 

evoluzione  

Il teatro. 

La città greca e la sua 

evoluzione. 

Opere di architettura, 

scultura e produzione 

artigianale greca. 

La produzione artistica della 

Magna Grecia. 

Lo studente comprende come le peculiarità 

linguistiche e semantiche dell’arte greca si 

costituiscano diacronicamente a partire dalla 

formazione del concetto greco di bellezza / 

giustizia in relazione allo sviluppo del pensiero 

filosofico. 

Lo studente riconosce le caratteristiche 

linguistiche, stilistiche e le opere principali dei 

periodi in cui viene convenzionalmente 

articolata l’arte greca. 

Lo studente conosce la peculiare concezione 

spaziale alla base dello sviluppo 

dell’architettura e dell’urbanistica greca. 

Lo studente sa mettere in relazione lo sviluppo 

delle arti con le caratteristiche culturali, sociali 

e tecniche dei periodi di riferimento. 

Lo studente riconosce le cause della peculiare 

evoluzione dell’arte greca dalle origini 

all’ellenismo. 

Lo studente comprende le problematiche 

tecniche e simboliche connesse all’epoca 

oggetto di studio. 

Lo studente comprende le differenze dei 

periodi dell’epoca greca. 

Lo studente comprende le peculiari 

contaminazioni della produzione artistico-

architettonica delle colonie della Magna 

Grecia. 

L’arte nella 

penisola italica 

prima di Roma 

Origini ed evoluzione 

dell’arte etrusca con 

particolare riferimento 

all’architettura sepolcrale, 

templare, alle cinte murarie, 

alle arti plastiche e alla 

pittura. 

Lo studente sa riconoscere peculiarità e 

contaminazioni culturali fra le popolazioni 

italiche e il mondo greco-orientale 

Arte romana 

Ruolo ed evoluzione 

dell’arte a Roma dalla 

fondazione al tardo impero 

con particolare riferimento 

agli elementi culturali, 

tecnici e ai monumenti 

fondamentali in architettura 

e scultura. 

Architettura e ingegneria a 

Roma: il calcestruzzo 

romano, le opere murarie  e 

le tecniche costruttive alla 

base delle principali 

tipologie architettoniche. 

Gli ordini vitruviani e il loro 

ruolo.  

Lo studente riconosce le peculiarità dell’arte 

romana e le sue contaminazioni con l’arte 

degli etruschi, del mondo greco e dei vari 

popoli assoggettati nel corso dei secoli. 

Lo studente conosce gli elementi fondamentali 

della tecnologia costruttiva romana e delle sue 

ricadute in campo artistico, simbolico e 

urbanistico, oltre ai principali monumenti della 

romanità. 

Lo studente riconosce come la peculiare 

evoluzione delle arti nel mondo romano sia 

propedeutica all’evoluzione artistica del 

Medioevo. 



Arte aulica e arte plebea. 

Ponti, strade, acquedotti. 

Templi, terme, fori, archi, 

teatri e anfiteatri. Le 

principali tipologie 

abitative. Cenni alla pittura 

(i quattro stili, tecnica 

dell’affresco) e alla scultura 

romana, il genere del 

ritratto. 

PROGRAMMA DETTAGLIATO PER L’ULTIMA VERIFICA ONLINE SU PIATTAFORMA QUESTBASE 

(IN GRASSETTO LE PARTI PIU' IMPORTANTI) 

 

CAP 8 TUTTO (e bene) pp 133-166) 

 

CAP 9 167-181 

POI SOLO: 

THOLOS DI DELFI 

MAUSOLEO DI ALICARNASSO 

 

CAP 10 PP 185-188 

P 189 DA LEGGERE 

DEL CAP 10.3 SOLO: 

LA VECCHIA EBBRA 

IL TORO FARNESE 

LA NIKE DI SAMOTRACIA 

PP 196-197 DA LEGGERE 

PERGAMO: PP 198-201 

P 202 LEGGERE 

DEL CAPITOLO 10.4 SOLO: 

BATTAGLIA DI ISSO E MOSAICO DEL NILO 

 

PARTE QUINTA LEGGERE INTRODUZIONE 

 

CAP 11 PP 209-211 

POI SOLO: 

IL GUERRIERO DI CAPESTRANO P 213 

LA TOMBA DEL TUFFATORE P. 215 

LE MADRI A P 216 

 

CAP 12: 

12.2, 12.3, 12.4 (E STATICA DELL'ARCO DAGLI APPUNTI) 

I CANOPI E I SARCOFAGI DEGLI SPOSI 

GLI ACROTERI DEL SANTUARIO DI PORTONACCIO 



LA CISTA FICORONI 

PP 230-231 DA LEGGERE 

CHIMERA DI AREZZO 

AULE METELLO 

BRUTO CAPITOLINO 

 

PARTE SESTA LEGGERE INTRODUZIONE 

 

CAP 13: 

PP 241-251 (e il calcestruzzo dagli appunti) 

252-260 DA LEGGERE 

 

CAP 14, SOLO: 

INTRODUZIONE 

TEMPIO DELLA FORTUNA VIRILE E TEMPIO DI ERCOLE VINCITORE 

SANTUARIO DELLA FORTUNA PRIMIGENIA 

LA RITRATTISTICA 

 

CAP 15, SOLO: 

