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PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE 

a.s. 2020/21 
 

Disciplina Disegno e Storia dell'Arte Classi Prime D 

 

Docente  Marana Luisa 

Ore settimanali  2 

  

Libro/i di testo  Cricco di Teodoro, Itinerario nell’Arte, versione 
arancione, vol 1, ed. Zanichelli 
Rocco Fiumara, #Disegno, dall’idea al progetto, volume 
unico, ed. DeAgostini 

 
Per quanto attiene agli obiettivi didattici, di cittadinanza e disciplinari nonché alle competenze, si 
fa riferimento alla Programmazione di Dipartimento e a quella del Consiglio di Classe. 
 
Contenuti 
 

DISEGNO Tempi 

AUTOCAD 
Costruzione di figure geometriche piane  
Rappresentazione di figure geometriche semplici e di oggetti  
Proiezioni ortogonali 
Progettazione di semplici oggetti utili al rispetto dell’ambiente 

Intero Anno 
Scolastico 

ST. ARTE  

La produzione architettonica e artistica dalle origini sino all’arte romana 
In particolare:  
Elementi di architettura  
Dal sistema trilitico al sistema archivoltato: 
l’architettura megalitica  
Mesopotamia 
Micene 
L’Arte Greca: arcaica, classica, ellenistica. 
In particolare gli ordini architettonici dorico, ionico, corinzio e l’architettura e le tipologie del 
tempio e della Polis 
L’Arte Romana: l’Arco, la Volta e la Cupola, le opere di ingegneria, strade, ponti, acquedotti, le 
tecniche costruttive, i vari Opus, le principali tipologie architettoniche, terme, anfiteatri, fori e i 
monumenti celebrativi 

 

Primo 
quadrimestre 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secondo 
quadrimestre 

 
Ed Civica 

Nucleo Competenze Obiettivi Tempi  
SOSTENIB
ILITÀ 

educazione ambientale, s
viluppo ecosostenibile e 
tutela del patrimonio 

Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo 
assumendo il principio di responsabilità.  
 

Intero Anno 
Scolastico 
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Modalità di lavoro (lasciare solo le voci di interesse) 

⬜ Lezioni frontali 

⬜ Discussioni 

⬜ Apprendimento cooperativo 

⬜ Didattica laboratoriale 

⬜ Insegnamento individualizzato 

⬜ Lavori di gruppo 

⬜ Approfondimenti 

⬜ Relazioni 

⬜ Software didattico 

⬜ Esercitazioni guidate – laboratorio 

⬜ Conferenze di esperti esterni 

⬜ Classromm 

⬜ Altro___________________ 

 
Strumenti di lavoro (libri di testo, sussidi e materiali didattici, laboratori, attrezzature…)  

⬜ Libri di testo in uso 

⬜ CD e DVD 

⬜ Internet  

⬜ Laboratori 

⬜ LIM 

⬜ Fotocopie 

⬜ App GSuite 

⬜ Altro ___________________ 
 

Verifiche 

⬜ Interrogazione  

⬜ Compito in classe 

⬜ Prove di verifica strutturate scritte  

⬜ Relazioni di gruppo 

⬜ Prove di verifica scritte valide per l’orale 

⬜ Verifiche orali  

⬜ Approfondimenti individuali 

⬜ Presentazioni multimediali 

⬜ Elaborati scritto grafici 

⬜ Altro  ____________________ 
 
Valutazione 
La valutazione avverrà sulla base delle verifiche scritte e orali seguendo criteri individuati dai singoli dipartimenti.  

 
Attività di recupero, sostegno e potenziamento  



⬜  Percorsi di recupero in itinere al bisogno. 

⬜  Recupero curriculare 

⬜  Studio assistito (peer to peer education)  

⬜  Sportello didattico 

⬜  Corsi di recupero 

⬜  Altro _____________________________ 

 

 
L’insegnante 

Prof.ssa Marana Luisa 
 


