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1. Obiettivi formativi 

1.1.) Obiettivi trasversali o specifici da perseguire all'interno della disciplina 

Si ritiene che il disegno e la storia dell'arte rivestano una notevole importanza formativa, all'interno di un Liceo 
Scientifico, nel momento in cui si prepara una figura destinata al proseguimento degli studi presso l'Università, dove 
si darà per acquisita una preparazione di base nel settore delle comunicazioni visive e delle discipline storico-
artistiche. 

Si intende, pertanto, fornire un quadro generale dei problemi legati, da una parte, all'interpretazione dell'ambiente, 
attraverso lo strumento del disegno: un abito mentale orientato alla risoluzione dei problemi di analisi, 
comunicazione, documentazione; dall'altra, attraverso lo studio della storia dell'arte, si intende promuovere la 
conoscenza del patrimonio storico -artistico ed architettonico-ambientale, come premessa per la sua conservazione e 
valorizzazione. 

1.2.) Strategie da attivare e strumenti da utilizzare per il loro perseguimento nell'anno scolastico 

La scelta dei contenuti privilegerà quegli argomenti che consentano un collegamento con problemi reali riscontrabili 
sul territorio, nell'ambito locale, regionale o nazionale. 

Saranno istituiti, ove possibile, collegamenti interdisciplinari, e saranno promosse attività di ricerca personale o di 
gruppo, anche su obiettivi comuni a più discipline, su problemi e temi di interesse locale o comunque legati 
all'esperienza diretta degli studenti.  

2.Obiettivi disciplinari 

Si intende far conseguire agli studenti la padronanza delle tecniche di rappresentazione, attraverso la conoscenza 
delle applicazioni della geometria descrittiva; lo studio e la rappresentazione della realtà verranno altresì completati 
dallo studio ed applicazione di alcune tecniche del disegno tecnico applicato e del disegno dal vero. 

Si intende consolidare l’abilità all’uso dello strumento informatico mediante l’utilizzazione di applicazioni in modo più 
sistematico, per la produzione di stampati, relazioni, grafici. 

Si intende inoltre far conseguire agli studenti la conoscenza della terminologia specifica della storia dell'arte, delle 
principali categorie critiche, delle principali teorie interpretative, ed un quadro cronologico e tematico dello sviluppo 
della disciplina. 

Tutto questo anche con lo scopo di fornire gli elementi per collegamenti e confronti tra temi e problemi dello specifico 
disciplinare ed altre discipline di studio dei fatti storici e culturali. 

Nell'ambito delle conoscenze ed abilità sopra descritte si intendono come standards minimi il raggiungimento di: 

- sufficiente capacità operativa (saper usare correttamente gli strumenti da disegno; saper impostare autonomamente 
lo spazio del foglio, e le relative scritturazioni ed immagini grafiche; utilizzare correttamente le applicazioni al 
computer per produrre elaborati appropriati); 

- conoscenza delle principali costruzioni grafiche edei metodi della geometria descrittiva (proiezioni, sezioni) e delle 
loro applicazioni pratiche (disegno tecnico); 

- conoscenza della terminologia specifica e suo uso appropriato; 

- conoscenza delle scuole artistiche e dei diversi stili e della loro collocazione geografica e cronologica; 

- conoscenza dei principali livelli di analisi dell'opera d'arte (stile, tecnica esecutiva, temi iconografici) 

- conoscenza dei principali temi legati alla conservazione, tutela e valorizzazione dei beni culturali; 

- conoscenza delle principali tecniche artistiche, della loro collocazione ed evoluzione nel tempo; 

- comprensione delle principali tecniche della geometria descrittiva (proiezioni ortogonali, assonometrie), capacità di 
applicarle al disegno tecnico; 

- comprensione ed applicazione, a livello di base, delle tecniche di analisi dell'opera d'arte (saper individuare, in 



un'opera, il periodo, lo stile, la tecnica esecutiva, il tema iconografico) 

 3. Contenuti 
 
Disegno 

- Progettazione grafica: caratteri, formati, impaginazione, applicazioni al computer; 

- Tecniche grafiche con esercitazioni di disegno a mano libera; 
 
- Disegno artistico: copia di figure con tecnica al chiaroscuro 

- Disegno geometrico: costruzioni geometriche; 

- Disegno geometrico al computer: uso di Cabri II  o Geogebra 

- Applicazioni di disegno geometrico modanature, archi. 

