
Liceo scientifico Statale “R.Caccioppoli”. Scafati (SA) 

Programmazione didattica di Disegno e Storia dell’Arte  

Classi terze                        Anno scolastico 2022/23 

 

 

MODULO 1. DISEGNO TECNICO  
 
UNITA’ DIDATTICA  1. ASSONOMETRIE. 

Prerequisiti: Chiare cognizioni di geometria descrittiva; capacità di interpretare disegni in proiezioni 

ortogonali. 

Obiettivi:   Rappresentare di figure piane e solide in assonometria; usare in modo opportuno i diversi 

tipi di assonometria. 

Contenuti:     Generalità sulle assonometrie; assonometria isometrica monometrica; assonometria 

cavaliera. 

Metodologia: Applicazioni grafiche; indicazioni operative. 

Strumenti:  Libro di testo; attrezzi per il disegno. 

Verifiche:            Esercitazioni e prove grafiche,verifiche orale 

 

MODULO 2. STORIA DELL’ARTE. IL QUATTROCENTO. 
Prerequisiti:  Conoscenza dei temi inerenti all’arte e al pensiero del XIV secolo, soprattutto per quel che 

attiene alle tecniche architettoniche, alle  esperienze artistiche e a quelle culturali riconducibili alle varie 

correnti del Gotico Internazionale. 

Metodologia:  Lezione frontale, descrizione e analisi di opere significative; discussione critica. 

Strumenti:  Libro di testo; audiovisivi; CD ROM. 

Verifiche:  Prove strutturate a risposta aperta e a risposta multipla; interrogazioni. 

 
UNITA’ DIDATTICA 1: L’INIZIO DEL RINASCIMENTO. 

Obiettivi:   Introdurre il concetto di Rinascimento all’interno delle della più generale cornice storica e 

culturale del ‘400; storicizzare il concetto di prospettiva scientifica quale strumento di rappresentazione della 

realtà tridimensionale su un piano bidimensionale. 

Contenuti: La nuova concezione dell’arte; il concorso del 1401; la prospettiva. 

 
UNITA’ DIDATTICA 2: IL PRIMO RINASCIMENTO FIORENTINO. 

Obiettivi:   Conoscere le personalità artistiche dei grandi protagonisti dell’arte fiorentina del primo 

Rinascimento sapendone descrivere le singole opere  e argomentandone in modo adeguato le novità formali, 

le peculiarità stilistiche e le tecniche realizzative. 

Contenuti: Brunelleschi, Donatello e Masaccio. 

 
UNITA’ DIDATTICA 3: L’ARCHITETTURA DEL ‘400. 

Obiettivi:   Sensibilizzare lo studente verso le complesse tematiche quattrocentesche inerenti alla 

ricerca architettonica e urbana. 
Contenuti: Leon Battista Alberti; gli architetti del Rinascimento fiorentino; la città del Rinascimento. 

 

MODULO 3. STORIA DELL’ARTE. IL CINQUECENTO. 

Prerequisiti:  Conoscenza dei temi inerenti all’arte e al pensiero del XV secolo, con particolare 

riferimento al clima culturale all’interno del quale matura la filosofia neo platonica. 

Metodologia:  Lezione frontale, descrizione e analisi di opere significative; discussione critica. 

Strumenti:  Libro di testo; audiovisivi; CD ROM. 

Verifiche:  Prove strutturate a risposta aperta e a risposta multipla; interrogazioni. 

 
UNITA’ DIDATTICA 1: CLASSICISMO E MANIERISMO. 

Obiettivi:   Sensibilizzare lo studente verso le tematiche cinquecentesche inerenti alla pittura, alla 

scultura e alla ricerca architettonica e urbana. 

Contenuti: Introduzione ai grandi temi dell’arte del ‘500. 



 
UNITA’ DIDATTICA 2: LEONARDO. 

Obiettivi:   Conoscere l’opera e la personalità dell’artista. 

Contenuti: Lettura analitica dei capolavori di Leonardo. 

 
UNITA’ DIDATTICA 3: MICHELANGELO. 

Obiettivi:   Conoscere l’opera e la personalità dell’artista. 

Contenuti: Lettura analitica dei capolavori di Michelangelo. 

 

 
UNITA’ DIDATTICA 4: RAFFAELLO. 

Obiettivi:   Conoscere l’opera e la personalità dell’artista. 

Contenuti: Lettura analitica dei capolavori di Raffaello. 

 
UNITA’ DIDATTICA 5: L’ARCHITETTURA DEL ‘500. 

Obiettivi:   Sensibilizzare lo studente verso le complesse tematiche cinquecentesche inerenti alla 

ricerca architettonica e urbana. 

Contenuti: Bramante; Michelangelo; Raffaello; Giulio Romano; Palladio, l’idea di città. 

 

MODULO 4.  EDUCAZIONE CIVICA 

Fare pace con la terra che ci nutre: pace e guerra tra esseri umani e ambienti vitali. Agire per il 

clima. 

 

UNITA’ DIDATTICA 1:  

Contenuti: Convenzione di FARO 

Sottolineare gli aspetti importanti del patrimonio culturale in relazione ai diritti umani e alla 

democrazia. 

Obiettivi e Competenze: Vedi PTOF 

 

 


