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nell’anno scolastico 2021-22 

 

Programma  
Disegno e Storia dell'arte 

CLASSE I SEZ. H  – LICEO SCIENTIFICO STATALE “LEONARDO DA VINCI” 
A.S. 2021/2022 

Prof. Domenico Arturo Crea 

 

DISEGNO: uso appropriato degli strumenti per il disegno e delle convenzioni grafiche; concetto di 

parallelismo e perpendicolarità; uso appropriato delle terminologie specifiche; tradurre in base alle 

convenzioni del disegno un testo in un elaborato grafico. 

 

COMPETENZE  CONOSCENZE  ABILITÀ 

1. Saper rappresentare semplici 
composizioni di solidi con  le 
proiezioni ortogonali 
procedendo in modo pulito ed 
ordinato; 
2. Conoscenza dei procedimenti 
di costruzione delle principali 
figure piane. 

 

1. Uso appropriato degli 
strumenti di lavoro; 
2. Conoscere principi e metodi 
per la rappresentazione di figure 
solide in proiezione ortogonale 
3. Uso corretto del lessico 
specifico della disciplina. 

 

1. Corretta impaginazione 
dell’elaborato grafico; 
2. Saper  ricavare conoscenze ed 
informazioni dal libro di testo o 
altri materiali. 

 

 

Convenzioni generali del disegno tecnico  

Tipi di linea e strumenti del disegno. 

Squadratura del foglio, nozioni di geometria descrittiva ( punto, linea, piano), ortogonalità e 

simmetria  

Disegno: proiezioni ortogonali di un punto, di una linea e di una superficie. 

La costruzione di poligoni regolari.  

Costruzioni geometriche elementari. Poligoni regolari inscritti. Poligoni regolari di lato assegnato. 

Le tangenti e i raccordi 

Proiezione ortogonale di un punto, di una linea, di superfici e di solidi. 

Proiezioni ortogonali di solidi ruotati. 

 

STORIA DELL’ARTE: uso appropriato della terminologia specifica; capacità di approccio 
all’oggetto di studio; saper confrontare periodi, artisti, opere; sviluppo della memoria visiva. 

 

Obiettivi minimi (competenze, conoscenze e abilità) 
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COMPETENZE  CONOSCENZE  ABILITÀ 

Esposizione delle conoscenze 

degli aspetti principali inerenti i 

periodi artistici studiati 
 

1. Conoscenza del lessico 

specifico di storia dell'arte 

2. “lettura” dell’immagine con un 

linguaggio semplice e coerente. 

1. Capacità espositive e 

descrizione  degli argomenti 

studiati in storia dell'arte. 

2. Capacità di analizzare un'opera 

d'arte o una corrente artistica. 

3. Capacità di contestualizzazione 

storico-artistica. 

 

La preistoria. L'arte rupestre. La scultura. Il graffito e la scultura rupestre. Le testimonianze di 

architettura. Le architetture per abitare. Le costruzioni megalitiche.   

I Sumeri. Le ziggurat. La scultura votiva. Il Bassorilievo.  

I Babilonesi. La Stele di Hammurapi. La Nuova Babilonia. Etemenanki. La Porta di Istar. I giardini 

pensili.  

Gli Assiri. Ninive. I bassorilievi. Dur-Sharrukin.  

Gli Egizi. Le mastabe. Le piramidi:  La piramide di Djoser. La piramide di Cheope.  Il Tempio. Gli 

elementi costruttivi dei templi. I templi divini. Il Tempio di Amon a Karnak. I templi funerari.  Il 

Ramasseum.  

La pittura e il rilievo: Il "Fregio delle oche"; "La figlia di Menna sulla barca del padre"; I Sarcofagi 

dipinti. 

La scultura: Micerino e la moglie Khamèrer-Nebtì;  Il Busto della regina Nefertiti; Il Ritratto di 

Akhenaton; La maschera funeraria di Tutankhamon. Il Busto Colossale di Ramses II.  Statuette e 

colossi. La Sfinge. 

I Cretesi e le città-palazzo. Il periodo prepalaziale. Il periodo protopalaziale. I primi palazzi. Lo stile 

di Kamares. Il periodo neopalaziale. Il Palazzo di Cnosso. La pittura parietale. 

Arte cretese: Statuette votive in ceramica. I vasi in ceramica. La scultura. Periodo postpalaziale. 

L’arte micenea: I Micenei e le città fortezza.  Tazza di Vafiò. Maschere funebri delle tombe reali. 

Miceneo medio. La tholos. Tesoro di Atreo. Miceneo tardo. Tirinto. Micene. Porta dei Leoni. 

I periodi dell'arte greca. Il periodo di formazione. Le poleis. L'arte vascolare. Il Proto-geometrico. 

Le anfore funerarie. 

L'arte arcaica. Le tipologie dei templi. Gli ordini architettonici. L'ordine dorico. Le coperture dei 

templi. Il colore dei templi.  Tempio di Athena Aphaia a Egina.  

Le tipologie dei templi. I templi dorici: gli effetti ottici ed il conflitto angolare. I templi di Paestum. 

Il tempio di Hera (la Basilica). Il tempio di Nettuno. Il tempio della Concordia di Agrigento. 

L'ordine ionico. Heraion di Samo.  Artemisio di Efeso. L'ordine corinzio. 

Kouroi e Korai. La scultura dorica.  Kleobi e Bitone. La scultura attica. Moscophoros. La scultura 

ionica. Kouros di Milo.  Hera di Samo. 

 

 La pittura vascolare: Pittura a figure nere: Exachias; Pittura a figure rosse: Euphronios. 
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EDUCAZIONE CIVICA 

 

TEMATICA 

La Costituzione 

OBIETTIVI CONTENUTI  COMPETENZE 

Scoprire  il culto della bellezza, 

della spiritualità e del mito  

attraverso la descrizione delle 

opere d’arte. 

La scoperta dello spazio 

tridimensionale attraverso la  

realizzazione dei templi e delle 

statue; 

L’organizzazione della polis 

funzionale alla democrazia greca 

e ateniese  

Acquisire la consapevolezza 

dell’evoluzione in atto nelle 

tecniche architettoniche anche in 

relazione ai mutamenti socio-

politici. 

Descrivere le opere utilizzando 

la terminologia appropriata. 

 

 

TEMATICA 

Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni comuni (storia della 

Bandiera e dell’Inno nazionale) 

OBIETTIVI CONTENUTI  COMPETENZE 

Sviluppare il concetto di 

urbanizzazione, inteso come 

organizzazione e presidio del 

territorio, in rapporto alla 

fondazione e allo sviluppo 

delle città romane. 

L’arte dell’utile della civiltà 

romana. La realizzazione di 

strade, ponti, acquedotti, 

anfiteatri in funzione della 

pubblica utilità e del rapporto dei 

Romani con l’arte. 

Consapevolezza del “valore 

della civiltà” dei beni storico-

artistici e della necessità della 

loro conservazione al fine di 

affidarli intatti alle generazioni 

future. 

 

 

Tipologie delle prove utilizzate 

 

Verifiche grafiche 

PROVE 

INDIVIDUALI 
 

 

Costruzione di figure e la riproduzione grafica di solidi geometrici 

attraverso l'uso delle proiezioni ortogonale.  
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Verifiche orali 

1. Osservazioni in itinere  
2. Colloqui individuali e collettivi 
3. Sondaggi dal posto 
4. Prove strutturate e semistrutturate 
5. Presentazioni multimediali 
6. Elaborati  scritti  in classe e/o a casa 
7. Esercizi e lavori di approfondimento a casa 

 

 

I criteri di valutazione si sono conformati, secondo quanto stabilito dal Dipartimento di Disegno e 

Storia dell’arte, all’allegato 1 per la prova grafica  (GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA 

GRAFICA), all’allegato 2 per la prova orale (GRIGLIA  DI VALUTAZIONE  -  PROVA 

ORALE),  all’allegato 3 per la prova mista GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA  MISTA  e 

all’allegato 4 per la didattica digitale integrata  (Griglia di VALUTAZIONE FORMATIVA IN DDI ). 

 

 

Programma  
Disegno e Storia dell'arte 

CLASSE II SEZ. G  – LICEO SCIENTIFICO STATALE “LEONARDO DA VINCI” 
A.S. 2021/2022 

Prof. Domenico Arturo Crea 

DISEGNO: acquisire la capacità di leggere e tradurre una figura solida in tre dimensioni in un 
elaborato grafico a due dimensioni e viceversa. 
 