  

Storia dell’arte 

- Concetti e metodi della Storia dell'arte 

- Storia dell'arte e archeologia 

- Le civiltà del Mediterraneo 

         - arte egizia: la figura umana; il corredo funerario e la sepoltura 

         - arte cretese e micenea 

-  Arte greca 

         - periodo arcaico: scultura, la figura umana; arte vascolare 

- periodo classico: il tempio e l'ordine architettonico; il Partenone; evoluzione della scultura: Policleto; il Doriforo 
 
 - periodo ellenistico: altare di Pergamo, Laocoonte; Lisippo, Apoxiomenos, i ritratti; architettura: tempio di 
Apollo a Didime. 

 
- Arte Etrusca 
 - urbanistica: il caso di Marzabotto 
 - scultura, la figura umana 
 - la sepoltura: le tombe etrusche, architettura e decorazione dipinta 

  

4. Metodi di insegnamento 

Il metodo sarà di volta in volta induttivo e/o deduttivo, a seconda dei temi affrontati, i quali verranno affrontati 
attraverso la costruzione di unità didattiche comprendenti più settori di contenuto, e mediante l'utilizzo coordinato 
degli strumenti necessari; queste saranno precedute, di norma, da una fase di presentazione in forma problematica, 
in modo da motivare gli studenti all'affronto del tema. 

  

5. Strumenti di lavoro 

5.1.) Libri di testo 

Testo per disegno: Dorfles, E., Pinotti, A., Manuale di Disegno, Bergamo, Atlas, 2014; 
testo per Storia dell’arte: Bertelli, Storia dell'arte italiana,  vol. 1, Milano, Bruno Mondadori, 2010. 

5.2.) Testi di lettura, consultazione, dispense, fotocopie, etc. 

Saranno fornite, quando necessario, ad integrazione del libro di testo, brevi dispense in forma di fotocopie, 
documentazione digitale, riferimenti a siti web. 

5.3.) Sussidi audiovisivi, informativi, e/o laboratori 

Gli studenti utilizzeranno la loro attrezzatura personale di disegno, secondo le indicazioni fornite. 

Si farà uso del videoproiettore e della lavagna interattiva multimediale (L.I.M.). 

Per le applicazioni al computer si farà uso del laboratorio di informatica. 

  

6. Verifica e valutazione 

6.1.) Strumenti per la verifica formativa 

Verranno operate verifiche periodiche, durante il corso del lavoro, sulle tavole grafiche, valutando le capacità 



grafiche, la comprensione dei concetti e dei metodi. 

6.2.) Strumenti per la verifica sommativa 

Verranno operate verifiche periodiche sulle tavole grafiche, al termine di ogni ciclo di lavoro, valutando le capacità 
grafiche, la comprensione dei concetti e dei metodi, l'applicazione operativa;. 

saranno oggetto di valutazione l'interesse, l'impegno e la partecipazione dimostrati durante il lavoro scolastico, 
nonché la continuità del lavoro domestico. 

6.3.) Numero di verifiche sommative orali e/o scritte previste per ogni periodo 

Si considerano sufficienti complessivamente tre verifiche per quadrimestre. 

6.4.) Predeterminazione delle corrispondenze tra voti e livelli di conoscenza e abilità 

Ai fini della valutazione si stabiliscono i seguenti livelli: 

- gravemente insufficiente; voto: 3/4 - capacità operativa scarsa, conoscenza dei contenuti frammentaria e 
disorganica, scarsa comprensione dei metodi, difficoltà ad operare analisi e sintesi;  

- insufficiente; voto: 5 - sufficiente capacità operativa, conoscenza dei contenuti superficiale e nozionistica, 
comprensione dei metodi non del tutto adeguata, capacità di operare analisi e sintesi parziali;  

