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TITOLO U.D. OBIETTIVI CONOSCENZE  

Contenuti che lo studente deve acquisire 
COMPETENZE 

Che cosa lo studente deve saper fare 
N° 

ORE 

 

DISEGNO 

 

    

 

PROSPETTIVA 

ACCIDENTALE 

 Acquisire un’effettiva 

padronanza della 

prospettiva accidentale 

come strumento di 

rappresentazione degli 

oggetti e dei volumi 

architettonici con un 

aumento graduale del 

livello di complessità delle 

composizioni. 

 Consolidare il livello 

grafico espositivo. 

 Sviluppare la capacità di 

rielaborazione grafica 

personale . 

 Conoscere le modalità di organizzazione 

della prospettiva accidentale  

             

 

 Saper scegliere l’organizzazione 

dell’immagine prospettica più adatta a 

comunicare specifici contenuti 

compositivo-formali 

 Saper utilizzare le proiezioni prospettiche 

intuitive e del disegno strumentale per 

verificare il processo progettuale  

14 

 

OBIETTIVO MINIMO: produzione elaborati sufficientemente sviluppati con accenno di rielaborazione personale. 
 

 

STORIA DELL’ARTE 

 

    



 

IL SEICENTO: IL 

BAROCCO 

 Conoscere l’evoluzione 

delle forme espressive 

dell’arte barocca 

 Consolidare la capacità di 

lettura dell’opera d’arte 

 

 Bernini 

 Borromini 

 Caravaggio 

 

 Saper individuare i caratteri dell’arte 

legata alla Controriforma, 

comprendendone la natura didattica e 

propagandistica 

 Potenziare la capacità di lettura 

iconografica dell’opera d’arte e la sua 

contestualizzazione 

 Consolidare  i criteri comparativi nello 

studio della storia dell’arte 

7 

 

IL PRIMO 

SETTECENTO 

 

 Conoscere lo sviluppo 

delle tipologie 

architettoniche dell’epoca 

 Consolidare la capacità di 

lettura dell’opera d’arte 

 

 La reggia di Versailles 

 Juvara e il Castello di Stupinigi 

Vanvitelli e la reggia di Caserta 

 Vedutismo 

 Saper riconoscere il ruolo centrale delle 

grandi Corti monarchiche europee come 

promotrici di un preciso gusto 

architettonico 

 Potenziare la capacità di lettura 

iconografica dell’opera d’arte e la sua 

contestualizzazione 

 Consolidare  i criteri comparativi nello 

studio della storia dell’arte 

7 

  

OBIETTIVO MINIMO: conoscenza degli argomenti essenziali con applicazione di minimi criteri comparativi. 
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TITOLO U.D. OBIETTIVI CONOSCENZE  

Contenuti che lo studente deve acquisire 
COMPETENZE 

Che cosa lo studente deve saper fare 
N° 

ORE 

 

DISEGNO 

    

 

RICERCA 

PROGETTUALE 

 Conoscere le fasi 

progettuali necessarie alla 

realizzazione di un 

oggetto/struttura 

architettonica 

 Consolidare il livello 

grafico espositivo. 

 

 Saper leggere i disegni tecnici e 

comprendere lo sviluppo volumetrico 

dell’oggetto/struttura architettonica 

rappresentato 

 Conoscere le forme geometriche che stanno 

alla base di un oggetto/struttura 

architettonica 

 Analizzare le parti che costituiscono un 

oggetto/struttura architettonica e le relative 

funzioni 

 

 Saper rappresentare su carta gli schizzi 

inerenti una forma architettonica/oggetto 

di design 

 Saper raccogliere e analizzare i dati 

progettuali di partenza 

 Saper realizzare un progetto di massima 

spiegando i motivi delle scelte operate 

 Saper utilizzare le proiezioni ortogonali, 

assonometriche e prospettiche per 

realizzare disegni esecutivi semplici 

 Sviluppare la capacità di rielaborazione 

grafica personale . 