 

COMPETENZE  CONOSCENZE  ABILITÀ 

1. Esecuzione di disegni in 
proiezione ortogonale; 
2. Essere in grado di 

rappresentare graficamente 

figure geometriche, solidi  

1. Esecuzione consapevole, 
motivata e tecnicamente corretta 
di un elaborato grafico; 
2. Uso corretto del lessico tecnico 
specifico della disciplina. 

 

1. Consapevolezza delle varie  
possibilità espressive degli 
strumenti e controllo della 
manualità grafica; 
2. Capacità di astrazione e di  
visualizzazione spaziale. 

 

 

Squadratura del foglio, nozioni di geometria descrittiva (punto, linea, piano), ortogonalità e 

simmetria  

Proiezione ortogonale di gruppi di solidi  

Proiezione ortogonale di un elemento architettonico  
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Proiezione ortogonale di due solidi sovrapposti 

Tipi di linea e strumenti del disegno. La pianta e la sezione di un edificio. I colori primari, i colori 

secondari e quelli complementari. 

Proiezioni ortogonali di solidi forati 

Proiezioni ortogonali di solidi sezionati.  

La vera forma della sezione. 

La vera forma della sezione di due solidi compenetrati. 

La teoria delle ombre:  

Generalità.  

I tipi di ombra;  

L’indicazione della sorgente luminosa; 

Le proprietà generale delle ombre; 

La sorgente a distanza finita ed infinita della luce e la determinazione delle ombre; 

L’ombra di un punto e di una linea  con sorgente luminosa a distanza infinita; 

L’ombra di una superficie e di un con sorgente luminosa a distanza infinita; 

L’assonometria. 

Assonometria isometrica di figure piane e di solidi elementari 

L’assonometria cavaliera di figure piane e di solidi elementari. 

 

 

STORIA DELL’ARTE: uso appropriato della terminologia specifica; capacità di approccio 
all’oggetto di studio; saper confrontare periodi, artisti, opere; sviluppo della memoria visiva. 
 

Obiettivi minimi (competenze, conoscenze e abilità) 

 

 

COMPETENZE  CONOSCENZE  ABILITÀ 

1. Acquisizione della capacità di 
analisi degli elementi costitutivi 
del linguaggio visivo; 

2. Esposizione orale corretta 

dei più significativi aspetti della 

storia dell’arte. 

1. Conoscenza dei caratteri 
generali dei vari periodi e 
fenomeni artistici studiati; 
2. Uso corretto del lessico tecnico 
specifico. 

1. Conoscenze di caratteristiche 
stilistiche, formali e biografiche di 
alcune specifiche personalità 
artistiche; 
2. Decodificare un’opera d’arte 
nelle sue componenti tecniche e 
tematiche. 
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L'arte della tarda romanità  

L'arte Paleocristiana e l'architettura Paleocristiana  

Le Basiliche Paleocristiane  

L’Arte paleocristiana: Il Mosaico; I mosaici di Roma e Milano; La volta anulare di Santa Costanza; 

Il catino absidale di Santa Pudenziana; Il catino absidale di Sant'Aquilino. 

La scultura paleocristiana. Il Sarcofago di Giunio Basso. La porta della Basilica di Santa Sabina a 

Roma. 

Architetture paleocristiane: La Basilica di Sant'Apollinare Nuovo; Il Mausoleo di Teodorico; Chiesa 

di Santa Sofia a Costantinopoli; Basilica di San Vitale a Ravenna. 

L'arte barbarica e le cosiddette “arti minori” . Fibule ostrogote.  

I longobardi e la Cattolicizzazione e romanizzazione di una stirpe bellicosa.  

Le arti della Longobarda Maior.  

Le arti della Longobardia Minor.   

La Chiesa di Santa Sofia a Benevento.  

L'unicità di Roma fra Longobardi e Carolingi.  

L'arte della Rinascenza carolingia.  

La Cappella Palatina ad Aquisgrana.  

Il Monumento equestre di Carlo Magno. 

I caratteri generali dell'architettura romanica.  

L'architettura romanica in Italia: 

San Geminiano a Modena;  

Il Battistero di San Giovanni a Firenze;  

Il Duomo di Pisa; 

La Piazza dei Miracoli a Pisa; 

La Basilica di San Nocola di Bari; 

Il Duomo di Monreale; 

La Basilica di Sant'Ambrogio a Milano;  

La Basilica di San Marco a Venezia. 

La scultura romanica: 

I luoghi della scultura; 

I temi della scultura; 
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I grandi timpani; 

Il portale di Moissac; 

Wiligelmo; 

La Creazione di Adamo ed Eva e il Peccato originale.  

La pittura romanica:  

La miniatura. La tempera su tavola. Tre esperienze italiane. Gli affreschi di San Michele Arcangelo 

a Sant'Angelo in Formis. Le Croci dipinte. Christus Triumphans. Christus Patiens. Il mosaico.  La 

decorazione musiva della zona absidale della Cattedrale di Cefalù 

Arte gotica. Architettura gotica: tecniche, scultura architettonica 

Benedetto Antelami 

Il Gotico Temperato. La Basilica di San Francesco di Assisi. 

 

 
EDUCAZIONE CIVICA 

 

TEMATICA 

Educazione alla legalità e contrasto alle mafie 

OBIETTIVI CONTENUTI  COMPETENZE 

Prendere coscienza delle 

diverse e complesse necessità 

ideologiche che stanno alla base 

dei temi e delle forme 

espressive attraverso una lettura 

consapevole dell’opera d’arte 

L’arte come strumento di 

denuncia sociale dal graffitismo 

primitivo alla Street Art. 

 

Maturare una coscienza critica 

attraverso la conoscenza e la 

comprensione di manufatti 

artistici di denuncia sociale  

 

 

TEMATICA 

Formazione di base in materia di protezione civile – educazione stradale 

OBIETTIVI CONTENUTI  COMPETENZE 
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Consapevolezza dei legami tra 

scienza e tecnologia e della 

loro correlazione con i modelli 

di sviluppo, di salvaguardia 

dell'ambiente e della capacità 

di analizzarli in modo critico. 

La salvaguardia del patrimonio e i 

rischi naturali: l’evoluzione delle 

tecniche costruttive dal Medioevo al 

Moderno, elementi di prevenzione 

alle catastrofi naturali. 

Comprendere la complessità e 

fragilità dei sistemi ecologici in 

relazione alle attività antropiche 

Agire con attenzione 

all ’imprevisto ed essere 

consapevoli dell ’incertezza della 

stessa conoscenza scientifica e 

dell ’impossibilità di fare 

previsioni sui sistemi naturali. 

 

Tipologie delle prove utilizzate 

 

Verifiche grafiche 

PROVE 

INDIVIDUALI 
 

 

 Riproduzione grafica di solidi geometrici attraverso l'uso delle proiezioni 

ortogonale e  dell’assonometria. 

 

Verifiche orali 

1. Osservazioni in itinere  
2. Colloqui individuali e collettivi 
3. Sondaggi dal posto 
4. Prove strutturate e semistrutturate 
5. Presentazioni multimediali 
6. Elaborati  scritti  in classe e/o a casa 
7. Esercizi e lavori di approfondimento a casa 

 

 

I criteri di valutazione si sono conformati, secondo quanto stabilito dal Dipartimento di Disegno e 

Storia dell’arte, all’allegato 1 per la prova grafica  (GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA 

GRAFICA), all’allegato 2 per la prova orale (GRIGLIA  DI VALUTAZIONE  -  PROVA 

ORALE),  all’allegato 3 per la prova mista GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA  MISTA  e 

all’allegato 4 per la didattica digitale integrata  (Griglia di VALUTAZIONE FORMATIVA IN DDI ). 

 

 

Programma  
Disegno e Storia dell'arte 

CLASSE II SEZ. H  – LICEO SCIENTIFICO STATALE “LEONARDO DA VINCI” 
A.S. 2021/2022 

Prof. Domenico Arturo Crea 

DISEGNO: acquisire la capacità di leggere e tradurre una figura solida in tre dimensioni in un 
elaborato grafico a due dimensioni e viceversa. 
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COMPETENZE  CONOSCENZE  ABILITÀ 

1. Esecuzione di disegni in 
proiezione ortogonale; 
2. Essere in grado di 

rappresentare graficamente 

figure geometriche, solidi  

1. Esecuzione consapevole, 
motivata e tecnicamente corretta 
di un elaborato grafico; 
2. Uso corretto del lessico tecnico 
specifico della disciplina. 