- sufficiente; voto: 6 - sufficiente capacità operativa, conoscenza dei contenuti omogenea, adeguata comprensione 
dei metodi, capacità di operare analisi e sintesi, conoscenza e uso corretto dei termini specifici; 

- soddisfacente; voto: 7 - autonomia operativa, conoscenza dei contenuti omogenea ed approfondita, adeguata 
comprensione dei metodi, capacità di operare analisi, sintesi ed esprimere valutazioni, conoscenza ed uso corretto 
dei termini specifici; 

- ottimo; voto: 8 - autonomia operativa, conoscenza dei contenuti omogenea ed approfondita, efficace comprensione 
dei metodi, capacità di operare analisi, sintesi, valutazioni personali, conoscenza ed uso corretto e personale del 
linguaggio specifico;  

- eccellente; voto: 9/10 - autonomia operativa, conoscenza dei contenuti omogenea, approfondita criticamente ed in 
modo personale, efficace comprensione dei metodi, applicati e riproposti in modo originale, capacità di operare 
analisi, sintesi, valutazioni personali e di proporre ipotesi di ulteriore approfondimento, conoscenza ed uso corretto, 
personale ed originale del linguaggio specifico. 
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1. Obiettivi formativi 
1.1.) Obiettivi trasversali o specifici da perseguire all'interno della disciplina 
Si ritiene che il disegno e la storia dell'arte rivestano una notevole importanza formativa, all'interno di un Liceo 
Scientifico, nel momento in cui si prepara una figura destinata al proseguimento degli studi presso l'Università, dove 
si darà per acquisita una preparazione di base nel settore delle comunicazioni visive e delle discipline storico-
artistiche. 

Si intende, pertanto, fornire un quadro generale dei problemi legati, da una parte, all'interpretazione dell'ambiente, 
attraverso lo strumento del disegno: un abito mentale orientato alla risoluzione dei problemi di analisi, 
comunicazione, documentazione; dall'altra, attraverso lo studio della storia dell'arte, si intende promuovere la 
conoscenza del patrimonio storico -artistico ed architettonico-ambientale, come premessa per la sua conservazione e 
valorizzazione. 

1.2.) Strategie da attivare e strumenti da utilizzare per il loro perseguimento nell'anno scolastico 
La scelta dei contenuti privilegerà quegli argomenti che consentano un collegamento con problemi reali riscontrabili 
sul territorio, nell'ambito locale, regionale o nazionale. 
Saranno istituiti, ove possibile, collegamenti interdisciplinari, e saranno promosse attività di ricerca personale o di 
gruppo, anche su obiettivi comuni a più discipline, su problemi e temi di interesse locale o comunque legati 
all'esperienza diretta degli studenti. 

2. Obiettivi disciplinari 
Si intende far conseguire agli studenti la padronanza delle tecniche di rappresentazione, attraverso la conoscenza 
delle applicazioni della geometria descrittiva; lo studio e la rappresentazione della realtà verranno altresì completati 
dallo studio ed applicazione di alcune tecniche del disegno tecnico applicato e del disegno dal vero. 

Si intende consolidare l’abilità all’uso dello strumento informatico mediante l’utilizzazione di applicazioni in modo 
sistematico, per la produzione di stampati, relazioni, grafici. 

Si intende inoltre far conseguire agli studenti la conoscenza della terminologia specifica della storia dell'arte, delle 
principali categorie critiche, delle principali teorie interpretative, ed un quadro cronologico e tematico dello sviluppo 
della disciplina. 

Tutto questo anche con lo scopo di fornire gli elementi per collegamenti e confronti tra temi e problemi dello specifico 
disciplinare ed altre discipline di studio dei fatti storici e culturali. 

