
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CLASSE PRIMA.    
 
Il linguaggio dell’arte; 
Nomenclatura e definizioni geometriche; 
Costruzioni geometriche; 
Le proiezioni ortogonali; 
L’arte come linguaggio di comunicazione; 
Le origini dell’arte; 
L’arte preistorica fra magia e rappresentazioni realistiche. 
L’arte nel periodo greco; 
L’arte nel periodo romano; 
Le tecniche costruttive ( dalle origini al periodo romano). 
 

DISEGNO 
CONOSCENZE ABILITA’ 

 
Conoscere gli elementi base della geometria e la 
terminologia relativa alle figure piane; 
 
Conoscere gli strumenti tecnici per la 
rappresentazione grafica; 
 
Conoscere la sequenzialità e le norme per realizzare 
figure geometriche;  
 
Conoscere la tecnica delle proiezioni ortogonali; 
 
Conoscere la specifica terminologia disciplinare. 
 

 
Saper organizzare nello spazio del foglio un qualsiasi 
disegno in modo razionale; 
 
Realizzare in modo consapevole un prodotto visivo 
utilizzando correttamente gli strumenti di 
rappresentazione geometrica; 
 
Risolvere semplici esercizi di geometria descrittiva; 
 
Rappresentare figure piane e solidi geometrici in 
proiezione ortogonale; 
 
Utilizzare in maniera corretta materiali e   strumenti per 
il disegno 
  
Saper rappresentare correttamente figure piane e solidi 
geometrici in posizioni diverse rispetto ai piani di 
proiezione. 

 
STORIA DELL’ARTE 

CONOSCENZE ABILITA’ 
 
Conoscere gli aspetti comunicativi del linguaggio 
dell’arte (linguaggio della pittura, scultura e 
architettura); 
 
Conoscere la funzione e il ruolo dell’arte nel periodo 
preistorico, greco e romano; 
 
Conoscere le principali strutture urbanistiche che 
caratterizzano la città greca; 
 
Conoscere gli elementi costitutivi della bellezza 
nell’arte classica; 
 
Conoscere le principali tecniche costruttive dalla 
preistoria al periodo romano; 
 
conoscere i principali elementi costitutivi 
dell’architettura greca e romana.  

 

 
Saper “leggere” gli eventi artistici nei periodi storici 
specifici, ricercando le interconnessioni tra 
economia, politica, religione interessi individuali e 
collettivi; 
 
Individuare le relazioni tra il linguaggio utilizzato 
dall’artista e gli aspetti comunicativi dell’opera 
d’arte. 
Saper riconoscere i principali elementi costitutivi 
dell’architettura greca e romana  
 
Utilizzare un lessico specifico 
 
Contestualizzare geograficamente un fenomeno 
storico-artistico  
 
Riconoscere lo stretto legame con la dimensione 
politica dell’arte e dell’architettura a Roma;                              



 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CLASSE SECONDA.    
Le proiezioni ortogonali. 
Proiezioni e sezioni di solidi. 
La teoria delle ombre. 
L’assonometria. 
Arte paleocristiana. 
Arte romanica. 
Arte gotica. 
Le tecniche costruttive (dall’arte paleocristiana al gotico). 
 

DISEGNO 
CONOSCENZE ABILITA’ 

 
Conoscere le regole per la costruzione delle figure 
geometriche; 
 
Conoscere le regole per realizzare le proiezioni 
ortogonali di figure piane e di solidi, anche 
sezionati comunque posizionati nello spazio; 
 
Conoscere le regole della teoria  delle ombre 
applicata alle proiezioni ortogonali di figure 
geometriche piane e solide; 
 
Conoscere in che modo e con quali caratteristiche 
le luci e le ombre concorrono a rendere più 
esplicite le immagini artistiche. 
 
Conoscere le regole per realizzare diversi tipi di 
assonometrie. 

 
Saper utilizzare gli strumenti e i materiali del disegno 
in modo corretto; 
 
Saper rappresentare solidi geometrici in proiezione 
ortogonale; 
 
Rappresentare solidi sezionati con piani proiettanti; 
 
Rappresentare l’ombra propria e quella portata di 
figure piane e solidi geometrici. 
 
Rappresentare la terza dimensione attraverso 
l’utilizzo delle assonometrie; 
 
 Riconoscere la funzione comunicativa del disegno 
attraverso l’utilizzo dell’assonometria. 
 