 

1. Consapevolezza delle varie  
possibilità espressive degli 
strumenti e controllo della 
manualità grafica; 
2. Capacità di astrazione e di  
visualizzazione spaziale. 

 

 

Squadratura del foglio, nozioni di geometria descrittiva (punto, linea, piano), ortogonalità e 

simmetria  

Proiezione ortogonale di gruppi di solidi  

Proiezione ortogonale di un elemento architettonico  

Proiezione ortogonale di due solidi sovrapposti 

Tipi di linea e strumenti del disegno. La pianta e la sezione di un edificio. I colori primari, i colori 

secondari e quelli complementari. 

Proiezioni ortogonali di solidi forati 

Proiezioni ortogonali di solidi sezionati.  

La vera forma della sezione. 

La vera forma della sezione di due solidi compenetrati. 

La teoria delle ombre:  

Generalità.  

I tipi di ombra;  

L’indicazione della sorgente luminosa; 

 Le proprietà generale delle ombre; 

La sorgente a distanza finita ed infinita della luce e la determinazione delle ombre; 

L’ombra di un punto e di una linea  con sorgente luminosa a distanza infinita; 

L’ombra di una superficie e di un con sorgente luminosa a distanza infinita; 

L’assonometria. 

Assonometria isometrica di figure piane e di solidi elementari 

L’assonometria cavaliera di figure piane e di solidi elementari. 
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STORIA DELL’ARTE: uso appropriato della terminologia specifica; capacità di approccio 

all’oggetto di studio; saper confrontare periodi, artisti, opere; sviluppo della memoria visiva. 

 

Obiettivi minimi (competenze, conoscenze e abilità) 

 

 

COMPETENZE  CONOSCENZE  ABILITÀ 

1. Acquisizione della capacità di 
analisi degli elementi costitutivi 
del linguaggio visivo; 

2. Esposizione orale corretta 

dei più significativi aspetti della 

storia dell’arte. 

1. Conoscenza dei caratteri 
generali dei vari periodi e 
fenomeni artistici studiati; 
2. Uso corretto del lessico tecnico 
specifico. 

1. Conoscenze di caratteristiche 
stilistiche, formali e biografiche di 
alcune specifiche personalità 
artistiche; 
2. Decodificare un’opera d’arte 
nelle sue componenti tecniche e 
tematiche. 

 

L'arte della tarda romanità  

L'arte Paleocristiana e l'architettura Paleocristiana  

Le Basiliche Paleocristiane  

L’Arte paleocristiana: Il Mosaico; I mosaici di Roma e Milano; La volta anulare di Santa Costanza; 

Il catino absidale di Santa Pudenziana; Il catino absidale di Sant'Aquilino. 

La scultura paleocristiana. Il Sarcofago di Giunio Basso. La porta della Basilica di Santa Sabina a 

Roma. 

Architetture paleocristiane: La Basilica di Sant'Apollinare Nuovo; Il Mausoleo di Teodorico; Chiesa 

di Santa Sofia a Costantinopoli; Basilica di San Vitale a Ravenna. 

L'arte barbarica e le cosiddette “arti minori”. Fibule ostrogote.  

I longobardi e la Cattolicizzazione e romanizzazione di una stirpe bellicosa.  

Le arti della Longobarda Maior.  

Le arti della Longobardia Minor.   

La Chiesa di Santa Sofia a Benevento.  

L'unicità di Roma fra Longobardi e Carolingi.  

L'arte della Rinascenza carolingia.  

La Cappella Palatina ad Aquisgrana.  

Il Monumento equestre di Carlo Magno. 

I caratteri generali dell'architettura romanica.  

L'architettura romanica in Italia: 
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San Geminiano a Modena;  

Il Battistero di San Giovanni a Firenze;  

Il Duomo di Pisa; 

 La Piazza dei Miracoli a Pisa; 

La Basilica di San Nocola di Bari; 

Il Duomo di Monreale; 

La Basilica di Sant'Ambrogio a Milano;  

La Basilica di San Marco a Venezia. 

La scultura romanica: 

 I luoghi della scultura; 

 I temi della scultura; 

 I grandi timpani; 

 Il portale di Moissac; 

 Wiligelmo; 

 La Creazione di Adamo ed Eva e il Peccato originale.  

La pittura romanica.  

La miniatura. La tempera su tavola. Tre esperienze italiane. Gli affreschi di San Michele Arcangelo 

a Sant'Angelo in Formis. Le Croci dipinte. Christus Triumphans. Christus Patiens. Il mosaico.  La 

decorazione musiva della zona absidale della Cattedrale di Cefalù 

Arte gotica. Architettura gotica: tecniche, scultura architettonica 

 Benedetto Antelami 

Il Gotico Temperato. La Basilica di San Francesco di Assisi. 

Cimabue. Il Crocifisso di San Domenico.  

Giotto. Il ciclo di Assisi. Il dono del mantello. 

 
EDUCAZIONE CIVICA 

 

TEMATICA 

Educazione alla legalità e contrasto alle mafie 

OBIETTIVI CONTENUTI  COMPETENZE 
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Prendere coscienza delle 

diverse e complesse necessità 

ideologiche che stanno alla base 

dei temi e delle forme 

espressive attraverso una lettura 

consapevole dell’opera d’arte 

L’arte come strumento di 

denuncia sociale dal graffitismo 

primitivo alla Street Art. 

 

Maturare una coscienza critica 

attraverso la conoscenza e la 

comprensione di manufatti 

artistici di denuncia sociale  

 

 

TEMATICA 

Formazione di base in materia di protezione civile – educazione stradale 

OBIETTIVI CONTENUTI  COMPETENZE 

Consapevolezza dei legami tra 

scienza e tecnologia e della 

loro correlazione con i modelli 

di sviluppo, di salvaguardia 

dell'ambiente e della capacità 

di analizzarli in modo critico. 

La salvaguardia del patrimonio e i 

rischi naturali: l’evoluzione delle 

tecniche costruttive dal Medioevo al 

Moderno, elementi di prevenzione 

alle catastrofi naturali. 

Comprendere la complessità e 

fragilità dei sistemi ecologici in 

relazione alle attività antropiche 

Agire con attenzione 

all ’imprevisto ed essere 

consapevoli dell ’incertezza della 

stessa conoscenza scientifica e 

dell ’impossibilità di fare 

previsioni sui sistemi naturali. 

 

Tipologie delle prove utilizzate 

 

Verifiche grafiche 

PROVE 

INDIVIDUALI 
 

 

 Riproduzione grafica di solidi geometrici attraverso l'uso delle proiezioni 

ortogonali e  dell’assonometria. 

 

Verifiche orali 

1. Osservazioni in itinere  
2. Colloqui individuali e collettivi 
3. Sondaggi dal posto 
4. Prove strutturate e semistrutturate 
5. Presentazioni multimediali 
6. Elaborati  scritti  in classe e/o a casa 
7. Esercizi e lavori di approfondimento a casa 
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I criteri di valutazione si sono conformati, secondo quanto stabilito dal Dipartimento di Disegno e 

Storia dell’arte, all’allegato 1 per la prova grafica  (GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA 

GRAFICA), all’allegato 2 per la prova orale (GRIGLIA  DI VALUTAZIONE  -  PROVA 

ORALE),  all’allegato 3 per la prova mista GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA  MISTA  e 

all’allegato 4 per la didattica digitale integrata  (Griglia di VALUTAZIONE FORMATIVA IN DDI ). 

 

 

 

Programma  
Disegno e Storia dell'arte 

CLASSE III SEZ. G  – LICEO SCIENTIFICO STATALE “LEONARDO DA VINCI” 
A.S. 2021/2022 

Prof. Domenico Arturo Crea 

DISEGNO: utilizzo autonomo del disegno come strumento di analisi e rappresentazione 

 

 

COMPETENZE  CONOSCENZE  ABILITÀ 

 

1. Sufficiente acquisizione del 

metodo grafico delle 

proiezioni ortogonali; 

2. Minima conoscenza del 

concetto delle proiezioni 

assonometriche. 

