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DATI SULLA CLASSE 

La classe è costituita da 16 alunni, 7 ragazze e 9 ragazzi. La maggior parte sono di Jerzu, 5 

pendolari provenienti dai comuni di Tertenia, Ulassai e Perdasdefogu. 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

Gli  alunni hanno dimostrato un impegno  più che sufficiente ed un interesse nei confronti della 
disciplina buono. 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 

Affinare le capacità grafiche ed usare in modo pertinente il linguaggio della geometria proiettiva.  
Conoscenza cognitiva delle Proiezioni Ortogonali, e abilità nella applicazione pratica delle stesse 
allo studio delle figure piane e dei solidi regolari sezionati e ribaltati. Saper riconoscere influenze e 
connessioni tra la produzione artistica ed il suo ambito storico. Acquisire un metodo di studio 
analitico capace di individuare i fondamentali nuclei concettuali di una trattazione. Sapersi 
esprimere con proprietà di linguaggio e corretta terminologia. 
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METODI 

Lezioni frontali dialogate e interattive.  
Lavori di ricerca, individuali e di gruppo, per l'approfondimento di argomenti specifici. 

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 

L’impero Romano Muore. Nasce il Sacro Romano Impero (Pt1) 

Obiettivi Specifici  
Inquadrare l’opera d’arte romana tardo imperiale e paleocristiana in un contesto storico – 
culturale individuandone i dati relativi e le tecniche di realizzazione. 

 
Contenuti    

 L’arte della tarda romanità 

 L’arte paleocristiana 

 L’arte a Ravenna 
 

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 

L’impero Romano Muore. Nasce il Sacro Romano Impero (Pt2) 

 
Obiettivi Specifici  
Identificare i caratteri stilistici e le funzioni dell’opera d’arte barbarica, riconoscere e spiegarne gli 
aspetti iconografici e simbolici, la committenza e la destinazione.  
 
Contenuti    

 L’arte barbarica e le cosiddette arti minori 

 I Longobardi 



 L’arte della Rinascenza carolingia 

 Montecassino e San Gallo 

 L’arte della Rinascenza ottoniana 
 
 

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 

Il Romanico 

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

Contenuti 

 La necessità di una nuova arte 

 Caratteri generali dell’architettura romanica 

 L’architettura romanica in Italia 

 La scultura romanica 

 La pittura romanica 
 

Metodi 

Lezione frontale, dialogata partecipata 
Lettura e analisi del testo 

Strumenti:   

libro di testo 
LIM 
 
Tempi: Gennaio 

Tipologia della verifica: Scritta/Orale 

 



Unità 4 Storia dell’arte 

Il Gotico: l’arte che viene dal nord 

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

Contenuti 

 L’arte gotica 

 Benedetto Antelami 

 L’architettura gotica 

 Le arti al tempo di Federico II di Svevia 

 La scultura gotica 

 La pittura gotica europea 

 La pittura italiana del Duecento 
 

Metodi 

Lezione frontale, dialogata partecipata 
Lettura e analisi del testo 

Strumenti:   

libro di testo 
LIM 
 
Tempi: Febbraio/Marzo 

Tipologia della verifica: Scritta/Orale 

 

Unità 1 Disegno e rappresentazione 

Proiezioni ortogonali 

Abilità 
• Usare il metodo delle proiezioni ortogonali per rappresentare figure piane e solidi semplici 

o composti 
• Ricostruire la forma di un oggetto a partire da un disegno in proiezioni ortogonali 
 
Conoscenze  

• Cenni di geometria proiettiva 
• Cenni di geometria descrittiva 
• Proiezioni ortogonali di figure piane 
• Proiezioni ortogonali di solidi 
 
Metodi 



Lezione frontale, dialogata partecipata 
Esercitazioni 

Strumenti:   

libro di testo 
Materiale da disegno 
 
Tempi: Trimestre 

Tipologia della verifica: Scritta/Orale; Prove Pratiche 

 

 

Educazione Civica 

Educazione al rispetto e alla valorizzazione  del patrimonio culturale e dei beni pubblici 

Competenze 
Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità.  
Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 
 
Conoscenze  

 Storia della bandiera e dell’inno nazionale (Art.1 Cost.) 
 Sviluppo, cultura e tutela del paesaggio (art.9) 

 
 
Metodi 

Lezione frontale, dialogata partecipata 
 
Tempi: Pentamestre   

Tipologia della verifica: Scritta/Orale;  

 

Jerzu, 06/06/2022                                                                                                       Firma del Docente 

                                                                                                                                                   Alessandro Pellegrini 

 