Nell'ambito delle conoscenze ed abilità sopra descritte si intendono come standards minimi il raggiungimento di: 
- sufficiente capacità operativa (saper usare correttamente gli strumenti da disegno; saper impostare autonomamente 
lo spazio del foglio, e le relative scritturazioni ed immagini grafiche; utilizzare correttamente le applicazioni al 
computer per produrre elaborati appropriati); 
- conoscenza delle principali costruzioni grafiche e  dei metodi della geometria descrittiva (proiezioni, sezioni) e delle 
loro applicazioni pratiche (disegno tecnico); 
- conoscenza della terminologia specifica e suo uso appropriato; 
- conoscenza delle scuole artistiche e dei diversi stili e della loro collocazione geografica e cronologica; 
- conoscenza dei principali livelli di analisi dell'opera d'arte (stile, tecnica esecutiva, temi iconografici) 
- conoscenza dei principali temi legati alla conservazione, tutela e valorizzazione dei beni culturali; 
- conoscenza delle principali tecniche artistiche, della loro collocazione ed evoluzione nel tempo; 
- comprensione delle principali tecniche della geometria descrittiva (proiezioni ortogonali, assonometrie), capacità di 
applicarle al disegno tecnico; 
- comprensione ed applicazione, a livello di base, delle tecniche di analisi dell'opera d'arte (saper individuare, in 
un'opera, il periodo, lo stile, la tecnica esecutiva, il tema iconografico) 

  

 
 
 
 
 



3. Contenuti 
 
Disegno 
  
Assonometria 
- generalità 
- approccio intuitivo: solidi variamente disposti nello spazio 
- assonometria standardizzata: cavaliera, isometrica, monometrica 
- applicazioni ed esercitazioni: solidi geometrici e architettonici 
Disegno architettonico  
- applicazioni di proiezioni ortogonali, sezioni, assonometrie, prospettiva al disegno architettonico e al design  
Disegno dal vero 
- riproduzioni con chiaroscuro 
- riproduzioni con tecniche al tratto  
Laboratorio di informatica 
- esercitazioni con  Geogebra per il disegno di assonometrie 
- esercitazioni con Qcad e SketchUp forSchool per disegno tecnico architettonico 
 
Storia dell'arte 
  
Tra Umanesimo e Rinascimento 
- Leonardo e Bramante 
- Leonardo, Michelangelo, Raffaello a Firenze 
- Michelangelo, Bramante, Raffaello nella Roma di Giulio II 
La pittura tonale: Giorgione, Tiziano e la cultura veneta 
Il Manierismo 
- generalità, concetti e termini  
- Giulio Romano e Parmigianino 
- Vasari, Bronzino e la corte dei Medici 
- architettura: la chiesa del Gesù e la Controriforma  
Dal Manierismo alla Controriforma: l'arte Barocca 
- generalità, concetti e termini 
- classicismo e naturalismo nella pittura: i Carracci e Caravaggio 
- classico e anticlassico in architettura: Bernini e Borromini 
Il Settecento 
- generalità, concetti e termini 
- la pittura di storia: G.B. Tiepolo 
- il vedutismo: Canaletto 
- architettura e urbanistica: il modello di Versailles;  Vanvitelli e Juvarra 

  

4. Metodi di insegnamento 
Il metodo sarà di volta in volta induttivo e/o deduttivo, a seconda dei temi affrontati, i quali verranno affrontati 
attraverso la costruzione di unità didattiche comprendenti più settori di contenuto, e mediante l'utilizzo coordinato 
degli strumenti necessari; queste saranno precedute, di norma, da una fase di presentazione in forma problematica, 
in modo da motivare gli studenti all'affronto del tema. 
In generale, per quanto riguarda la storia dell'arte, si opererà un confronto sistematico tra testo (opera) e contesto 
(politico-economico-sociale-culturale) evidenziando di volta in volta i caratteri interni all'opera (tecnica, stile, 
linguaggio, soggetti e temi iconografici) ed i rapporti con le caratteristiche della committenza, il contesto letterario e 
culturale, la condizione ed il ruolo sociale dell'artista. 
Saranno introdotte, di volta in volta, in collegamento con le tecniche artistiche, le problematiche relative alla 
conservazione e restauro dei beni culturali. 

  

5. Strumenti di lavoro 
5.1.) Libri di testo 
Testo per Disegno: Dorfles, E., Pinotti, A., Disegno e rappresentazioni grafiche, Bergamo, Atlas, 2007; 
Testo per Storia dell'Arte: Bertelli, Storia dell'arte italiana, vol. 4, Milano, Bruno Mondadori, 2010. 
 