 

1. Lessico specifico della 

disciplina;  

2. Sufficiente capacità di 

applicazione e confronto dei 

vari sistemi di rappresentazione 

studiati. 

 

1. Corretta impaginazione 

dell’elaborato grafico; 

2. Saper ricavare conoscenze 

ed informazioni dal libro di 

testo o altri materiali. 

 

 

 

L’assonometria. 

Assonometria isometrica di figure piane e di solidi elementari 

Assonometria isometrica di un elemento architettonico 

Assonometria isometrica di solidi sovrapposti 

Le assonometrie oblique 

L’assonometria cavaliera. 

La prospettiva. Proprietà generali della prospettiva. Criteri d'impostazione. Metodi esecutivi: 

Metodo dei punti misuratori. 

Prospettiva frontale di una figura piana; 
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Prospettiva frontale di solidi con il metodo dei punti misuratori e determinazione delle altezze; 

Prospettiva frontale di solidi sovrapposti; 

 

Prospettiva frontale di una scala; 

 

La prospettiva accidentale; 

Prospettiva accidentale di figure piane; 

Prospettiva accidentale di solidi; 

Prospettiva accidentale di una scala. 

 

STORIA DELL’ARTE: capacità di argomentare, confrontare e valutare opere di periodi o autori diversi, 

evidenziandone i caratteri specifici 
 

Obiettivi minimi (competenze, conoscenze e abilità) 

 

 

COMPETENZE  CONOSCENZE  ABILITÀ 

Esporre in maniera corretta i 

più significativi aspetti della 

storia dell’arte esaminati. 

1.Conoscenze degli argomenti 

generali 

2. lettura dell’immagine con un 

linguaggio semplice e coerente. 

Capacità di esporre in modo 

corretto ed organico i contenuti 

specifici studiati. 

 

Il Gotico internazionale, Gli arazzi dell’Apocalisse, Il dittico di Wilton, La miniatura, La scultura e 

il Pozzo di Mosè,  L’architettura, Sainte-Chapelle di Riom, La facciata della cattedrale di Rouen, La 

cappella di Enrico VII a Londra,  L'unicità del Duomo di Milano. 

Il Rinascimento, la Prospettiva e le proporzioni  

Filippo Brunelleschi, La Cupola di Santa Maria del Fiore a Firenze, Il linguaggio Brunelleschiano, 

Lo Spedale degli Innocenti, La Sagrestia Vecchia di San Lorenzo 

Lorenzo Ghiberti. La formella del "Sacrificio di Isacco". La porta Nord del Battistero di Firenze. La 

Porta Est del Battistero di Firenze 

Donatello. Le statue di Orsanmichele: San Giorgio. Il banchetto di Erode. Il David.  

Masaccio. "Sant'Anna Metterza". La cappella Brancacci e "Il tributo". La "Trinità". 

Leon Battista Alberti. Le opere teoriche sulle arti. Il Tempio Malatestiano. Palazzo Ruccellai. 

Chiesa di Sant'Andrea. 

Piero della Francesca. Il disegno. Il Battesimo di Cristo. Le Storie della Croce. Salomone e la 

Regina di Saba. Il sogno di Costantino. La Sacra Conversazione. Il Dittico degli Uffizi. 

Sandro Botticelli. Il disegno. La Primavera. Nascita di Venere. Madonna del Magnificat.  
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L'architettura e l'urbanistica di Pienza, Urbino e Ferrara. Pienza. La Cattedrale. Palazzo 

Piccolomini.  Urbino. Lo Studiolo di Federico da Montefeltro a Urbino. La Cappella del Perdono. 

Ferrara.  

Il Cinquecento. Roma e il  sacco del 1537. Roma città-guida delle arti. Il collezionismo.  

Bramante. Il disegno. Cristo alla colonna. Stampa Prevedari. Chiesa di Santa Maria presso San 

Satiro.  Tempietto di San Pietro in Montorio. La nuova Basilica di San Pietro. 

 Leonardo da Vinci. Annunciazione; Adorazione dei Magi; La Vergine delle rocce; Il Cenacolo; La 

Gioconda; Sant'Anna; Disegni di chiese a pianta centrale. 

 
EDUCAZIONE CIVICA 

 

TEMATICA 

Ed. Civica 

Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile 
adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015 I 17 Obiettivi di sviluppo 
sostenibile 

OBIETTIVI CONTENUTI  COMPETENZE 

Acquisizione della 

consapevolezza delle 

problematiche urbanistiche 

relative ai contesti urbanizzati;  

L’immagine e la 

progettazione della città, 

dalla città ideale alla 

modernità.  Insediamenti 

urbani, inclusione e 

sostenibilità degli interventi. 

 

Saper riconoscere le relazioni ed 

i legami esistenti tra un sistema 

urbano ed il territorio su cui 

insiste. 

 

 

 

TEMATICA 

Educazione alla salute e al benessere 

 

OBIETTIVI CONTENUTI  COMPETENZE 
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Acquisizione delle conoscenze 

complessive relative allo 

sviluppo sostenibile, compresi 

gli aspetti sociali, economici e 

politici di tipo 

intergenerazionale e degli 

strumenti necessari per ridurre 

gli squilibri ambientali e la 

tutela delle risorse. 

Street art e riqualificazione urbana. Sviluppare la capacità di 

comprendere le implicazioni 

sociali, produttive, economiche 

ed ambientali delle innovazioni 

tecniche e scientifiche applicate 

ai contesti urbani. 

 

 

 

 

Tipologie delle prove utilizzate 

 

Verifiche grafiche 

PROVE 

INDIVIDUALI 
 

 

 Riproduzione grafica di solidi geometrici attraverso l'uso 

dell’assonometria, della prospettiva frontale e della prospettiva 

accidentale 

 

Verifiche orali 

1. Osservazioni in itinere  
2. Colloqui individuali e collettivi 
3. Sondaggi dal posto 
4. Presentazioni multimediali 
5. Elaborati  scritti  in classe e/o a casa 
6. Esercizi e lavori di approfondimento a casa 

 

 

I criteri di valutazione si sono conformati, secondo quanto stabilito dal Dipartimento di Disegno e 

Storia dell’arte, all’allegato 1 per la prova grafica  (GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA 

GRAFICA), all’allegato 2 per la prova orale (GRIGLIA  DI VALUTAZIONE  -  PROVA 

ORALE) e all’allegato 4 per la didattica digitale integrata  (Griglia di VALUTAZIONE FORMATIVA 

IN DDI ). 

 

Programma  
Disegno e Storia dell'arte 

CLASSE III SEZ. H  – LICEO SCIENTIFICO STATALE “LEONARDO DA VINCI” 
A.S. 2021/2022 

Prof. Domenico Arturo Crea 

DISEGNO: utilizzo autonomo del disegno come strumento di analisi e rappresentazione 



17 
Liceo Scientifico Statale  “Leonardo da Vinci ” di Reggio Calabria - Disegno e storia dell’arte  - Prof. Domenico Arturo Crea – Programmi svolti 

nell’anno scolastico 2021-22 

 

 

 

COMPETENZE  CONOSCENZE  ABILITÀ 

 

1. Sufficiente acquisizione del 

metodo grafico delle 

proiezioni ortogonali; 

2. Minima conoscenza del 

concetto delle proiezioni 

assonometriche. 

 

1. Lessico specifico della 

disciplina;  

2. Sufficiente capacità di 

applicazione e confronto dei 

vari sistemi di rappresentazione 

studiati. 

 

1. Corretta impaginazione 

dell’elaborato grafico; 

2. Saper ricavare conoscenze 

ed informazioni dal libro di 

testo o altri materiali. 

 

 

 

L’assonometria. 

Assonometria isometrica di figure piane e di solidi elementari 

Assonometria isometrica di un elemento architettonico 

Assonometria isometrica di solidi sovrapposti 

Le assonometrie oblique 

La prospettiva. Proprietà generali della prospettiva. Criteri d'impostazione. Metodi esecutivi: 

Metodo dei punti misuratori. 

Prospettiva frontale di una figura piana; 

Prospettiva frontale di solidi con il metodo dei punti misuratori e determinazione delle altezze; 

Prospettiva frontale di solidi sovrapposti; 

 

Prospettiva frontale di una scala; 

 

La prospettiva accidentale; 

Prospettiva accidentale di figure piane; 

Prospettiva accidentale di solidi; 

Prospettiva accidentale di una scala. 

Prospettiva accidentale di mobili modulari. 