 

STORIA DELL’ARTE 
CONOSCENZE ABILITA’ 

 
Conoscere gli sviluppi e la dimensione simbolica 
dell’iconografia cristiana; 
 
Conoscere la funzione comunicativa delle 
immagini religiose del medioevo; 
 
Conoscere gli sviluppi della basilica cristiana; 
 
Conoscere l’evoluzione della società nel periodo 
romanico e gotico e le relazioni che questa ha avuto 
con il modificarsi delle città; 
 
Conoscere l’evoluzione delle tecniche costruttive 
nel periodo romanico e gotico e la loro 
applicazione nelle strutture architettoniche; 
 
 Conoscere la posizione dell’artista nella società del 
duecento e del trecento; 
 

 
Saper “leggere” gli eventi artistici nei periodi storici 
specifici, ricercando le interconnessioni tra 
economia, politica religione interessi individuali e 
collettivi; 
 
Attraverso le opere di scultura    comprendere le 
relazioni tra arte medievale e romana; 
 
Individuare le relazioni tra l’iconografia cristiana dei 
primi secoli del cristianesimo e il messaggio 
religioso; 
 
Individuare i fattori fondanti del cambiamento della 
cultura medievale; 
 
Saper creare relazioni tra il linguaggio utilizzato 
dall’artista e gli aspetti comunicativi dell’opera 
d’arte. 

 



 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CLASSE TERZA 
La teoria delle ombre applicata all’assonometria. 
La rappresentazione di uno spazio reale. 
La prospettiva(centrale e angolare). 
Prospettiva di figure piane e di solidi geometrici. 
Il gotico internazionale. 
Il rinascimento. 
Il ruolo dell’artista nella società rinascimentale. 
La città ideale. 
Il palazzo e il giardino nel rinascimento. 
Le tecniche costruttive(dal gotico al rinascimento). 
 

DISEGNO 
CONOSCENZE  ABILITA’ 

 
Conoscere le diverse sorgenti luminose, la loro 
posizione e le ombre che producono; 
 
Conoscere la tecnica della teoria delle ombre 
applicata all’assonometria; 
 
Conoscere le origini della prospettiva, il suo 
sviluppo, e l’applicazione nelle diverse arti; 
  
Conoscere la tecnica della prospettiva geometrica 
angolare e centrale; 
 
Conoscere gli elementi che concorrono ai diversi 
tipi di prospettiva. 
 

 

 
Rappresentare in assonometria l’ombra propria e 
portata di semplici strutture architettoniche  
 
Saper scegliere il tipo di prospettiva in relazione 
all’oggetto da rappresentare;  
 
Saper descrivere lo spazio tridimensionale sul piano   
bidimensionale.  
 
Rappresentare semplici prospettive di solidi 
geometrici; 
 
Saper rappresentare figure piane e solidi in 
prospettiva angolare e frontale. 
 

 
STORIA DELL’ARTE 

CONOSCENZE  ABILITA’ 
 
Conoscere il concetto di Rinascimento e il 
rapporto tra gli avvenimenti storici che mutano la 
realtà sociale, la cultura, la committenza, la 
politica e la ricerca artistica nella prima metà del 
XV secolo; 
 
Conoscere l’evoluzione del rinascimento italiano; 
 
Conoscere le principali innovazioni che 
caratterizzano le opere di Brunelleschi, Masaccio 
e Donatello; 
 
Conoscere le relazioni tra artista opera e 
committenza nel periodo rinascimentale. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Saper individuare i fattori fondanti del cambiamento 
della cultura medievale; 
 
Individuare autonomamente le relazioni tra artista 
opera e committenza, nella prima metà del XV 
secolo; 
 
Individuare consapevolmente il ruolo dell’arte e 
dell’artista nella prima metà del XV secolo; 
 
Individuare le principali innovazioni architettoniche 
che caratterizzano le opere di F.Brunelleschi. 
 
 

 
 
 



 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CLASSE QUARTA 

La teoria delle ombre applicata alla prospettiva. 
Prospettiva e ombra di solidi geometrici. 
Prospettiva di elementi architettonici. 
Il rinascimento maturo. 
Il manierismo. 
Il rapporto tra arte e religione 
Il barocco. 
Il rococò. 
Il neoclassicismo 
Il romanticismo. 
Le tecniche costruttive(dal rinascimento al romanticismo) 
 

DISEGNO 
CONOSCENZE  ABILITA’ 

Conoscere e usare opportunamente i diversi modi 
per disegnare in prospettiva; 
 
Conoscere la tecnica appropriata per rappresentare le 
ombre di solidi in prospettiva; 
 
Conoscere le regole geometriche della prospettiva 
angolare e centrale. 
 

 

 
Saper rappresentare in prospettiva architetture d’interni; 
 
Saper rappresentare l’ombra di semplici elementi 
architettonici in prospettiva;  
 
Saper riconoscere gli elementi costitutivi di una 
rappresentazione prospettica; 
 
Avvalersi dei processi grafici per restituire un'immagine 
coerente della realtà. 
 