5.2.) Testi di lettura, consultazione, dispense, fotocopie, etc. 

Il materiale bibliografico presso la biblioteca scolastica  è molto limitato dal punto di vista quali-quantitativo; si farà 
pertanto riferimento anche alla Biblioteca annessa al Centro Culturale del Comune di Castelnovo ne’ Monti. 
Saranno fornite, quando necessario, ad integrazione del libro di testo, brevi dispense in forma di fotocopie, 
documentazione digitale, riferimenti a siti web. 

5.3.) Sussidi audiovisivi, informativi, e/o laboratori 

Gli studenti utilizzeranno la loro attrezzatura personale di disegno. Verrà fatto un uso sistematico del libro di testo di 
storia dell'arte; si farà uso del proiettore e della lavagna interattiva multimediale (L.I.M.). Per le applicazioni di grafica 
al computer si farà uso del laboratorio di informatica. 



  

6. Verifica e valutazione 
6.1.) Strumenti per la verifica formativa 
Verranno operate verifiche periodiche, durante il corso del lavoro, sulle tavole grafiche, valutando le capacità 
grafiche, la comprensione dei concetti e dei metodi; le verifiche di storia dell'arte saranno operate durante lo 
svolgimento  delle unità didattiche, attraverso brevi questionari, verifiche orali, relazioni. 

6.2.) Strumenti per la verifica sommativa 
Verranno operate verifiche periodiche sulle tavole grafiche, al termine di ogni ciclo di lavoro, valutando le capacità 
grafiche, la comprensione dei concetti e dei metodi, l'applicazione operativa; le verifiche di storia dell'arte saranno 
operate preferibilmente al termine delle unità didattiche, attraverso brevi questionari, verifiche orali, relazioni, al fine 
di valutare l'acquisizione della terminologia specifica, dei concetti critici, dei metodi di analisi dell'opera, della capacità 
di sintesi e di valutazione personale. 
Saranno oggetto di valutazione l'interesse, l'impegno e la partecipazione dimostrati durante il lavoro scolastico, 
nonché la continuità del lavoro domestico. 

6.3.) Numero di verifiche sommative orali e/o scritte previste per ogni periodo 
Considerando che la disciplina afferisce ad un solo voto, comprensivo di disegno e storia dell'arte, si considerano 
sufficienti rispettivamente due verifiche grafiche e due scritte/orali per quadrimestre. 

6.4.) Predeterminazione delle corrispondenze tra voti e livelli di conoscenza e abilità 
Ai fini della valutazione si stabiliscono i seguenti livelli: 
- gravemente insufficiente; voto: 3/4 - capacità operativa scarsa, conoscenza dei contenuti frammentaria e 
disorganica, scarsa comprensione dei metodi, difficoltà ad operare analisi e sintesi;  
- insufficiente; voto: 5 - sufficiente capacità operativa, conoscenza dei contenuti superficiale e nozionistica, 
comprensione dei metodi non del tutto adeguata, capacità di operare analisi e sintesi parziali;  
- sufficiente; voto: 6 - sufficiente capacità operativa, conoscenza dei contenuti omogenea, adeguata comprensione 
dei metodi, capacità di operare analisi e sintesi, conoscenza e uso corretto dei termini specifici; 
- soddisfacente; voto: 7 - autonomia operativa, conoscenza dei contenuti omogenea ed approfondita, adeguata 
comprensione dei metodi, capacità di operare analisi, sintesi ed esprimere valutazioni, conoscenza ed uso corretto 
dei termini specifici; 
- ottimo; voto: 8 - autonomia operativa, conoscenza dei contenuti omogenea ed approfondita, efficace comprensione 
dei metodi, capacità di operare analisi, sintesi, valutazioni personali, conoscenza ed uso corretto e personale del 
linguaggio specifico;  
- eccellente; voto: 9/10 - autonomia operativa, conoscenza dei contenuti omogenea, approfondita criticamente ed in 
modo personale, efficace comprensione dei metodi, applicati e riproposti in modo originale, capacità di operare 
analisi, sintesi, valutazioni personali e di proporre ipotesi di ulteriore approfondimento, conoscenza ed uso corretto, 
personale ed originale del linguaggio specifico. 