 

Proiettato e commentati il filmato: "La bellezza del disegno manuale. Intervista agli architetti 

Franco Purini e Fulvio Leoni" 

 

STORIA DELL’ARTE: capacità di argomentare, confrontare e valutare opere di periodi o autori diversi, 

evidenziandone i caratteri specifici 
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Obiettivi minimi (competenze, conoscenze e abilità) 

 

 

COMPETENZE  CONOSCENZE  ABILITÀ 

Esporre in maniera corretta i 

più significativi aspetti della 

storia dell’arte esaminati. 

1.Conoscenze degli argomenti 

generali 

2. lettura dell’immagine con un 

linguaggio semplice e coerente. 

Capacità di esporre in modo 

corretto ed organico i contenuti 

specifici studiati. 

 

Il Gotico internazionale, Gli arazzi dell’Apocalisse, Il dittico di Wilton, La miniatura, La scultura e 

il Pozzo di Mosè,  L’architettura, Sainte-Chapelle di Riom, La facciata della cattedrale di Rouen, La 

cappella di Enrico VII a Londra,  L'unicità del Duomo di Milano. 

Il Rinascimento, la Prospettiva e le proporzioni  

Filippo Brunelleschi, La Cupola di Santa Maria del Fiore a Firenze, Il linguaggio Brunelleschiano, 

Lo Spedale degli Innocenti, La Cappella de’ Pazzi, La Sagrestia Vecchia di San Lorenzo, La 

Rotonda degli Angeli 

Lorenzo Ghiberti. La formella del "Sacrificio di Isacco". La porta Nord del Battistero di Firenze. La 

Porta Est del Battistero di Firenze 

Donatello. Le statue di Orsanmichele: San Giorgio. Il banchetto di Erode. 

Masaccio. "Sant'Anna Metterza". La cappella Brancacci e "Il tributo". La "Trinità". 

Leon Battista Alberti. Le opere teoriche sulle arti. Il Tempio Malatestiano. Palazzo Ruccellai. 

Chiesa di Sant'Andrea. 

Piero della Francesca. Il disegno. Il Battesimo di Cristo. Le Storie della Croce. Salomone e la 

Regina di Saba. La Flagellazione di Cristo. La Sacra Conversazione. Il Dittico degli Uffizi 

Sandro Botticelli. Il disegno. La Primavera. Nascita di Venere. Madonna del Magnificat. La 

Calunnia. 

L'architettura e l'urbanistica di Pienza, Urbino e Ferrara. Pienza. La Cattedrale. Palazzo 

Piccolomini.  Urbino. Lo Studiolo di Federico da Montefeltro a Urbino. La Cappella del Perdono. 

Ferrara.  

Il Cinquecento. Roma e il  sacco del 1537. Roma città-guida delle arti. Il collezionismo.  

Bramante. Il disegno. Cristo alla colonna. Stampa Prevedari. Chiesa di Santa Maria presso San 

Satiro.  Tempietto di San Pietro in Montorio. La nuova Basilica di San Pietro. 

 Leonardo da Vinci. Annunciazione; Adorazione dei Magi; La Vergine delle rocce; Il Cenacolo; La 

Gioconda; Sant'Anna; Disegni di chiese a pianta centrale. 

 
EDUCAZIONE CIVICA 
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TEMATICA 

Ed. Civica 

Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile 
adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015 I 17 Obiettivi di sviluppo 
sostenibile 

OBIETTIVI CONTENUTI  COMPETENZE 

Acquisizione della 

consapevolezza delle 

problematiche urbanistiche 

relative ai contesti urbanizzati;  

L’immagine e la 

progettazione della città, 

dalla città ideale alla 

modernità.  Insediamenti 

urbani, inclusione e 

sostenibilità degli interventi. 

 

Saper riconoscere le relazioni ed 

i legami esistenti tra un sistema 

urbano ed il territorio su cui 

insiste. 

 

 

TEMATICA 

Educazione alla salute e al benessere 

 

OBIETTIVI CONTENUTI  COMPETENZE 

Acquisizione delle conoscenze 

complessive relative allo 

sviluppo sostenibile, compresi 

gli aspetti sociali, economici e 

politici di tipo 

intergenerazionale e degli 

strumenti necessari per ridurre 

gli squilibri ambientali e la 

tutela delle risorse. 

Street art e riqualificazione urbana. Sviluppare la capacità di 

comprendere le implicazioni 

sociali, produttive, economiche 

ed ambientali delle innovazioni 

tecniche e scientifiche applicate 

ai contesti urbani. 

 

 

Tipologie delle prove utilizzate 

 

Verifiche grafiche 

PROVE 

INDIVIDUALI 
 

 

Riproduzione grafica di solidi geometrici attraverso l'uso 

dell’assonometria, della prospettiva frontale e della prospettiva 

accidentale  

Verifiche orali 

1. Osservazioni in itinere  
2. Colloqui individuali e collettivi 
3. Sondaggi dal posto 
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4. Presentazioni multimediali 
5. Elaborati  scritti  in classe e/o a casa 
6. Esercizi e lavori di approfondimento a casa 

 

 

I criteri di valutazione si sono conformati, secondo quanto stabilito dal Dipartimento di Disegno e 

Storia dell’arte, all’allegato 1 per la prova grafica  (GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA 

GRAFICA), all’allegato 2 per la prova orale (GRIGLIA  DI VALUTAZIONE  -  PROVA 

ORALE) e all’allegato 4 per la didattica digitale integrata  (Griglia di VALUTAZIONE FORMATIVA 

IN DDI ). 

 

Programma  
Disegno e Storia dell'arte 

CLASSE IV SEZ. G  – LICEO SCIENTIFICO STATALE “LEONARDO DA VINCI” 
A.S. 2021/2022 

Prof. Domenico Arturo Crea 

 

DISEGNO: approfondimento dei metodi di rappresentazione e uso delle convenzioni del disegno 

architettonico. 

 
 

COMPETENZE  CONOSCENZE  ABILITÀ 

Lettura, comprensione e 

applicazione del disegno 

prospettico ed architettonico. 

Esecuzione consapevole, 

motivata e tecnicamente 

corretta di un elaborato 

grafico. 

Corretta impaginazione 

dell’elaborato grafico; 

Capacità di astrazione e di  

visualizzazione spaziale. 

 

 

La Prospettiva: generalità , metodi esecutivi; 

Prospettiva centrale di una figura piana; 

Prospettiva centrale di volumi; 

Prospettiva centrale di solidi con il metodo dei punti misuratori e determinazione delle altezze; 

Prospettiva centrale di una griglia spaziale; 

 

Prospettiva centrale di una scala; 

 



21 
Liceo Scientifico Statale  “Leonardo da Vinci ” di Reggio Calabria - Disegno e storia dell’arte  - Prof. Domenico Arturo Crea – Programmi svolti 

nell’anno scolastico 2021-22 

 

La prospettiva accidentale; 

Prospettiva accidentale di figure piane; 

Prospettiva accidentale di solidi; 

Scala in prospettiva accidentale. 

Proiettato e commentato il filmato: "La bellezza del disegno manuale. Intervista agli architetti 

Franco Purini e Fulvio Leoni" 

 

STORIA DELL’ARTE: sviluppo delle capacità critiche e di argomentazione; piena 

consapevolezza del valore culturale dell’opera d’arte quale testimonianza storica 

 

Obiettivi minimi (competenze, conoscenze e abilità) 

 
 

COMPETENZE  CONOSCENZE  ABILITÀ 

Esposizione orale corretta dei 
più significativi aspetti della 
storia dell’arte. 

 

Conoscenze degli argomenti 
generali 
“lettura” dell’immagine con un 
linguaggio semplice e 
coerente. 

Accettabili capacità di analisi, 
comprensione e valutazione di 
manufatti e correnti artistiche 
oggetto di studio. 

 

Barocco:  Il caratteri del Barocco,e l'Accademia degli Incamminati: i Carracci. 

