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OBIETTIVI EDUCATIVI GENERALI 

 

 Indurre gli alunni alla disponibilità e al dialogo, alla tolleranza e alla  

   partecipazione costruttiva del lavoro scolastico e del lavoro di gruppo 

 Far acquisire la capacità di valutazione del proprio operato al fine di 

  responsabilizzarsi 

 Far prendere coscienza della propria realtà al fine di cogliere il significato del 

   vivere in comunità 

 

OBIETTIVI DIDATTICI 

 

 Fornire all’alunno gli strumenti necessari per comprendere la differenza tra la 

   bidimensionalità e la tridimensionalità geometrica 

 Far raggiungere all’alunno livelli autonomi nell’ elaborare disegni di  

   geometria piana , sviluppo di solidi e geometria proiettiva (proiezioni  

   ortogonali di solidi ) 

 Sviluppare nell’alunno capacità nella visione tridimensionale di solidi  

   geometrici e di oggetti di vario genere attraverso metodi assonometrici  

   rappresentativi 

 Sviluppare nell’alunno le sue abilità percettive nel guardare varie tipologie di 

   immagini di carattere grafico, pittorico, fotografico. 

 Saper comprendere la funzione espressiva del segno nell’arte grafica 

 Conoscere la gerarchia dei colori, descriverne la natura intrinseca e la loro  

    risultanza percettiva 

 Essere in grado di valutare le diversità spaziali del rapporto luce – ombra 

 Essere in grado di comprendere il significato della rappresentazione grafica,   

   sia a mano libera che con l’uso di strumenti tradizionali  

 

 



METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO 

 

MEZZI E STRUMENTI 

 

 Libri di testo, fotocopie, mezzi audiovisivi  

 Matite pastello colorate, portamine diametro 0,5mm tipo H e B, squadre, riga,  

   compasso, fogli per il disegno lisci e semiruvidi F4, carta lucida ecc.  

 Acquerelli , tempere e relativi pennelli , forbici per tagliare il cartoncino ,   

   colla  

 

METODI 

 

 Lezioni frontali con spiegazioni attraverso video proiezioni di immagini tratte  

   dal libro di testo con l’ausilio analitico di lettura dello stesso libro di testo  

 Lavoro singolo e di gruppo  

 Analisi degli argomenti e discussioni verbali  

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI  

 

 Correzioni di elaborati grafici svolti sia in classe che a casa  

 Raffronto collettivo degli elaborati con discussione guidata 

 Prove strutturate da svolgere secondo le fasi temporali dei moduli 

 Interrogazioni orali 

 

MODULO DIDATTICO “ A “ 

 

DISEGNO GEOMETRICO 

Conoscenza degli attrezzi per il disegno, uso della riga, della squadra e del 

goniometro, disegno a matita con strumenti e a mano libera, tecniche del disegno a 

chiaroscuro e uso delle matite colorate. Punto, retta, segmento.  

Retta spezzata, curva, mista. Rette incidenti, parallele, perpendicolari. Piano e 

semipiano. Angolo retto, acuto, ottuso, giro, piatto. Costruzione di triangoli 

equilateri, isosceli , scaleni , di quadrilateri , di pentagoni , esagoni ed  

ottagoni .Circonferenze e loro suddivisioni. Proiezioni ortogonali di figure piane e 

solidi geometrici regolari. Elaborazioni di figure geometriche circolari intersecate tra 

loro e raccordate e applicazioni coloriche. Disegni degli  

sviluppi di solidi geometrici da ritagliare in modo da ottenere dei modelli. Il cerchio 

cromatico di Itten. Colori primari, secondari e terziari. L’impressione psicologica 

dettata dal colore. Gli accostamenti colorici.  

 

 

 

 



MODULO DIDATTICO “ B “ 

 

STORIA DELL’ARTE  

 

Obiettivi  

Saper riconoscere un’opera d’arte e saperla collocare nell’ambito culturale in cui è 

stata creata saper distinguere diverse applicazioni grafiche .Essere in grado di leggere 

l’opera d’arte con l’uso del linguaggio specifico. Acquisire abilità nell’uso corretto 

degli strumenti e delle tecniche per il disegno a mano libera e per la pittura.  

 

Contenuti  

 

La preistoria: nascita di un linguaggio artistico. Arte e magia.  

Le grandi civiltà del vicino oriente : arte e architettura della civiltà Sumera- Assira e 

Babilonese  

La civiltà Egizia: origini, la scrittura ideogrammatica, architettura, scultura e pittura.  

Civiltà cretese e micenea : arte pittorica parietale , musiva e vascolare. Architettura 

palaziale. La città fortezza .  

Nascita delle Poleis e arte geometrica dal XII al VIII sec. a.C.  

Architettura greca : l’acropoli , le tipologie templari , i teatri . Arte pittorica parietale , 

musiva e vascolare.  

Studio degli elementi compositivi architettonici simbolici e funzionali del tempio 

greco.  Gli ordini architettonici derivanti dal trattato di Vitruvio.  

La scultura greca. Raffronto con la scultura romana.  

Opere architettoniche e tecniche costruttive romane fino al secondo secolo d.C.  

Le domus romane. Arte pittorica parietale , musiva e vascolare. Cenni sugli usi e 

costumi della civiltà romana.  

 

METODOLOGIE OPERATIVE ( compresenza )  

I mezzi ausiliari per rappresentare la profondità, effetti tridimensionali, l’illusione del 

movimento. Disegni di figure da colorare con tecniche miste (pastello, 

acquerello,tempera ecc.) ritagliati e montati su cartoncino al fine di realizzare il 

lavoro di gruppo.  

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Sviluppare le abilità di base nell’uso degli strumenti preposti  

 Migliorare le abilità inerenti il metodo e la correttezza nel disegno tecnico e   

   nel disegno a mano libera  

 Conoscere i concetti di base dei metodi della rappresentazione  

 Sviluppare le capacità creative  

 Conseguire una autonoma utilizzazione del testo e possedere un adeguato  

   lessico. 

 Acquisire le capacità di distinzione degli aspetti fondamentali delle tipologie e  

   delle tecniche di realizzazione delle opere grafiche e pittoriche.  