   

Cast. Monti, lì, 26/10/2018     L’insegnante (prof. Giorgio Bertani) 
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1. Obiettivi formativi 
1.1.) Obiettivi trasversali o specifici da perseguire all'interno della disciplina 
Si ritiene che il disegno e la storia dell'arte rivestano una notevole importanza formativa, all'interno di un Liceo 
Scientifico, nel momento in cui si prepara una figura destinata al proseguimento degli studi presso l'Università, dove 
si darà per acquisita una preparazione di base nel settore delle comunicazioni visive e delle discipline storico-
artistiche. 

Si intende, pertanto, fornire un quadro generale dei problemi legati, da una parte, all'interpretazione dell'ambiente, 
attraverso lo strumento del disegno: un abito mentale orientato alla risoluzione dei problemi di analisi, 
comunicazione, documentazione; dall'altra, attraverso lo studio della storia dell'arte, si intende promuovere la 
conoscenza del patrimonio storico -artistico ed architettonico-ambientale, come premessa per la sua conservazione e 
valorizzazione. 

1.2.) Strategie da attivare e strumenti da utilizzare per il loro perseguimento nell'anno scolastico 
La scelta dei contenuti privilegerà quegli argomenti che consentano un collegamento con problemi reali riscontrabili 
sul territorio, nell'ambito locale, regionale o nazionale. 
Saranno istituiti, ove possibile, collegamenti interdisciplinari, e saranno promosse attività di ricerca personale o di 
gruppo, anche su obiettivi comuni a più discipline, su problemi e temi di interesse locale o comunque legati 
all'esperienza diretta degli studenti. 

2.Obiettivi disciplinari 
Si intende far conseguire agli studenti la padronanza delle tecniche di rappresentazione, attraverso la conoscenza 
delle applicazioni della geometria descrittiva; lo studio e la rappresentazione della realtà verranno altresì completati 
dallo studio ed applicazione di alcune tecniche del disegno tecnico applicato e del disegno dal vero. 

Si intende consolidare l’abilità all’uso dello strumento informatico mediante l’utilizzazione di applicazioni in modo 
sistematico, per la produzione di stampati, relazioni, grafici, tesine. 

Si intende inoltre far conseguire agli studenti la conoscenza della terminologia specifica della storia dell'arte, delle 
principali categorie critiche, delle principali teorie interpretative, ed un quadro cronologico e tematico dello sviluppo 
della disciplina. 

Tutto questo anche con lo scopo di fornire gli elementi per collegamenti e confronti tra temi e problemi dello specifico 
disciplinare ed altre discipline di studio dei fatti storici e culturali. 

Nell'ambito delle conoscenze ed abilità sopra descritte si intendono come standards minimi il raggiungimento di: 
- sufficiente capacità operativa (saper usare correttamente gli strumenti da disegno; saper impostare autonomamente 
lo spazio del foglio, e le relative scritturazioni ed immagini grafiche; utilizzare correttamente le applicazioni al 
computer per produrre elaborati appropriati; saper impostare un programma di lavoro per la stesura di una tesina 
monografica); 
- conoscenza delle principali costruzioni grafiche e  dei metodi della geometria descrittiva (proiezioni, sezioni) e delle 
loro applicazioni pratiche (disegno tecnico); 
- conoscenza della terminologia specifica e suo uso appropriato; 
- conoscenza delle scuole artistiche e dei diversi stili e della loro collocazione geografica e cronologica; 
- conoscenza dei principali livelli di analisi dell'opera d'arte (stile, tecnica esecutiva, temi iconografici) 
- conoscenza dei principali temi legati alla conservazione, tutela e valorizzazione dei beni culturali; 
- conoscenza delle principali tecniche artistiche, della loro collocazione ed evoluzione nel tempo; 
- comprensione delle principali tecniche della geometria descrittiva (proiezioni ortogonali, assonometrie), capacità di 
applicarle al disegno tecnico; 
- comprensione ed applicazione, a livello di base, delle tecniche di analisi dell'opera d'arte (saper individuare, in 
un'opera, il periodo, lo stile, la tecnica esecutiva, il tema iconografico) 