INTRODUZIONE 

15.3 E ARA PACIS + P  

DOMUS AUREA P 272 

COLOSSEO E FORO DI TRAIANO PP 274-277 

PP 278-279 DA LEGGERE 

SCULTURA INTRODUZIONE 

PP 282-287 

15.6 SAPERE I QUATTRO STILI DELLA PITTURA DA LEGGERE 

 

CAP 16, SOLO: 

16.1 

PP 297-301 

PP 302-303 DA LEGGERE 

PP 307-308 

BASAMENTO DELLA COLONNA DI ANTONINO PIO A P 310 

PP 311-313 

 

CAP 17, SOLO: 

BASILICA DI MASSENZIO 

PALAZZO DI DIOCLEZIANO A SPALATO 

SCULTURA PP  321-322 

 



 

METODI  

Lezioni frontali con l’ausilio della LIM e di G Suite for Education – uso di Google Drive e Google 

Classroom– Classe rovesciata con attività laboratoriali e didattica delle competenze. 

 

Lezione 

frontale 

Lezione 

guidata 

Lavoro di 

gruppo 

Ricerca 

individuale 
Altro (specificare) 

� � � � 

Flipped Classroom, attività laboratoriali e didattica delle 

competenze con l’ausilio di internet e con lavagna 

digitale interattiva 

 

L’esposizione della materia avviene tipicamente o con lezione frontale e coinvolgimento della 

classe tramite domande, o in modalità flipped, o integrando le due modalità a seconda della 

situazione della classe. La didattica del Disegno verte sull’acquisizione progressiva non soltanto 

delle tecniche di rappresentazione grafica previste dalla normativa, ma anche sullo sviluppo 

graduale della capacità “immaginale” di rappresentazione spaziale di oggetti e problemi da vari 

punti di vista; capacità che, unita alla necessaria precisione e scientificità della visualizzazione, 

possa costituirsi come patrimonio intimo e forma mentis della persona-discente in formazione. La 

didattica della Storia dell’Arte mira alla formazione di una consapevolezza culturale autonoma e 

consapevole in cui la conoscenza del patrimonio storico artistico, del modo in cui si forma in 

relazione al tempo e ai luoghi e dei suoi significati per l’essere umano sono elemento 

fondamentale e fondante per l’individuo e per il cittadino di oggi e di domani, soprattutto in un 

Paese come l’Italia che per esso soprattutto si caratterizza nel mondo. 

La didattica si completa con il recupero costante degli argomenti affrontati precedentemente e 

con attività integrative per via informatica (email, social), volti al chiarimento e al 

consolidamento sia dei temi del corso sia delle specifiche abilità di rielaborazione critica in vista 

delle verifiche in classe. 

Le immagini e i filmati utilizzati in classe, gli esercizi svolti in classe ed altri di approfondimento 

possono essere inviati via email agli studenti. Di norma, tutti i materiali usati in classe, sia di 

Disegno sia di Storia dell’Arte, gli esercizi di Disegno svolti in classe o assegnati a casa e molti 

compiti in classe sono disponibili su cloud condiviso dal docente, che li sviluppa a cad sotto 

forma di file pdf passo passo. 

 

Durante il periodo di chiusura causa pandemia Covid-19 le lezioni sono state tenute in streaming 

su piattaforma Google Meet e con gli ausili informatici più adatti, come la piattaforma Classroom 

su cui sono anche i link ai materiali didattici su Drive e alle registrazioni delle lezioni svolte su Meet. 

Le verifiche sono state svolte su piattaforma Questbase. 

 

MEZZI E STRUMENTI  

Indicare i mezzi/strumenti (testi, eventuali sussidi didattici, attività di laboratorio, ecc.) che si sono 

utilizzati 

Libri di Testo:  

Disegno  

G.Dorfles e altri, Disegno e realtà - con laboratorio, Atlas 

Database di disegni ed esercizi svolti disponibili su cloud condiviso 

Storia dell’Arte 

G.Dorfles (a cura di) – Capire l’arte ed. blu – Atlas  

Database di immagini, testi, filmati, schemi geometrici, siti ad hoc e bacheche virtuali  

 

PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI (O.M. 11/20 art. 6 c. 2) 

L’attività di “didattica a distanza” ha consentito per Storia dell’Arte il pieno 
svolgimento di tutti gli argomenti previsti in sede preventiva (Piano dell’Intesa 

Formativa), conformemente alla programmazione disciplinare dipartimentale di 
Istituto. 



Non esiste quindi necessità di elaborare alcun piano di integrazione degli 
apprendimenti per quanto riguarda la disciplina “Storia dell’Arte”. 

 

Per quanto riguarda Disegno, nel periodo di sospensione della didattica in presenza 
non è risultata possibile la trattazione, prevista nel Piano dell’Intesa Formativa e dalla 
programmazione disciplinare dipartimentale di Istituto, dei seguenti argomenti/temi: 
1) Curve coniche, rettangolo aureo 
2)Proiezioni Ortogonali di figure piane e solide 
 

Si prevede il recupero delle tematiche disciplinari di cui sopra, per l’intero gruppo 
classe, nel corso delle prime settimane dell’a.s. 2020/21, nell’ambito delle modalità con 
cui a settembre saranno riprese le attività didattiche. 
 

 

Milano,       Il docente  

 

Gli Studenti  

 
 


