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DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 

 
Premessa 

 
II Dipartimento espressivo prevede di destinare le ore del potenziamento soprattutto  alle  

attività di potenziamento delle abilita di base in generale e al disegno; pertanto, ove possibile 

l'orario interno della disciplina Disegno e Storia dell'arte al Liceo Scientifico (tradizionale e delle 

Scienze Applicate) sarà configurato per ottenere compresenze nelle ore di disegno ed offrire in 

itinere attività di potenziamento e studio assistito. 

Si fa inoltre presente, che nel caso della Storia dell’Arte verranno proposti approfondimenti  

tematici a integrazione dei contenuti indicati nella programmazione dipartimentale 

 

Finalità nei vari indirizzi per la storia dell'arte: 

 
 Migliorare nel riconoscimento delle strutture linguistiche (simmetria, 

proporzioni,equilibrio) 

 Acquisire maggiore consapevolezza ne|l’osservazione dei valori formali e compositivi 

Nei vari indirizzi per il disegno: 

 Utilizzare pifl correttamente gli strumenti e i materiali 

 Eseguire disegni in modo ordinato 

 Organizzare il proprio lavoro secondo criteri opportuni e logici. 

 

 
 

PRIMO BIENNIO 

 
L'attività di potenziamento sarà finalizzata a: 

Conoscenze 

 Acquisire 0 migliorare il metodo di studio. 

 Eseguire le costruzioni geometriche in maniera logica e consapevole 

Abilità 

 migliorare Ia capacità di osservare i manufatti descrivendone gli aspetti pifi innovativi 

 migliorare  Ie  capacità  di  riconoscimento delle  tecniche costruttive e dei materiali; 

 memorizzare le costruzioni delle principali figure geometriche utilizzando tecniche 

appropriate (disegno) 

Metodologie 

 
 Esercizi di analisi formale 



 Esercitazioni di disegno 

 

 
 

SECONDO BIENNIO E CLASSE QUINTA 

 
L'attività di potenziamento sarà finalizzata a: 

Conoscenze 

Disegno 

 
 Miglioramento nella scelta più opportuna dei vari metodi di rappresentazione 

 Miglioramento nel realizzare i grafici assegnati durante le esercitazioni 

 Eseguire i grafici assegnati in maniera consapevole 

Storia dell'Arte 

— Utilizzare con maggiore cura il lessico specifico della disciplina 

Abilità 

Nel disegno 

 
 migliorare la capacità di organizzare il proprio lavoro secondo criteri opportuni e logici 

 utilizzare tecniche appropriate 

 migliorare la resa grafica 

nella storia dell'arte 

 potenziamento di capacità di sintesi critica 

 sviluppare la capacità di osservare i manufatti cogliendone valori formali e contestuali; 

 capacità di confrontare e analizzare opere appartenenti anche ad epoche diverse; 

 applicare le conoscenze acquisite ad altri ambiti; 

Metodologie 

 Esercizi di analisi formale 

 Organizzare ricerche 

 Esercitazioni di disegno 
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