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PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE
a.s. 2020/21
Disciplina Disegno e Storia dell'Arte

Classi Quarte D

Docente
Ore settimanali

Marana Luisa
2

Libro/i di testo

Cricco di Teodoro, Itinerario nell’Arte, versione
arancione, vol. 4, 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
Rappresentazione di oggetti e di elementi architettonici
Coordinate assolute e relative
Proiezioni ortogonali
Analisi di edifici architettonici in riferimento al periodo storico artistico del secondo biennio
Rilievo, Piante, prospetti e sezioni
Analisi e progettazione di elementi architettonici urbanistici utili al rispetto dell’ambiente e del
patrimonio artistico culturale anche in formato multimediale
Prospettiva centrale e accidentale
Elementi assonometria Cad 3D

Primo
quadrimestre

Secondo
quadrimestre

ST. ARTE
La produzione architettonica e artistica dal primo ‘400 fino all’Impressionismo
In particolare:
Il primo Rinascimento a Firenze
La prospettiva e le conseguenze per l’architettura e le arti figurative
Le “armoniose proporzioni” nell’architettura di Brunelleschi e Leon Battista Alberti
La città ideale e il palazzo
Le facciate del Rinascimento e del Neoclassicismo
Il Rinascimento del ‘500
Architettura di Bramante, Michelangelo, Raffaello, Palladio, Sanmicheli
Le influenze palladiane: Muttoni
Neoclassicismo:
le nuove tipologie di architettura civile
le facciate neoclassiche
Le opere esemplari del Barocco romano:
Bernini, Borromini
La prospettiva e la piazza nel Barocco

Primo
quadrimestre

Secondo
quadrimestre

l’architettura dell’Eclettismo del ‘700 e ‘800:
il Gothic revival, il restauro e le conseguenze della Rivoluzione industriale: i nuovi materiali,
l’architettura del ferro e del vetro, le tecniche costruttive, la città borghese e i grandi piani
urbanistici

Ed Civica
Nucleo
SOSTENIBILITÀ

Competenze

Obiettivi

Tempi

educazione ambientale
sviluppo ecosostenibile
e tutela del patrimonio

Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, miglior
arlo assumendo il principio di responsabilità.
Adottare i comportamenti più
adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli
altri e dell’ambiente in cui si vive

Secondo
quadrimestre

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

