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PROGRAMMA SVOLTO 

 

DISEGNO – TRIMESTRE 

 

Nuclei Tematici 

Essenziali 

Macro Contenuti 

Disciplinari 
Abilità  

Applicazioni 

delle proiezioni 

ortogonali di 

solidi 

Ribaltamenti di solidi 

Lo studente sa applicare le proiezioni ortogonali 

per rappresentare il ribaltamento di solidi non 

troppo complessi 

 

DISEGNO – PENTAMESTRE 

 

NON SVOLTO CAUSA COVID-19 

 

 

 

STORIA DELL’ARTE – TRIMESTRE 

 

Nuclei Tematici 

Essenziali 
Macro Contenuti Disciplinari Abilità  

Forma e 
significati in 
arte 

Aby Warburg, Il concetto di 
Nachleben. Mnemosyne. 
L’arte come forma di 
conoscenza. Iconografia e 
iconologia. I significati al di 
là e attraverso la forma. 

Lo studente sa riconoscere le peculiarità delle arti 
rispetto ai complessi rapporti fra le altre forme del 
pensiero e dell’agire umano.  

Dall’arte 
classica all’alto 
medioevo 

 La tarda arte romana e 
l’arte paleocristiana 

 Ravenna 
 L’arte “barbarica”: i 

Longobardi 
 Arte carolingia e 

ottoniana 

Lo studente riconosce le cause della peculiare 
evoluzione dell’arte romana. 
Lo studente comprende le problematiche 
tecniche e simboliche connesse alla 
rappresentazione di categorie valoriali legate 
all’invisibile attraverso le manifestazioni visibili 
dell’arte. 
Lo studente comprende il relativismo culturale 
legato alla rappresentazione segnica nel 
passaggio da arte classica a medievale 

Il Romanico 

 La rivoluzione culturale a 
cavallo dell’anno Mille 

 Il ruolo dell’ordine 
cluniacense 

 Simbologie e tecnologie 
del Romanico 

 Architettura romanica 
europea ed italiana 

 Pittura e scultura 

Lo studente riconosce gli elementi del progressivo 
abbandono dell’arte “archetipica” bizantina a 
favore di un’arte “progressiva” europea. 
Lo studente sa riconoscere  i differenti ambiti 
culturali e stilistici del Romanico e le loro influenze 
reciproche. 
Lo studente sa riconoscere, commentare e 
mettere in relazione le opere più importanti del 
Romanico 



romaniche in Europa e in 
Italia 

 

Il Gotico 

 Origine e simbologie del 
Gotico 

 Architettura gotica 
europea (Francia, 
Inghilterra, Germania, 
Spagna) 

 Il Gotico italiano in 
architettura 

 Il Gotico italiano in 
scultura: 

 Antelami, Nicola e Andrea 
Pisano, Arnolfo di Cambio 

 Il Gotico italiano in pittura: 
i pregiotteschi, Giotto e la 
sua scuola, la “scuola 
romana” (Rusuti, Torriti, 
Cavallini) e quella senese 
(Duccio, i fratelli 
Lorenzetti, Simone Martini)  

Lo studente sa mettere in relazione la nascita dello 
stile gotico con la situazione politico-economica e i 
rinnovamenti culturali europei dell’epoca. 
Lo studente sa riconoscere i meccanismi funzionali 
e simbolici delle cattedrali gotiche e ne conosce le 
variegate manifestazioni in ambito europeo. 
Lo studente sa riconoscere peculiarità e 
contaminazioni tecnologiche e simboliche del 
Gotico italiano in relazione alla situazione politico-
economica del periodo, alla temperie culturale e 
al ruolo degli ordini mendicanti. 
Lo studente conosce tipologie ed esempi 
significativi dell’architettura gotica italiana. 
Lo studente conosce le principali tecniche di 
rappresentazione pittorica dell’epoca, 
dall’affresco alla tempera. 
Lo studente conosce le peculiarità della scultura 
gotica europea ed italiana, di cui vengono 
approfonditi i principali esponenti 
Lo studente conosce i principali autori e le 
principali scuole pittoriche dell’epoca: i 
pregiotteschi, Giotto, i romani, la scuola senese 
 
 

 

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) Sezioni di solidi con ricerca della vera forma 
2) Intersezioni di solidi 
 

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  

 
 