 
 

 



3. Contenuti 
 
Storia dell'arte 
  
Il Neoclassicismo: etica ed estetica 
- Da Tiepolo a Mengs nella reggia di Madrid 
- David e Canova 
- Goya, pittore moderno 
 
L'Ottocento: nascita e sviluppo del 'sistema dell'arte' dal Salon al mercato dell'arte 
- Il Romanticismo in Francia, Inghilterra, Germania, Italia: Delacroix; Turner, Constable, Blake; Friedrich; Hayez 
- Il Realismo in Francia e nell'accezione italiana: Courbet; Giovanni Fattori e “la Macchia” 
- Impressionismo e Divisionismo: da Manet a Monet; Seurat e Van Gogh; Giovanni Segantini e Pelizza da Volpedo 
- Pittori Simbolisti: G.  Moreau 
- Le Secessioni: Vienna e Berlino; il 'caso' Munch 
- L'architettura del ferro e la 'questione delle abitazioni'; le grandi esposizioni internazionali 
 
Il Novecento e le avanguardie 
- Espressionisti in Francia, Germania, Austria: Matisse e Derain; Kirchner e Nolde; Schiele e Kokoschka 
- Le Avanguardie russe: Klee, Kandinsky, Malevic; il ritorno all'ordine del 'realismo socialista' 
- il Futurismo 
- da Cezanne al Cubismo di Gris e Picasso 
- Dada e l'arte concettuale: Duchamp, Tzara, Man Ray 
- Astrattismo: Kandinsky e Klee; Mondrian e il Neoplasticismo 
- il Surrealismo e la scoperta dell'inconscio: Dalì, Magritte 
- l'esperienza della Bauhaus: la 'camera di decantazione' delle avanguardie 
- l’arte e il Potere: totalitarismi a confronto nell’expo del 1937; concorsi del palazzo dei Soviet e palazzo del Littorio 
 
Il secondo dopoguerra e le radici dell'arte contemporanea 
- musei e gallerie, mercanti, e collezionisti: MoMA e Castelli Gallery; la Collezione Maramotti 
- l'Espressionismo Astratto: Pollock e Rothko 
- il New Dada: Rauschenberg e Johns 
- la Pop Art: Warhol e Lichtenstein 
- tendenze dell’arte contemporanea 
Approfondimenti personali con attività di ricerca, individuali o di gruppo, su temi da concordarsi in base ai diversi 
interessi, con produzione di mappe concettuali, relazioni, presentazioni multimediali. 

4. Metodi di insegnamento 
Il metodo sarà di volta in volta induttivo e/o deduttivo, a seconda dei temi affrontati, i quali verranno affrontati 
attraverso la costruzione di unità didattiche comprendenti più settori di contenuto, e mediante l'utilizzo coordinato 
degli strumenti necessari; queste saranno precedute, di norma, da una fase di presentazione in forma problematica, 
in modo da motivare gli studenti all'affronto del tema. 
In generale, per quanto riguarda la storia dell'arte, si opererà un confronto sistematico tra testo (opera) e contesto 
(politico-economico-sociale-culturale) evidenziando di volta in volta i caratteri interni all'opera (tecnica, stile, 
linguaggio, soggetti e temi iconografici) ed i rapporti con le caratteristiche della committenza, il contesto letterario e 
culturale, la condizione ed il ruolo sociale dell'artista. 
Saranno introdotte, di volta in volta, in collegamento con le tecniche artistiche, le problematiche relative alla 
conservazione e restauro dei beni culturali. 

 

5. Strumenti di lavoro 
5.1.) Libri di testo 
Testo per Storia dell'Arte: Bertelli, Storia dell'arte italiana, voll. 4 e 5, Milano, Bruno Mondadori, 2010. 

5.2.) Testi di lettura, consultazione, dispense, fotocopie, etc. 
Il materiale bibliografico presso la biblioteca scolastica  è molto limitato dal punto di vista quali-quantitativo; si farà 
pertanto riferimento anche alla Biblioteca annessa al Centro Culturale del Comune di Castelnovo ne’ Monti. 
Saranno fornite, quando necessario, ad integrazione del libro di testo, brevi dispense in forma di fotocopie, 
documentazione digitale, riferimenti a siti web. 

