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Nell’arco del quinquennio lo studente liceale acquisisce la padronanza del disegno 

“grafico/geometrico” come linguaggio e strumento di conoscenza che si sviluppa 
attraverso la capacità di vedere nello spazio, effettuare confronti, ipotizzare relazioni, porsi 

interrogativi circa la natura delle forme naturali ed artificiali.  
Il linguaggio grafico/geometrico è utilizzato dallo studente per imparare a comprendere, 
sistematicamente e storicamente, l'ambiente fisico in cui vive.  
La padronanza dei principali metodi di rappresentazione della geometria descrittiva e 

l’utilizzo degli strumenti propri del disegno, sono anche finalizzati a studiare e capire 
esempi significativi della storia dell'arte e dell’architettura.  
Lo studente dovrà essere in grado di leggere e interpretare alcuni esempi della storia 
dell'arte attraverso gli strumenti dell'analisi storica, formale e stilistica. 

 

 
La disciplina nel corso dell’anno mira a costruire le seguenti competenze specifiche:  
CS1: Essere in grado di padroneggiare il linguaggio grafico geometrico, i principali metodi 

di rappresentazione, per comprendere sistematicamente l’ambiente fisico in cui vive; 

CS2: Padroneggiare gli strumenti propri del disegno al fine di studiare e comprendere le  
tappe fondamentali dell’evoluzione dell’arte e dell’architettura;  
CS3: Essere in grado di leggere le opere architettoniche e artistiche per poterle apprezzare 
criticamente e saperne distinguere gli elementi compositivi, avendo fatto propria una 
terminologia e una sintassi descrittiva appropriata; 

 

 
Nelle tabelle che seguono viene riportato: 
• nella prima colonna il periodo dell’anno scolastico a cui ci si riferisce; 

• nella seconda colonna l’argomento dell’unità di apprendimento;  
• nell’ultima colonna le competenze che tale unità vuole sviluppare;  
• nella terza e quarta colonna le conoscenze e le abilità associate alle competenze di cui 
sopra, come vengono dichiarate nella programmazione di materia di riferimento, ove 
necessario declinate in termini di contenuti. 



PERIODO TEMA CONOSCENZE  ABILITA’    COMPETENZE 

       

Settembre Introduzione al C1.2 Caratteristiche geometriche degli oggetti A1.4 Utilizzo corretto degli CS1 
 disegno tecnico Impostazione della tavola ordinari strumenti di disegno CS2 

 e alla storia Scritturazioni       CS3 

 dell'arte C1.5 Modalità e procedure di utilizzo A2.1 Saper  distinguere e 

  corretto degli strumenti di disegno classificare le prime opere 

    architettoniche ed artistiche 

  C2.2 Le prime tappe evolutive delle analizzate      

  tecniche di rappresentazione nelle arti        

  e nell’architettura A3.1 Osservare e interpretare le 

    opere architettoniche  e 

  C2.3 Gli  esempi  più  significativi  dell'arte artistiche proposte    

  preistorica        

  C3.2 Introduzione  all'uso  di  una  corretta        

  terminologia nelle diverse categorie artistiche        

       

Ottobre Prime C1.2 Prime costruzioni geometriche A1.4 Utilizzo corretto degli CS1 
 costruzioni Rette Triangoli Quadrilateri Poligoni ordinari strumenti di disegno CS2 

 geometriche         CS3 

  C1.5 Approfondimento delle procedure di A2.1   Saper   distinguere   e 

 Arte pre-ellenica utilizzo degli strumenti del disegno tecnico classificare le prime opere 

    architettoniche ed artistiche 

  C2.2 Tappe evolutive delle tecniche analizzate      

  costruttive nell’architettura pre-ellenica        

    A3.1 Osservare e interpretare le 

  C2.3 Gli esempi più significativi nell'arte pre opere architettoniche  e 

  ellenica: dai sumeri, babilonesi, egiziani alle artistiche proposte    

  civiltà del Mediterraneo         
 

C3.2 Introduzione all'uso di una corretta 

terminologia nelle diverse categorie artistiche  



PERIODO TEMA CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 
 
 

 

Novembre Costruzioni C1.2 Costruzioni geometriche  di poligoni A1.4 Utilizzo corretto degli  CS1 

 geometriche regolari , circonferenze e raccordi   ordinari strumenti del disegno CS2 

        tecnico      CS3 

 Arte   greca:   il C1.5 Approfondimento delle  procedure  di         

 tempio utilizzo     A2.1 Saper  distinguere e  

  degli strumenti del disegno tecnico   classificare le prime opere  

        architettoniche ed artistiche  

  C2.2 Tappe evolutive delle   analizzate       

  tecniche di rappresentazione nelle arti          

  e nell’architettura greca    A3.1 Osservare e interpretare le  

        opere architettoniche  e  

  C2.3 Il tempio e gli ordini architettonici.  artistiche proposte     

  La città greca. Il teatro.            