Caravaggio. Le opere;  

Gian Lorenzo Bernini. Il disegno. Il Baldacchino di San Pietro. Il colonnato di Piazza San Pietro; 

Francesco Borromini. San Carlo alle Quattro Fontane. Chiesa di Sant'Ivo alla Sapienza. La 

prospettiva di Palazzo Spada; 

 
Pietro da Cortona. Il disegno. Il Trionfo della Divina Provvidenza. La chiesa di Santa Maria della Pace; 
 

Guido Reni. Il disegno. La Strage degli Innocenti. La Trinità. Ecce Homo; 

 

Baldassarre  Longhena. Cà Pesaro. Chiesa di Santa Maria della Salute; 

 

Torino e lo sviluppo urbano; Cappella della Sacra Sindone; 

 

Gianbattista Tiepolo. Il disegno. Il quadraturismo. Il Banchetto di Antonio e Cleopatra. Residenza a 

Wurzburg. Il sacrificio di Ifigenia; 
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Il Vedutismo. La camera ottica. Antonio Canaletto. Il disegno. Il Canal Grande verso Est. L'Eton 

College; 

 

Luigi Vanvitelli, La reggia di Caserta; 

 

Il Neoclassicismo. Johann Joachim Winckelmann. Pensieri sull'imitazione dell'arte greca. Il Grand 

Tour; 

 

Antonio Canova. Il disegno. Teseo sul Minotauro. La tecnica scultorea. Amore e Psiche. Paolina 

Borghese. Le tre Grazie; 

 

Quatremere de Quincy, Napoleone, due papi; 

 

 

Jacques-Luis David. Il disegno. Le accademie del nudo. Il giuramento degli Orazi. La morte di 

Marat; 

 

Francisco Goya. Il disegno. La Maya desnuda. La Maya vestida. Le fucilazioni del 3 maggio 1808; 

 

L'Illuminismo: Boulléè. Sala di lettura della Biblioteca Nazionale. Il Museo, Il Cenotafio di 

Newton; 

 

Piranesi. L'Antichità rivisitata. Abside di San Giovanni in Laterano. Chiesa di Santa Maria del 

Priorato; 

 

Architettura neoclassica: 

 

Robert Adam. Kedlston Hall; 

 

Leo von Klenze. Walhalla dei Tedeschi; 

 

Giuseppe Piermarini. Teatro alla Scala; 

 

Giacomo Quarenghi.  Accademia delle Scienze.  Padiglione per giardino. 

 

 
EDUCAZIONE CIVICA 

 

TEMATICA 

Dignità e diritti umani 

OBIETTIVI CONTENUTI  COMPETENZE 
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Riconoscere il valore delle 

diversità attraverso i vincoli 

che ne derivano. 

Il Barocco e la dirompente 

visione dell'umanità. 

L'introduzione rivoluzionaria 

del naturalismo come 

pubblica rivelazione 

dell'animo umano. 

Saper riconoscere il valore 

della diversità biologica, 

sociale e antropologica in 

un’ottica di valorizzazione 

delle identità e di 

arricchimento reciproco. 

 

 

TEMATICA 

Educazione alla salute e al benessere 

 

OBIETTIVI CONTENUTI  COMPETENZE 

Acquisizione della 

consapevolezza della 

interdipendenza tra 

evoluzione della scienza e 

delle implicazioni etiche, 

sociali ed ambientali. 

L'arte come un possente 

mezzo di educazione alla 

Cosa pubblica: il Realismo tra 

socialismo utopico e 

condizione dei lavoratori. 
 

Saper osservare la realtà in 

modo sistemico ed integrato. 

Sviluppare la comprensione 

delle correlazioni tra lavoro, 

consumo e sostenibilità. 

 

 

Tipologie delle prove utilizzate 

 

Verifiche grafiche 

PROVE 

INDIVIDUALI 
 

 

 Riproduzione grafica di solidi geometrici attraverso l'uso della 

prospettiva frontale e della prospettiva accidentale. 

 

Verifiche orali 

1. Osservazioni in itinere  
2. Colloqui individuali e collettivi 
3. Sondaggi dal posto 
4. Presentazioni multimediali 
5. Elaborati  scritti  in classe e/o a casa 
6. Esercizi e lavori di approfondimento a casa 

 

I criteri di valutazione si sono conformati, secondo quanto stabilito dal Dipartimento di Disegno e 

Storia dell’arte, all’allegato 1 per la prova grafica  (GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA 
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GRAFICA), all’allegato 2 per la prova orale (GRIGLIA  DI VALUTAZIONE  -  PROVA 

ORALE)  e all’allegato 4 per la didattica digitale integrata  (Griglia di VALUTAZIONE FORMATIVA 

IN DDI ). 

 

Programma  
Disegno e Storia dell'arte 

CLASSE IV SEZ. H  – LICEO SCIENTIFICO STATALE “LEONARDO DA VINCI” 
A.S. 2021/2022 

Prof. Domenico Arturo Crea 

DISEGNO: approfondimento dei metodi di rappresentazione e uso delle convenzioni del disegno 

architettonico. 

 
 

COMPETENZE  CONOSCENZE  ABILITÀ 

Lettura, comprensione e 

applicazione del disegno 

prospettico ed architettonico. 

Esecuzione consapevole, 

motivata e tecnicamente 

corretta di un elaborato 

grafico. 

Corretta impaginazione 

dell’elaborato grafico; 

Capacità di astrazione e di  

visualizzazione spaziale. 

 

 

La Prospettiva: generalità , metodi esecutivi; 

Prospettiva centrale di una figura piana; 

Prospettiva centrale di volumi; 

Prospettiva centrale di solidi con il metodo dei punti misuratori e determinazione delle altezze; 

Prospettiva centrale di una griglia spaziale; 

 

Prospettiva centrale di una scala; 

 

La prospettiva accidentale; 

Prospettiva accidentale di figure piane; 

Prospettiva accidentale di solidi; 

Scala in prospettiva accidentale. 

Proiettato e commentato il filmato: "La bellezza del disegno manuale. Intervista agli architetti 

Franco Purini e Fulvio Leoni" 
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STORIA DELL’ARTE: sviluppo delle capacità critiche e di argomentazione; piena 

consapevolezza del valore culturale dell’opera d’arte quale testimonianza storica 

 

Obiettivi minimi (competenze, conoscenze e abilità) 

 
 

COMPETENZE  CONOSCENZE  ABILITÀ 

Esposizione orale corretta dei 
più significativi aspetti della 
storia dell’arte. 

 

Conoscenze degli argomenti 
generali 
“lettura” dell’immagine con un 
linguaggio semplice e 
coerente. 

Accettabili capacità di analisi, 
comprensione e valutazione di 
manufatti e correnti artistiche 
oggetto di studio. 

 

Barocco:  Il caratteri del Barocco,e l'Accademia degli Incamminati: i Carracci; 

Caravaggio. Le opere;  

Gian Lorenzo Bernini. Il disegno. Il Baldacchino di San Pietro. Il colonnato di Piazza San Pietro; 

Francesco Borromini. San Carlo alle Quattro Fontane. Chiesa di Sant'Ivo alla Sapienza. La 

prospettiva di Palazzo Spada; 

Pietro da Cortona. Il disegno. Il Trionfo della Divina Provvidenza. La chiesa di Santa Maria della 

Pace; 

Guido Reni. Il disegno. La Strage degli Innocenti. La Trinità. Ecce Homo; 

Baldassarre  Longhena. Cà Pesaro. Chiesa di Santa Maria della Salute; 

Guarino Guarini.  Torino e lo sviluppo urbano; La Cappella della Sacra Sindone; Palazzo 

Carignano. 

Gianbattista Tiepolo. Il disegno. Il quadraturismo. Il Banchetto di Antonio e Cleopatra. Residenza a 

Wurzburg. Il sacrificio di Ifigenia; 

I Caratteri del Settecento. Filippo Juvarra. Basilica di Superga. Palazzo Madama. Palazzina di 

Caccia di Stupinigi. 

Luigi Vanvitelli, La reggia di Caserta; 

L'Illuminismo. Boulléè. Sala di lettura della Biblioteca Nazionale. Il Museo, Il Cenotafio di 

Newton.  

Piranesi. Abside di San Giovanni in Laterano. Chiesa di Santa Maria del Priorato. 

Il Neoclassicismo. Johann Joachim Winckelmann. Pensieri sull'imitazione dell'arte greca. Il Grand 

Tour; 

Antonio Canova. Il disegno. Teseo sul Minotauro. La tecnica scultorea. Amore e Psiche. Paolina 

Borghese. Le tre Grazie; 
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L'Illuminismo: Boulléè. Sala di lettura della Biblioteca Nazionale. Il Museo, Il Cenotafio di 

Newton; 

 

Piranesi. L'Antichità rivisitata. Abside di San Giovanni in Laterano. Chiesa di Santa Maria del 

Priorato; 

 

Architettura neoclassica: 

 

Robert Adam. Kedlston Hall; 

 

Leo von Klenze. Walhalla dei Tedeschi; 

 

Giuseppe Piermarini. Teatro alla Scala; 

 

Giacomo Quarenghi.  Accademia delle Scienze.  Padiglione per giardino. 