 

 
STORIA DELL’ARTE 

CONOSCENZE  
 
. 

ABILITA’ 
 
Conoscere il rapporto tra gli avvenimenti storici 
che mutano la realtà sociale, la cultura, la 
committenza e la ricerca artistica nella seconda 
metà del XV secolo e i primi anni del XVI secolo; 
 
Conoscere l’opera dei principali artisti italiani 
della seconda metà  XV e i primi anni del XVI 
secolo; 
  
Conoscere il rapporto tra l’arte e la realtà storica e 
religiosa nel XVI e XVII secolo; 
  
Conoscere le caratteristiche essenziali della 
pittura, scultura e architettura barocca;  
 
Conoscere le caratteristiche dell’arte italiana ed 
europea nella prima metà del XVIII secolo; 
 
Conoscere i caratteri fondamentali dell’estetica 
neoclassica e dell’estetica romantica; 
 

 
Saper individuare aspetti innovativi ed elementi di 
continuità    nelle diverse manifestazioni artistiche del 
rinascimento maturo; 
 
Cogliere i nessi tra l'evoluzione del linguaggio artistico e 
le  trasformazioni culturali; 
 
Individuare in un’opera d’arte del XVII I secolo i 
riferimenti al concetto di classico; 
 
 Individuare in un’architettura del XVII secolo gli 
elementi caratteristici della corrente barocca;  
 
Individuare  il rapporto tra realtà socioeconomica, valori  
civili e ricerca artistica nella prima metà del XIX secolo; 
 
Delineare il progressivo avvicinamento alle 
problematiche impressioniste attraverso le riflessioni 
sulla luce e sul colore dei grandi pittori romantici. 

 
 
 

 



OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CLASSE QUINTA 
Prospettiva centrale e accidentale di solidi geometrici. 
Prospettiva di elementi architettonici. 
Prospettiva e ombra di semplici architetture. 
Riproduzione a mano libera di opere studiate. 
L’architettura del ferro. 
La fotografia. 
L’impressionismo. 
Le tendenze post impressioniste. 
I presuopposti dell’Art Nouveau : William Morris. 
L’Art Nouveau. 
L’espressionismo. 
Il cubismo 
Il futurismo. 
Il dada. 
L’aspetto funzionale, sociale, igienico, politico e tecnologico delle città dopo la prima guerra mondiale. 
Il Bauhaus.  
Le Corbusier e le case su “pilotis”. 
 

DISEGNO 
CONOSCENZE ABILITA’ 

 
Conoscere e usare opportunamente i diversi modi per 
disegnare in prospettiva; 
 
Conoscere la tecnica appropriata per rappresentare le 
ombre di solidi in prospettiva; 
 
Conoscere le regole geometriche della prospettiva 
angolare e centrale; 
 
 
 

 
Saper rappresentare figure piane, solidi geometrici, 
oggetti ed elementi architettonici secondo le regole 
della prospettiva centrale e accidentale. 
 
    

 
STORIA DELL’ARTE 

CONOSCENZE ABILITA’ 
 
Conoscere l’evoluzione e la diffusione dell’architettura del 
ferro; 
 
Introdurre il concetto di impressionismo sia dal punto di vista 
storico sia per i risvolti della tecnica pittorica; 
 
Conoscere l’importanza della fotografia sia come documento 
storico - artistico che come linguaggio di comunicazione; 
 
Conoscere le tendenze artistiche e i principali autori affermatisi 
in ambito postimpressionista; 
 
Conoscere i caratteri fondamentali dell’Art Nouveau come 
sintomo del nuovo gusto borghese; 
 
Conoscere le nuove tecniche e i nuovi materiali impiegati nella 
realizzazione di opere d’arte; 
 
Conoscere le principali caratteristiche della pittura, scultura e 
architettura delle correnti formatesi nei primi decenni del XX 
secolo. 
 
 

 
Saper “leggere” gli eventi artistici nei periodi storici specifici, 
ricercando le interconnessioni tra economia, politica religione 
interessi individuali e collettivi; 
 
Individuare in un’architettura del ferro gli elementi le 
caratteristiche ne resero la rapida diffusione; 
 
Individuare in un’opera impressionista le differenze formali con 
le opere romantiche; 
 
Analizzare un’opera d’arte d’avanguardia dal punto di vista 
formale, tecnico, iconografico, sociologico; 
 
Individuare e riconoscere i materiali, le tecniche e le forme 
espressive utilizzate nelle avanguardie storiche; 
 
Riconoscere e comprendere le relazioni esistenti tra  
l’opera d’arte e il contesto storico-culturale in cui è  
stata prodotta.  
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