  C3.2 Introduzione  all'uso  di  una  corretta         

  terminologia nelle diverse categorie artistiche         

           

Dicembre Costruzioni C1.2 Costruzioni geometriche di curve A1.4 Utilizzo corretto degli  CS1 
 geometriche policentriche e coniche    ordinari strumenti di disegno  CS2 

  C1.5 Approfondimento delle  procedure  di        CS3 

 Arte greca: la utilizzo degli strumenti del disegno tecnico A2.1   Saper   distinguere   e  

 scultura       classificare le prime opere  

  C2.2 Tappe evolutive delle   architettoniche ed artistiche  

  tecniche  di  rappresentazione  nella  scultura analizzate       

  greca              

        A3.1 Osservare e interpretare le  

  C2.3 Gli esempi più significativi nella scultura opere architettoniche  e  

  arcaica, classica ed ellenistica   artistiche proposte     

  C3.2 Uso di una corretta terminologia nelle         

  diverse categorie artistiche           

                
 



PERIODO TEMA CONOSCENZE     ABILITA’    COMPETENZE 

        

Gennaio Proiezioni C1.2 Fondamenti delle proiezioni ortogonali  A1.4 Utilizzo corretto degli CS1 
 ortogonali Proiezioni di un punto, di una retta, di un piano ordinari strumenti di disegno CS2 

  e di figure piane          CS3 

 L'arte dell'Italia      A2.1   Saper   distinguere   e 

 antica C1.5 Procedure di utilizzo   classificare le prime opere 

  degli strumenti del disegno tecnico  architettoniche ed artistiche 

       analizzate      

  C2.2 Evoluzione delle tecniche di        

  rappresentazione nelle arti e nell’architettura A3.1 Osservare e interpretare le 

       opere architettoniche  e 

  C2.3 Esempi significativi delle civiltà italiche artistiche proposte    

  precedenti Roma           

  C3.2 Uso di una corretta terminologia  nelle        

  diverse categorie artistiche          

      

Febbraio Proiezioni C1.2 Proiezioni ortogonali di figure piane e di A1.4 Utilizzo corretto degli CS1 
 ortogonali solidi semplici    ordinari strumenti di disegno CS2 

             CS3 

 L'arte etrusca C1.5 Approfondimento  delle procedure di A2.1   Saper   distinguere   e 

  utilizzo degli strumenti del disegno tecnico  classificare le prime opere 

       architettoniche ed artistiche 

  C2.2 Proseguimento nelle  tappe  evolutive analizzate      

  delle tecniche di rappresentazione nelle arti         

  e nell’architettura etrusca   A3.1 Osservare e interpretare le 

       opere architettoniche  e 

  C2.3 Gli  esempi  più  significativi  dell'arte artistiche proposte    

  etrusca:  il  tempio,  le  città,  le  necropoli,  la        

  scultura            
 

C3.2 Uso di una corretta terminologia nelle 

diverse categorie artistiche  



PERIODO TEMA CONOSCENZE      ABILITA’    COMPETENZE 

       

Marzo Proiezioni C1.2 Proiezioni ortogonali di solidi complessi A1.4 Utilizzo corretto degli CS1 
 ortogonali       ordinari strumenti di disegno CS2 

  C1.5 Approfondimento delle procedure  di       CS3 

 L'arte romana utilizzo degli strumenti del disegno tecnico A2.1   Saper   distinguere   e 

        classificare le prime opere 

  C2.2 Tappe  evolutive   delle  tecniche  di architettoniche ed artistiche 

  rappresentazione nelle arti e nell’architettura analizzate      

  romana            

        A3.1 Osservare e interpretare le 

  C2.3 L'architettura  romana: le innovazioni opere architettoniche  e 

  tecniche e le tipologie costruttive utilizzate artistiche proposte    

  C3.2 Uso di una corretta terminologia  nelle        

  diverse categorie artistiche          

      

Aprile Proiezioni C1.2 Proiezioni ort. di gruppi di solidi A1.4 Utilizzo corretto degli CS1 
 ortogonali       ordinari strumenti di disegno CS2 

  C1.5 Approfondimento delle procedure  di       CS3 

 L'arte romana utilizzo degli strumenti del disegno tecnico A2.1   Saper   distinguere   e 

        classificare le prime opere 

  C2.2 Tappe  evolutive   delle  tecniche  di architettoniche ed artistiche 

  rappresentazione nelle arti e nell’architettura analizzate      

  C2.3 Gli esempi più  significativi A3.1 Osservare e interpretare le 

  nell'architettura romana: i principali opere architettoniche  e 

  monumenti dell' Urbe e dell’impero. artistiche proposte     
 

C3.2 Uso di una corretta terminologia nelle 

diverse categorie artistiche 



PERIODO TEMA CONOSCENZE  ABILITA’  COMPETENZE 

      

Maggio Proiezioni C1.2 Proiezioni ortog. di solidi sezionati A1.4 Utilizzo corretto degli CS1 
 ortogonali  ordinari strumenti di disegno CS2 

  C1.5  Approfondimento  delle  procedure  di    CS3 

 L'arte romana utilizzo degli strumenti del disegno tecnico A2.1   Saper   distinguere   e 

   classificare   le prime   opere 

  C2.2  Proseguimento  nelle  tappe  evolutive architettoniche ed   artistiche 

  delle tecniche di rappresentazione nelle arti analizzate   

  e nell’architettura     

   A3.1 Osservare e interpretare le 

  C2.3  La  città  romana  e  le  abitazioni:  dalla opere architettoniche e 

  domus all'insula. Il mosaico. artistiche proposte  

  C3.2  Introduzione  all'uso  di  una  corretta     

  terminologia nelle diverse categorie artistiche      
 
 
 
 

 

Giugno Cenni di C1.2 Introduzione all'assonometria  A1.4 Utilizzo corretto degli CS1 

 assonometria      ordinari strumenti di disegno CS2 

  C1.5 Approfondimento  delle procedure di    CS3 

 L'arte romana utilizzo degli strumenti del disegno tecnico  A2.1 Saper distinguere e 

       classificare   le prime   opere 

  C2.2 Evoluzione delle tecniche di architettoniche ed   artistiche 

  rappresentazione nelle arti   analizzate   

  C2.3 Cenni sulla scultura romana.  A3.1 Osservare e interpretare le 

       opere architettoniche e 

  C3.2 Introduzione  all'uso  di  una  corretta artistiche proposte  

  terminologia nelle diverse categorie artistiche      