 

 
EDUCAZIONE CIVICA 

 

TEMATICA 

Dignità e diritti umani 

OBIETTIVI CONTENUTI  COMPETENZE 

Riconoscere il valore delle 

diversità attraverso i vincoli 

che ne derivano. 

Il Barocco e la dirompente 

visione dell'umanità. 

L'introduzione rivoluzionaria 

del naturalismo come 

pubblica rivelazione 

dell'animo umano. 

Saper riconoscere il valore 

della diversità biologica, 

sociale e antropologica in 

un’ottica di valorizzazione 

delle identità e di 

arricchimento reciproco. 

 

 

TEMATICA 

Educazione alla salute e al benessere 

 

OBIETTIVI CONTENUTI  COMPETENZE 
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Acquisizione della 

consapevolezza della 

interdipendenza tra 

evoluzione della scienza e 

delle implicazioni etiche, 

sociali ed ambientali. 

L'arte come un possente 

mezzo di educazione alla 

Cosa pubblica: il Realismo tra 

socialismo utopico e 

condizione dei lavoratori. 
 

Saper osservare la realtà in 

modo sistemico ed integrato. 

Sviluppare la comprensione 

delle correlazioni tra lavoro, 

consumo e sostenibilità. 

 

 

Tipologie delle prove utilizzate 

 

Verifiche grafiche 

PROVE 

INDIVIDUALI 
 

 

 Riproduzione grafica di solidi geometrici attraverso l'uso della 

prospettiva frontale e della prospettiva accidentale. 

 

Verifiche orali 

1. Osservazioni in itinere  
2. Colloqui individuali e collettivi 
3. Sondaggi dal posto 
4. Presentazioni multimediali 
5. Elaborati  scritti  in classe e/o a casa 
6. Esercizi e lavori di approfondimento a casa 

 

 

I criteri di valutazione si sono conformati, secondo quanto stabilito dal Dipartimento di Disegno e 

Storia dell’arte, all’allegato 1 per la prova grafica  (GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA 

GRAFICA), all’allegato 2 per la prova orale (GRIGLIA  DI VALUTAZIONE  -  PROVA 

ORALE) e all’allegato 4 per la didattica digitale integrata  (Griglia di VALUTAZIONE FORMATIVA 

IN DDI ). 

 

 

Programma  

Disegno e Storia dell'arte 

CLASSE V SEZ. G  – LICEO SCIENTIFICO STATALE LEONARDO DA VINCI 

A.S. 2021/2022 

Prof. Domenico Arturo Crea 

 

Storia dell’arte: sviluppo delle capacità critiche e di argomentazione; piena consapevolezza del 

valore culturale dell’opera d’arte quale testimonianza storica 

Obiettivi minimi (competenze, conoscenze e abilità) 
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COMPETENZE  CONOSCENZE  ABILITÀ 

Esposizione orale corretta 
dei più significativi aspetti 
della storia dell’arte  

 

Sufficiente capacità di 
analisi, comprensione e 
valutazione di manufatti e 
correnti artistiche oggetto di 
studio con riferimenti 
interdisciplinari 

Consolidare ed acquisire 
minime tecniche espressive 
in relazione all'analisi 
dell'opera d'arte 

 

Impressionismo e Postimpressionismo: Geoges Seurat; 

Tendenze Postimpressionistiche: Paul Cezanne, Paul Gauguin, Vincent Van Gogh e opere; 

L'Art Nouveau e l'Architettura art Nouveau; 

Lo stile Liberty a Reggio Calabria 

L'esperienza delle arti applicate a Vienna: Gustav Klimt e opere 

I Fauves. Henri Matisse. Donna con cappello. La stanza rossa. La danza.  

L'Espressionismo, caratteri generali. Edvard Munch. La fanciulla malata. Sera nel corso Karl 

Johann. Il Grido.  

Il Cubismo.  L'influsso di Cézanne. Il Cubismo sintetico. Il Cubismo analitico. Papiers Collés e 

collages. 

Pablo Picasso. Dal periodo blu al Cubismo. Il disegno. Les demoiselles d'Avignon. Guernica, 

Poveri in riva al mare.  

Il Futurismo. Filippo Tommaso Marinetti. Il Manifesto del Futurismo. Umberto Boccioni, Stati 

d'animo. Dinamismo di un footballer. Forme uniche della continuità nello spazio.  

Giacomo Balla. Dinamismo di un cane al guinzaglio. Ragazza che corre sul balcone. Velocità 

astratta + rumore. Compenetrazioni iridescenti.  

Antonio Sant'Elia. La centrale elettrica. La Città nuova. Stazione di aeroplani. Edificio 

monumentale. 

IL DADA.  Hans Arp. Ritratto di Tristan Tzara.  Marcel Duchamp. Fontana. L.H.O.O.Q. Man Ray . 

Chadeau. Le violon d'Ingres.  

L’arte dell’inconscio. il Surrealismo. René Magritte. Il tradimento delle immagini. La condizione 

umana I. Golconda. L'impero delle luci. Le grazie naturali. 

DISEGNO: sviluppo delle capacità grafico-geometriche, come linguaggio e strumento di 

conoscenza 
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COMPETENZE  CONOSCENZE  ABILITÀ 

Sviluppare una elaborazione 

grafico-progettuale  

Conoscere in modo 

sostanzialmente corretto i 

diversi percorsi e sistemi 

grafico- progettuali 

Applicare in modo essenziale 

le forme del linguaggio grafico 

e le nozioni della geometria 

descrittiva e della figurazione 

in genere 

 

Tipi di linee e strumenti tradizionali del disegno. La rappresentazione tecnica. Applicazione dei tipi 

di linea nella rappresentazione di una semplice pianta di un edificio.  

Tipi di linea e strumenti del disegno. La pianta e la sezione di un edificio.   

Scale di rappresentazione. Il rilievo. Il rilievo planimetrico con il metodo della trilaterazione. Dal 

rilievo al disegno: la pianta dell'aula. 

La sezione e il prospetto di un edificio. 

La prospettiva: proprietà generali e criteri di impostazione.  

La prospettiva centrale con il metodo dei punti misuratori. La determinazione delle altezze. 

La prospettiva accidentale con il metodo dei punti misuratori.  

Ed. Civica: Saper proporre una riflessione critica che utilizzi i contenuti appresi sapendoli 

inquadrare, integrare e contestualizzare in una situazione contemporanea, cogliendone la 

complessità e problematicità. 

 

TEMATICA 

Società, lavoro e cittadinanza: problematiche trasformazioni connesse al mondo 
del lavoro: “elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del 
lavoro” 

OBIETTIVI CONTENUTI  COMPETENZE 

Analizzare le problematiche 

connesse ai disagi della 

società contemporanea 

riferiti alla sfera dei rapporti 

etico-sociali. 

 

Le Avanguardie artistiche e la 

presa di coscienza dell’uomo 

e delle sue difficoltà 

all’interno della società 

moderna e contemporanea. 

Acquisire competenza civica, 

basata sul rispetto delle 

regole dei diritti umani, 

giuridici e democratici 

impegnandosi in maniera 

efficace per risolvere i 

problemi delle diseguaglianze 

sociali 
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EDUCAZIONE CIVICA  

TEMATICA 

Il villaggio globale 

• Organizzazioni internazionali ed Unione Europea 

• Ordinamento giuridico italiano 

• Educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, 

delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari 

OBIETTIVI CONTENUTI  COMPETENZE 

Analizzare le problematiche 

connesse ai disagi della 

società contemporanea 

riferiti alla sfera dei rapporti 

etico-sociali. 
 

Arte e Architettura dal 

Novecento ai nostri giorni tra 

educazione ambientale e 

sviluppo ecosostenibile 

Acquisire competenza civica, 

basata sul rispetto delle 

regole dei diritti umani, 

giuridici e democratici 

impegnandosi in maniera 

efficace per risolvere i 

problemi delle diseguaglianze 

sociali 

 

Tipologie delle prove utilizzate 

 

Verifiche grafiche 

PROVE 

INDIVIDUALI 
 

 

 Le prove grafiche si sono basate sulla rappresentazione della pianta e 

della sezione di spazio architettonico elementare rilevato e sulla 

riproduzione grafica di solidi geometrici attraverso l'uso della prospettiva. 

