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ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA 
 

Gli allievi, nelle prime lezioni, dovranno mostrare le conoscenze e competenze acquisite di base ed un buon livello di 
attenzione, non disgiunti da un sensibile spirito di gruppo e di partecipazione collettiva. 
A loro saranno somministrati alcuni test di ingresso per valutare la loro predisposizione alla visione spaziale ed alla 
lettura di rappresentazioni d’oggetti con i tradizionali sistemi grafici di riproduzione. 
La situazione in ingresso della classe va rilevata mediante: 

 
• Colloqui mirati 
• Questionari Test 
• Elaborazione di testi 

 

LIVELLI RISCONTRATI. ESITO DELLA RILEVAZIONE. 

Sul piano cognitivo, gli allievi dovranno manifestare le conoscenze nelle prove di ingresso per dimostrare una 
sufficiente padronanza della visione tridimensionale degli oggetti. Nel complesso il gruppo di allievi dovrà essere in 
grado di recepire i nuovi argomenti programmati per questo livello di studi. 

 

DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI EDUCATIVI E FORMATIVI. 
Al termine del percorso formativo l’allievo dovrà: 
- Costruire rapporti interpersonali di collaborazione e disponibilità Avere consapevolezza di sé e delle proprie 

possibilità; 
- Assumere nuovi ruoli e nuovi compiti Sviluppare il senso critico ed autocritico 
- Saper organizzare e distribuire gli spazi secondo i principi di funzionalità ed estetica 

 
Il raggiungimento di tali obiettivi è strettamente correlato all’applicazione dei seguenti principi: 
o Rendere la materia gradita agli studenti: a tale scopo non è importante far loro studiare tutto ciò che i testi 

contengono, ma suggerire un metodo di studio, focalizzare i punti principali e insegnare a memorizzarli, favorire le 
discussioni e i giudizi personali, far notare le inesattezze senza aggredire; 

o Distribuire gli argomenti secondo il principio della gradualità delle difficoltà; 
o Far sì che la compagine si senta un gruppo unito anche dal punto di vista culturale; suscitare talvolta una sottile 

competitività che però non diventi contrapposizione; 
o Utilizzare un linguaggio preciso ma semplice, spiegando costantemente il significato delle parole non usuali; 

gratificare gli studenti valorizzando al massimo i loro buoni risultati; 
o Individualizzare l’intervento esecutivo in funzione di una situazione personale dell’allievo; rispondere alle 

domande di chiarimento dell’allievo e indirizzare il suo schema di ricerca. 
 

DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI DIDATTICI. 
o Acquisire una idonea padronanza dell’espressione grafica a mano libera; 
o Approfondire e fissare le convenzioni universali del linguaggio grafico, soprattutto nel contesto della 

rappresentazione di architettura e di design; 
o Curare la ricerca del dettaglio; 
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o Ricercare la più alta definizione e la più puntuale descrizione delle proprie rappresentazioni. 
 
Affinché si raggiungano accettabili livelli di conoscenza della disciplina, si dovranno analizzare le informazioni acquisite 
dall’allievo e verificare la presenza delle conoscenze minime necessarie per considerare l’allievo idoneo al 
proseguimento degli studi. 

In particolare l’allievo dovrà essere in grado di: utilizzare al meglio gli strumenti da disegno; 
o applicare nel disegno le soluzioni più idonee ed attuali per ottimizzare la descrizione dell’oggetto rappresentato; 
o curare la leggibilità della rappresentazione contestualizzare il prodotto creato e renderlo idoneo al suo inserimento in 

una composizione spaziale riferita agli standard umani;  
ed il docente dovrà: 
o potenziare e ampliare abilità e conoscenze negli alunni con una buona o discreta preparazione di base;  
o consolidare abilità e ampliare conoscenze negli alunni con una sufficiente preparazione di base; 
o rafforzare le abilità e migliorare la qualità delle conoscenze negli alunni con una mediocre preparazione di base;  
o recuperare abilità di base e far acquisire conoscenze agli alunni più carenti. 

