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DATI SULLA CLASSE 

La classe è costituita da 23 alunni, 14 ragazze e 9 ragazzi. La maggior parte sono di Jerzu, 7 

pendolari provenienti dai comuni di Tertenia, Ulassai, Ussassai e Nuoro. 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

Gli  alunni hanno dimostrato un impegno  più che sufficiente ed un  interesse nei confronti della 
disciplina buono. Hanno rispettato  la consegna dei disegni da me richiesta. La maggior parte della 
classe partecipa alle lezioni  dimostrando di avere una buona preparazione di base relativa alla 
disciplina. Il comportamento dimostrato dagli alunni è stato fino ad ora corretto. 

 

PROGRAMMAZIONE 

OBIETTIVI GENERALI 

 Uso corretto del linguaggio grafico e della strumentazione per il disegno geometrico  

 Acquisizione di un metodo di studio utile all'apprendimento delle nozioni fondamentali 
della Storia dell'Arte.   

 Sapersi esprimere con proprietà di linguaggio e corretta terminologia. 
 
METODI 

 Lezioni frontali dialogate ed interattive.  

 Lavori di ricerca, individuali e di gruppo, per l'approfondimento di argomenti specifici. 
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LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE 

G. Cricco e F.P. Di Teodoro, Itinerario nell’arte IV edizione, Zanichelli 

S. Sammarone, Disegno e rappresentazione III edizione, Zanichelli 
 
 

Unità 1 Storia dell’arte 

La preistoria. Nascita di un linguaggio artistico 

Le civiltà della mezzaluna fertile 

 
Obiettivi Specifici  
Identificare i caratteri stilistici e le funzioni delle opere d’arte della preistoria e delle grandi civiltà 
del Vicino Oriente, riconoscere e spiegarne gli aspetti iconografici e simbolici, la committenza e la 
destinazione.  
 
Contenuti    

 L’arte rupestre 

 Testimonianze di Architettura 

 I Sumeri – I Babilonesi – Gli Assiri – Gli Egizi 
 

Metodi 
Lezione frontale, dialogata partecipata 
Lettura e analisi del testo 
 
Strumenti:   
libro di testo 
LIM 
 
Tempi: Settembre/Ottobre   
  
Tipologia della verifica: Scritta 

 

Unità 2 Storia dell’arte 

Le civiltà di Creta e Micene 

L’inizio della civiltà occidentale: La Grecia 

 
Obiettivi Specifici  
Saper leggere le opere d’arte utilizzando un metodo e una terminologia appropriata, al fine di 
saper produrre una scheda tecnica dell’opera d’arte.  
 
Contenuti    

 Cretesi e città-palazzo 

 I micenei e le città-fortezza 

 I periodi dell’arte greca 



 Il periodo di formazione 

 L’età arcaica  
 
 

Metodi 
Lezione frontale, dialogata partecipata 
Lettura e analisi del testo 
 
Strumenti:   
libro di testo 
LIM 
 
Tempi: Novembre/Dicembre 
 
Tipologia della verifica: Scritta/Orale  

 

Unità 3 Storia dell’arte 

L’età di Pericle e di Fidia, il periodo classico 

L’arte nella crisi della polis 

 
Obiettivi Specifici  
Inquadrare l’opera d’arte greca del periodo classico in un contesto storico – culturale, 
individuandone i dati relativi e le tecniche di realizzazione. 

Contenuti 

 Il primato di Atene 

 La statuaria prima del Doriforo 

 Mirone di Eleutere 

 Policleto di Argo 

 Fidia 

 Prassitele e Skopas 

 Lisippo 

 L’Ellenismo  
 

Metodi 

Lezione frontale, dialogata partecipata 
Lettura e analisi del testo 

Strumenti:   

libro di testo 
LIM 
 
Tempi: Gennaio/Febbraio 

Tipologia della verifica: Scritta/Orale 



Unità 1 Disegno e rappresentazione 

Fondamenti del disegno 

Abilità 
• Osservare e analizzare una figura o un oggetto 
• Descrivere le qualità fondamentali di una figura o oggetto 
• Usare correttamente le convenzioni generali e gli strumenti del disegno 
• Organizzare razionalmente il lavoro, anche in funzione degli strumenti disponibili 
 

Conoscenze  

• Cos’è il disegno? 
• Percezione visiva 
• Osservazione 
• Analisi posizionale 
• Convenzioni generali del disegno tecnico 
• Strumenti tradizionali del disegno 
 
Metodi 

Lezione frontale, dialogata partecipata 
Esercitazioni 

Strumenti:   

libro di testo 
Materiale da disegno 
 
Tempi: Trimestre 

Tipologia della verifica: Scritta/Orale; Prove Pratiche 

Unità 2 Disegno e rappresentazione 

Costruzioni geometriche 

Abilità 
• Usare i vari metodi e strumenti nella rappresentazione grafica di figure geometriche 
• Impostare il disegno con metodo razionale 
Conoscenze  
• Richiami di geometria elementare 
• Costruzioni geometriche elementari 
• Poligoni regolari inscritti 
• Poligoni regolari di lato assegnato 
 
Metodi 

Lezione frontale, dialogata partecipata 
Esercitazioni 



Strumenti:   

libro di testo 
Materiale da disegno 
 
Tempi: Pentamestre 

Tipologia della verifica: Scritta/Orale; Prove Pratiche 

 

Educazione Civica 

Educazione alla legalità e contrasto alle mafie 

Competenze 
Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione 
individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità organizzata e 
alle mafie. 
 
Conoscenze  

 Regolamento del divieto di fumo 

 Patto di corresponsabilità 

 Statuto degli studenti e delle studentesse 
 
Metodi 

Lezione frontale, dialogata partecipata 
 
Tempi: Pentamestre 

Tipologia della verifica: Scritta/Orale;  
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