19 

 

OBIETTIVO MINIMO: produzione elaborati sufficientemente sviluppati con accenno di rielaborazione personale. 

 

STORIA DELL’ARTE 

    

 

 

IL SECONDO 

SETTECENTO: IL 

NEOCLASSICISMO 

 Conoscere lo sviluppo 

stilistico dell’epoca 

 Consolidare la capacità di 

lettura dell’opera d’arte 

 
 

 scultura ( Canova ) 

 pittura ( David, Goya)  

 architettura ( Piermarini ) 

 

 

 Saper individuare i principi ispiratori 

del Neoclassicismo, cogliendo 

l’interdisciplinarietà della cultura del 

secolo. 

 Potenziare la capacità di lettura 

iconografica dell’opera d’arte e la sua 

contestualizzazione 

 Consolidare  i criteri comparativi nello 

studio della storia dell’arte 

 

4 

  

IL PRIMO 

OTTOCENTO: IL 

ROMANTICISMO 

 Conoscere lo sviluppo 

stilistico dell’epoca 

 Consolidare la capacità di 

lettura dell’opera d’arte 

 

 Inghilterra (Constable e Turner) 

 Germania (Friedrich)  

 Francia (Gericault e Delacroix) 

 Italia (Hayez) 

 La città borghese e le grandi ristrutturazioni 

urbanistiche: Parigi, Vienna, Milano  

 Saper individuare i principi ispiratori 

del Romanticismo, cogliendo le 

interrelazioni tra arte, letteratura, 

filosofia, musica 

 Potenziare la capacità di lettura 

iconografica dell’opera d’arte e la sua 

contestualizzazione 

 Consolidare  i criteri comparativi nello 

studio della storia dell’arte 

12 



  

REALISMO E 

MACCHIAIOLI 

 

 

 

 Conoscere lo sviluppo 

stilistico dell’epoca 

 Potenziare la capacità di 

lettura iconografica 

dell’opera d’arte e la sua 

contestualizzazione 

 Consolidare  i criteri 

comparativi nello studio 

della storia dell’arte 

 Consolidare la capacità di 

lettura multidisciplinare 

dei fenomeni culturali 

dell’epoca 

 

 G. Courbet 

 G. Fattori 

 Corot 

 Millet 

 Daumier 

 

 

 

Caratteri generali  

 Conoscere le tematiche e le tecniche 

artistiche riferibili al Realismo 

 Conoscere il fenomeno della Macchia 

 Rendere chiaro e comprensibile il 

progressivo avvicinamento alle 

problematiche impressioniste 

attraverso le riflessioni di metà ‘800 

sulla luce e sul colore 

 Conoscere l’evoluzione e la diffusione 

dell’architettura del ferro 

3 

ARCHITETTURA 

DEL FERRO 
 

  

 

IMPRESSIONISMO 

 

 Conoscere lo sviluppo 

stilistico dell’epoca 

 Potenziare la capacità di 

lettura iconografica 

dell’opera d’arte e la sua 

contestualizzazione 

 Consolidare  i criteri 

comparativi nello studio 

della storia dell’arte 

 Consolidare la capacità di 

lettura multidisciplinare dei 

fenomeni culturali 

dell’epoca 

 

 E. Manet 

 C. Monet 

 A. Renoir 

 E. Degas 

 Conoscere le caratteristiche 

economiche e culturali dell’ambiente 

borghese parigino nella secondo ‘800 

 Saper  inquadrare l’Impressionismo sia 

dal punto di vista storico sia per quello 

che concerne la tecnica pittorica 

 Conoscere l’importanza della 

fotografia sia dal punto di vista storico-

artistico sia sotto il profilo delle 

tecniche 

 

6 

  

OBIETTIVO MINIMO: conoscenza degli argomenti essenziali con applicazione di minimi criteri comparativi. 

 

 

 

 

 

 

 