 

METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO 

La somministrazione degli argomenti disciplinari sarà effettuata attraverso lezioni di gruppo ed esercitazioni pratiche, 
in cui saranno privilegiati e sollecitati comportamenti volti alla massima attenzione. Gli argomenti verranno suggeriti 
attraverso un metodo di tipo induttivo tendente a consentire all’allievo di esprimere nel modo più proficuo il suo 
progressivo apprendimento. 
Saranno sollecitate azioni di collaborazione e socializzazione, affinché sia agevolmente raggiunto uno spirito di lavoro 
collegiale e di gruppo tra gli allievi. 
I metodi e le strategie di insegnamento saranno quindi basati su: 
o Didattica modulare 
o Compresenze 
o Lezione frontale e/o interattiva 
o Visite guidate presso siti archeologici, installazioni artistiche, architetture emergenti sia sul territorio locale sia in 

ambito provinciale e regionale 
o Viaggi di istruzione presso i principali Musei nazionali, centri storici, architetture e tipologie innovative 
o altro:    

 
STRUMENTI DI LAVORO 
o Libri di testo e testi extrascolastici; 
o Materiale documentario ed iconografico, fotocopie;  
o Riviste specializzate di architettura, arredamento, design;  
o Informazioni e notizie pubblicate su siti internet;  
o Biblioteca; 
o Laboratorio di architettura 

 
VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO: STRUMENTI DI VERIFICA E TEMPI. 

Criteri per la valutazione formativa 

Per la valutazione degli allievi si utilizzeranno i criteri valutativi riferiti alla scala docimologica elaborata dai consigli 
di classe, alle indicazioni dipartimentali e alle linee generali del P.O.F. 
- Contenuto: qualità, completezza 
- Struttura: organizzazione logica, organicità 
- Forma: chiarezza, linguaggio corretto e specifico 

 
Strumenti per la valutazione formativa. 
- Interrogazioni veloci 
- Relazioni individuali 
- Questionari 
- Interrogazione – lezione 
- Correzione dei compiti svolti a casa 
- test a risposta multipla 
- Ricerche, relazioni, lavori di gruppo 

 
Strumenti per la valutazione sommativa. 
- Interrogazioni 
- Prove strutturate 

 
Tempi per la valutazione (verifica) 
- Successivamente al completamento di un modulo 
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- A fine quadrimestre MODALITA' DI VALUTAZIONE 
 

Con assegnazione di un voto espresso in decimi sulla base di griglie di valutazione contenute nel POF per quanto 
riguarda la disciplina di storia dell'arte e con scale docimologiche appositamente studiate per la valutazione degli 
elaborati grafici, secondo i criteri ed i livelli espressi di seguito. 
- La valutazione sarà trasparente e tempestiva volta ad attivare un processo di autovalutazione che conduca lo 

studente ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento (rif. art. 2 D.P.R. 
24 Giugno 1998 n. 249, relativo allo statuto degli studenti) 

 

DALLA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE ALLA RIVOLUZIONE FRANCESE. 
Prerequisiti: Conoscenza del contesto storico-artistico di epoca precedente 
Obiettivi: Acquisire conoscenza della gestione del territorio e delle grandi pianificazioni ed interventi 

urbanistici di questa epoca  

Tempo di attuazione  novembre - gennaio 
Contenuti: 

L'ILLUMINISMO 
Etienne-Louis Boullee: Progetto di ampliamento della biblioteca nazionale; Progetto di Museo a cupola; Cenotafio di Newton 
Giovan Battista Piranesi: Le architetture dipinte; Chiesa di S. Maria del Priorato di Malta a Roma 
 
Il NEOCLASSICISMO 
Antonio Canova: Nudi femminili, studio per Ebe; le sculture: Amore e Psiche che si abbracciano, Ebe, Paolina Borghese come 
Venere Vincitrice; Monumento funebre a Maria Cristina d'Austria. 
Jacques Louis David: Il giuramento degli Orazi; L'assassinio di Marat 
Jean Auguste-Dominique INGRES: Il sogno di Ossian 
 
ARCHITETTURE NEOCLASSICHE 
Robert ADAM: Kedleston Hall nel Derbyshire 
Giuseppe Piermarini: Teatro alla Scala a Milano 
Giacomo Quarenghi: l'Accademia delle Scienze di San Pietroburgo 
 
IL ROMANTICISMO. 
Theodore Gericault: Cattura di un cavallo selvaggio nella campagna romana; La Zattera della Medusa. 
Eugene Delacroix: La Libertà che guida il popolo 
Francesco Hayez: Il bacio 

 
L’EVOLUZIONE DELL’ARTE AL SERVIZIO DELL’UOMO. 