 

Verifiche orali 

1. Osservazioni in itinere  
2. Colloqui individuali e collettivi 
3. Sondaggi dal posto 
4. Presentazioni multimediali 
5. Elaborati  scritti  in classe e/o a casa 
6. Esercizi e lavori di approfondimento a casa 

 

 

 

I criteri di valutazione si sono conformati, secondo quanto stabilito dal Dipartimento di Disegno e 

Storia dell’arte, all’allegato 1 per la prova grafica  (GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA 

GRAFICA), all’allegato 2 per la prova orale (GRIGLIA  DI VALUTAZIONE  -  PROVA 

ORALE) e all’allegato 4 per la didattica digitale integrata  (Griglia di VALUTAZIONE FORMATIVA 

IN DDI ). 
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Programma  
Disegno e Storia dell'arte 

CLASSE V SEZ. H  – LICEO SCIENTIFICO STATALE “LEONARDO DA VINCI” 
A.S. 2021/2022 

Prof. Domenico Arturo Crea 

 

 

Storia dell’arte: sviluppo delle capacità critiche e di argomentazione; piena consapevolezza del 

valore culturale dell’opera d’arte quale testimonianza storica 

Obiettivi minimi (competenze, conoscenze e abilità) 

 
 

COMPETENZE  CONOSCENZE  ABILITÀ 

Esposizione orale corretta 
dei più significativi aspetti 
della storia dell’arte  

 

Sufficiente capacità di 
analisi, comprensione e 
valutazione di manufatti e 
correnti artistiche oggetto di 
studio con riferimenti 
interdisciplinari 

Consolidare ed acquisire 
minime tecniche espressive 
in relazione all'analisi 
dell'opera d'arte 

 

Impressionismo e Postimpressionismo: Geoges Seurat; 

Tendenze Postimpressionistiche: Paul Cezanne, Paul Gauguin, Vincent Van Gogh e opere; 

L'Art Nouveau e l'Architettura art Nouveau; 

L'esperienza delle arti applicate a Vienna: Gustav Klimt; 

I Fauves. Henri Matisse. Donna con cappello. La stanza rossa. La danza.  

L'Espressionismo. Edvard Munch. Sera nel corso Karl Johann. Il Grido.  

Il Cubismo.  

Pablo Picasso. Dal periodo blu al Cubismo. Il disegno. Les demoiselles d'Avignon. Guernica, 

Poveri in riva al mare.  

La stagione italiana del Futurismo. Il manifesto del Futurismo.  



32 
Liceo Scientifico Statale  “Leonardo da Vinci ” di Reggio Calabria - Disegno e storia dell’arte  - Prof. Domenico Arturo Crea – Programmi svolti 

nell’anno scolastico 2021-22 

 

Umberto Boccioni. La città che sale. Stati d'animo. Dinamismo di un footballer. Forme uniche della 

continuità dello spazio. 

Giacomo Balla. Dinamismo di un cane al guinzaglio. Velocità Astratta + rumore 

Antonio Sant'Elia. La centrale elettrica. La Città Nuova. Stazione d'aeroplani.  

IL DADA. Hans Arp. Ritratto di Tristan Tzara. Raoul Hausmann. Lo spirito del nostro tempo. 

Marcel Duchamp. Nudo che scende le scale n.2. Fontana. L.H.O.O.Q. Francis Picabia. Machine 

Tournez vite. MAN RAY . Chadeau. Le violon d'Ingres.  

Il Surrealismo. Salvador Dalí. Il metodo paranoico-critico. Il disegno. Venere di Milo a cassetti. 

Costruzione molle. Sogno causato da un volo d'ape. Crocifissione (Corpus Hypercubus).  

René Magritte. Il tradimento delle immagini. La condizione umana I. Golconda. L'impero delle luci. 

Le grazie naturali.  

L'Astrattismo. Der Blaue Reiter. L'Espressionismo lirico. Verso il Realismo e l'Astrattismo. Vassily 

Kandinsky. Il cavaliere azzurro, Murnau. Cortile del castello, Coppia a cavallo "Verso 

l'astrattismo". Improvvisazioni, Composizioni, Alcuni cerchi, Blu cielo.  

DISEGNO: sviluppo delle capacità grafico-geometriche, come linguaggio e strumento di 

conoscenza 

 
 

COMPETENZE  CONOSCENZE  ABILITÀ 

Sviluppare una elaborazione 

grafico-progettuale  

Conoscere in modo 

sostanzialmente corretto i 

diversi percorsi e sistemi 

grafico- progettuali 

Applicare in modo essenziale 

le forme del linguaggio grafico 

e le nozioni della geometria 

descrittiva e della figurazione 

in genere 

 

Tipi di linea e strumenti del disegno. La pianta e la sezione di un edificio.   

Scale di rappresentazione. Il rilievo. Il rilievo planimetrico con il metodo della trilaterazione. Dal 

rilievo al disegno. 

La sezione e il prospetto di un edificio. 

La prospettiva. La prospettiva frontale con il metodo dei punti misuratori. La determinazione delle 

altezze nella prospettiva. 

La prospettiva accidentale con il metodo dei punti misuratori.  
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EDUCAZIONE CIVICA: Saper proporre una riflessione critica che utilizzi i contenuti appresi 

sapendoli inquadrare, integrare e contestualizzare in una situazione contemporanea, cogliendone la 

complessità e problematicità. 

 
 

TEMATICA 

Società, lavoro e cittadinanza: problematiche trasformazioni connesse al mondo 
del lavoro: “elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del 
lavoro” 

OBIETTIVI CONTENUTI  COMPETENZE 

Analizzare le problematiche 

connesse ai disagi della 

società contemporanea 

riferiti alla sfera dei rapporti 

etico-sociali. 

 

Le Avanguardie artistiche e la 

presa di coscienza dell’uomo 

e delle sue difficoltà 

all’interno della società 

moderna e contemporanea. 

Acquisire competenza civica, 

basata sul rispetto delle 

regole dei diritti umani, 

giuridici e democratici 

impegnandosi in maniera 

efficace per risolvere i 

problemi delle diseguaglianze 

sociali 

 

 

Ed. Civica: 

TEMATICA 

Il villaggio globale 

• Organizzazioni internazionali ed Unione Europea 

• Ordinamento giuridico italiano 

• Educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale, 

delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari 

OBIETTIVI CONTENUTI  COMPETENZE 

Analizzare le 
problematiche connesse 
ai disagi della società 
contemporanea riferiti alla 
sfera dei rapporti etico-
sociali. 
 

Arte e Architettura dal 
Novecento ai nostri giorni 
tra educazione ambientale 
e sviluppo ecosostenibile 

Acquisire competenza 
civica, basata sul rispetto 
delle regole dei diritti 
umani, giuridici e 
democratici impegnandosi 
in maniera efficace per 
risolvere i problemi delle 
diseguaglianze sociali 

 

Tipologie delle prove utilizzate 
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Verifiche grafiche 

PROVE 

INDIVIDUALI 
 

Le prove grafiche si sono basate sulla rappresentazione della pianta e 

della sezione di spazio architettonico elementare rilevato e sulla 
riproduzione grafica di solidi geometrici attraverso l'uso della prospettiva. 

 

Verifiche orali 

1    Osservazioni in itinere  
1. Colloqui individuali e collettivi 
2. Sondaggi dal posto 
3. Presentazioni multimediali 
4. Elaborati  scritti  in classe e/o a casa 
5. Esercizi e lavori di approfondimento a casa 
 

 

I criteri di valutazione si sono conformati, secondo quanto stabilito dal Dipartimento di Disegno e 

Storia dell’arte, all’allegato 1 per la prova grafica  (GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA 

GRAFICA), all’allegato 2 per la prova orale (GRIGLIA  DI VALUTAZIONE  -  PROVA 

ORALE) e all’allegato 4 per la didattica digitale integrata  (Griglia di VALUTAZIONE FORMATIVA 

IN DDI ). 

 

 

Reggio Calabria, 13/06/2022                                                                Il docente 

                                                                                                                     Domenico Arturo Crea  

 