5.3.) Sussidi audiovisivi, informativi, e/o laboratori 

Gli studenti utilizzeranno la loro attrezzatura personale di disegno, secondo le indicazioni fornite. 

Si farà uso del videoproiettore e della lavagna interattiva multimediale (L.I.M.) 

Saranno fornite, quando necessario, ad integrazione del libro di testo, brevi dispense in forma di fotocopie, 
documentazione digitale, riferimenti a siti web. 
Per le applicazioni al computer si farà uso del laboratorio di informatica. 

  
6. Verifica e valutazione 
6.1.) Strumenti per la verifica formativa 



Verranno operate verifiche periodiche, durante il corso del lavoro, sulle tavole grafiche, valutando le capacità 
grafiche, la comprensione dei concetti e dei metodi; le verifiche di storia dell'arte saranno operate durante lo 
svolgimento delle unità didattiche, attraverso brevi questionari, verifiche orali, relazioni. 

6.2.) Strumenti per la verifica sommativa 
Verranno operate verifiche periodiche sulle tavole grafiche, al termine di ogni ciclo di lavoro, valutando le capacità 
grafiche, la comprensione dei concetti e dei metodi, l'applicazione operativa; le verifiche di storia dell'arte saranno 
operate preferibilmente al termine delle unità didattiche, attraverso brevi questionari, verifiche orali, relazioni, al fine 
di valutare l'acquisizione della terminologia specifica, dei concetti critici, dei metodi di analisi dell'opera, della capacità 
di sintesi e di valutazione personale. 
Saranno oggetto di valutazione l'interesse, l'impegno e la partecipazione dimostrati durante il lavoro scolastico, 
nonché la continuità del lavoro domestico. 

6.3.) Numero di verifiche sommative orali e/o scritte previste per ogni periodo 
Considerando che la disciplina afferisce ad un solo voto, comprensivo di disegno e storia dell'arte, si considerano 
sufficienti rispettivamente due verifiche grafiche e due scritte/orali per quadrimestre. 

6.4.) Predeterminazione delle corrispondenze tra voti e livelli di conoscenza e abilità 
Ai fini della valutazione si stabiliscono i seguenti livelli: 
- gravemente insufficiente; voto: 3/4 - capacità operativa scarsa, conoscenza dei contenuti frammentaria e 
disorganica, scarsa comprensione dei metodi, difficoltà ad operare analisi e sintesi;  
- insufficiente; voto: 5 - sufficiente capacità operativa, conoscenza dei contenuti superficiale e nozionistica, 
comprensione dei metodi non del tutto adeguata, capacità di operare analisi e sintesi parziali;  
- sufficiente; voto: 6 - sufficiente capacità operativa, conoscenza dei contenuti omogenea, adeguata comprensione 
dei metodi, capacità di operare analisi e sintesi, conoscenza e uso corretto dei termini specifici; 

- soddisfacente; voto: 7 - autonomia operativa, conoscenza dei contenuti omogenea ed approfondita, adeguata 
comprensione dei metodi, capacità di operare analisi , sintesi ed esprimere valutazioni, conoscenza ed uso corretto 
dei termini specifici; 
- ottimo; voto: 8 - autonomia operativa, conoscenza dei contenuti omogenea ed approfondita, efficace comprensione 
dei metodi, capacità di operare analisi, sintesi, valutazioni personali, conoscenza ed uso corretto e personale del 
linguaggio specifico;  
- eccellente; voto: 9/10 - autonomia operativa, conoscenza dei contenuti omogenea, approfondita criticamente ed in 
modo personale, efficace comprensione dei metodi, applicati e riproposti in modo originale, capacità di operare 
analisi, sintesi, valutazioni personali e di proporre ipotesi di ulteriore approfondimento, conoscenza ed uso corretto, 
personale ed originale del linguaggio specifico. 

  

Cast. Monti, lì, 26/10/2018      L’insegnante (prof. Giorgio Bertani) 
 