Prerequisiti: Conoscenza del contesto storico-artistico di epoca precedente 
Obiettivi:  Acquisire conoscenza della nuova ispirazione artistica concentrata sull’evoluzione 

dell’individuo e sulla consapevolezza della realtà naturale 
Tempo di attuazione: febbraio - marzo  
Contenuti: 
LO STUDIO DAL VERO 
La Scuola di Barbizon; Camille Corot: Il Ponte di Augusto a Narni: La Cattedrale di Chartres 
 
LA RIVOLUZIONE DEL REALISMO  
Gustave Courbet: Lo Spaccapietre; L'Atelier del pittore 
 
IL FENOMENO DEI MACCHIAIOLI 
Giovanni Fattori: Campo italiano alla battaglia di Magenta; In Vedetta; lo Staffato 
Silvestro Lega: Il canto dello stornello; 
 
LA NUOVA ARCHITETTURA DEL FERRO IN EUROPA 
Architettura degli ingegneri, J. Paxton e il Chrystal Palace, La Galerie des Machines, la Torre Eiffel 
Giuseppe Mengoni e la Galleria di Milano 
Eugene Viollet-Le-Duc e il restauro architettonico 
 
L'IMPRESSIONISMO 
La Fotografia.  
E.Manet, Colazione sull'erba; Olympia 
Claude Monet: Impressione sole nascente; La cattedrale di Rouen 
Edgar Degas: La lezione di ballo; L'assenzio 
Pierre-Auguste Renoir: La grenouillere, Le Moulin de la Galette 
 
TENDENZE POST-IMPRESSIONISTE 
Paul Cezanne: I giocatori di carte; La montagna Saint-Victoire 
George Seurat: Bagno ad Asnieres; Un dimanche a la Grande Jatte 
Paul Gauguin: il Cristo giallo; Da dove veniamo?............................ 
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Vincent Van Gogh: i mangiatori di patate; Campo di grano con corvi 
Henry deTolouse-Lautrec: Al Moulin Rouge. 

 
IL NOVECENTO. 

Prerequisiti: Conoscenza del contesto storico-artistico di epoca precedente. 

Obiettivi: Acquisire conoscenza della base culturale costituitasi a fondamento dell’uomo moderno e 
della coscienza collettiva.  

Tempo di attuazione: aprile - giugno. 
Contenuti: 

L'ART NOUVEAU 
Victor Horta 
Mariano Fortuny 
 
LA SECESSIONE VIENNESE 
Gustav Klimt 
Architettura di Joseph Maria Olbrich 
 
I FAUVES 
Henry Matisse 
Il gruppo Die Brucke 
Edvard Munch 
Oskar Kokoschka 
Egon Schiele 
 
Il NOVECENTO DELLE AVANGUARDIE STORICHE 
Cubismo: Pablo Picasso 
Futurismo: Umberto Boccioni; Antonio Sant'Elia; Giacomo Balla 
Dall'Arte meccanica all'Aeropittura: Enrico Prampolini; Gerardo Dottori 
Dadaismo: Hans Arp; Marcel Duchamp; Man Ray 
Il Surrealismo: Max Ernst; Joan Mirò; Renè Magritte; Salvador Dalì; 
Il “Blaue Reiter”: Vasilij Kandinskij; Franz Marc; Paul Klee. Il “De Stijl”: Piet Mondrian 
 
IL RAZIONALISMO IN ARCHITETTURA 
L'esperienza del Bauhaus, Mies Van Der Rohe, Marcel Breuer, Walter Gropius 
Le Corbusier e i 5 punti della nuova architettura; F.LL.Wright 
 
ARCHITETTURA FASCISTA 
i piani urbanistici e le nuove città; Marcello Piacentini, Giuseppe Terragni, Giovanni Michelucci. 
 
VERSO IL CONTEMPORANEO 
Arte Informale. Alberto Burri, Lucio Fontana, Jackson Pollock. Pop-Art: Roy Lichtenstein, Andy Warhol, Claes Oldenburg 
Arte Concettuale e Arte Povera.  
INDUSTRIALE DESIGN. 
ARCHITETTURA DEGLI ANNI 60 E 70. Louis Kahn, James Stirling, Oscar Niemeyer, Aldo Rossi; 
 
Cenni alle sperimentazioni recenti: Body Art, Land Art, Iperrealismo, Transavanguardia;  
architettura di fine millennio: Renzo Piano, Frank o. Gehry, Mario Botta, Santiago Calatrava. 
 
 
 

I DOCENTI 

Prof. Franco Mincione 
Prof. Salvatore Pepe 
Prof. Domenico De Rito 
Prof.ssa Lucia Perrone 
 


