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PROFILO DELLA CLASSE  
 

La classe già non dotata mediamente di buone capacità, manifesta eccessiva vivacità arrivando anche a 

disturbare la lezione. La maggioranza degli alunni non aiuta il gruppo ad avere una maggiore 

concentrazione e attenzione durante la lezione. 
Si riscontrano alunni con alcune difficoltà soprattutto nell’applicazione e risoluzione dei problemi di 

disegno, mentre vi sono pochi elementi che si  distinguono per impegno e partecipazione. 

La maggiore parte degli studenti partecipa all’attività didattica con interesse appena sufficiente.  

Una buona parte della classe dimostra una scarsa autonomia nel lavoro e un impegno poco adeguato. 

 

 
FINALITA’ DELLA  DISCIPLINA (obiettivi generali) 
 

DISEGNO: Utilizzare i principali metodi e gli strumenti del Disegno Geometrico per studiare e 

comprendere i testi fondamentali della storia dell’arte e dell’architettura. Sviluppare la padronanza del 

disegno geometrico come linguaggio e strumento per vedere, capire e interpretare lo spazio, naturale e 

artificiale, e l’ambiente fisico in cui viviamo. 
  
STORIA DELL'ARTE: Capacità di collocare nello spazio cronologico i fenomeni artistici, cogliendo 

le connessioni strutturali e le relazioni orizzontali e trasversali tra periodi, scuole e artisti. Storia 

dell'Arte intesa come storia della Città: comprensione dei meccanismi che sono alla base della gestione 

del territorio; approccio all'urbanistica ed alla pianificazione territoriale. 
 

 
OBIETTIVI EDUCATIVO - DIDATTICI TRASVERSALI 
 

Stabilita l’acquisizione delle competenze di cittadinanza al termine del biennio dell’obbligo, sono 

individuati i seguenti obiettivi comuni che l’alunno deve consolidare nel corso del triennio: 
 

Costruzione di una positiva interazione con gli altri e con la realtà sociale e naturale 
a. Conoscere e condividere le regole della convivenza civile e dell’Istituto. 
b. Assumere un comportamento responsabile e corretto nei confronti di tutte le componenti scolastiche. 
c. Assumere un atteggiamento di disponibilità e rispetto nei confronti delle persone e delle cose, anche 

all’esterno della scuola. 
d. Sviluppare la capacità di partecipazione attiva e collaborativa. 
e. Considerare l'impegno individuale un valore e una premessa dell'apprendimento, oltre che un 

contributo al lavoro di gruppo. 
f. sviluppare la capacità di stabilire rapporti di causa/effetto. 
 

Costruzione del sé 
1. Utilizzare e potenziare un metodo di studio proficuo ed efficace, imparando ad organizzare 

autonomamente il proprio lavoro. 
2. Documentare il proprio lavoro con puntualità, completezza, pertinenza e correttezza. 
3. Individuare le proprie attitudini e sapersi orientare nelle scelte future. 
4. Conoscere, comprendere ed applicare i fondamenti disciplinari. 
5. Esprimersi in maniera corretta, chiara, articolata e fluida, operando opportune scelte lessicali, anche 

con l’uso dei linguaggi specifici. 
6. Operare autonomamente nell’applicazione, nella correlazione dei dati e degli argomenti di una stessa 

disciplina e di discipline diverse, nonché nella risoluzione dei problemi. 
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7. Acquisire capacità ed autonomia d’analisi, sintesi, organizzazione di contenuti ed elaborazione 

personale. 
8. Sviluppare e potenziare il proprio senso critico. 
9.Acquisire la consapevolezza che i fattori di diversità che caratterizzano l’ambiente classe e la realtà 

esterna sono superabili per mezzo del dialogo, della tolleranza e della cooperazione. 
 

 

 
OBIETTIVI COGNITIVO – FORMATIVI DISCIPLINARI 

 
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 e ipotizzare relazioni; 
• porsi interrogativi circa la natura delle forme naturali e 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 i testi fondamentali della storia dell'arte e dell’architettura. 
 

Le principali competenze acquisite dallo studente sono: 
• 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; 
• acquisire confidenza con i linguaggi espressivi specifici ed essere capace di riconoscere i valori 

formali non disgiunti dalle intenzioni e dai significati, avendo come strumenti di indagine e di analisi la 

lettura formale e iconografica; 
• essere in grado sia di collocare un’opera d’arte nel contesto storico-culturale, sia di riconoscerne i 

materiali e le tecniche, i caratteri stilistici, i significati e i valori simbolici, il valore d’uso e le funzioni, 

la committenza e la destinazione. 
Attraverso lo studio degli autori e delle opere fondamentali, lo studente matura una chiara 

consapevolezza del grande valore della tradizione artistica che lo precede, cogliendo il significato e il 

valore del patrimonio architettonico e culturale, non solo italiano, e divenendo consapevole del ruolo 

che tale patrimonio ha avuto nello sviluppo della storia della cultura come testimonianza di civiltà nella 

quale ritrovare la propria e l'altrui identità. 
Lo studio dei fenomeni artistici avrà come asse portante la storia dell’architettura. Le arti figurative 

saranno considerate soprattutto, anche se non esclusivamente, in relazione ad essa. Si prenderanno in 

esame elementi di storia della città, al fine di presentare le singole architetture come parte integrante di 

un determinato contesto urbano. 
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Conoscenze Competenze 

Abilità/Capacità 

Primo periodo 
 

L’Impressionismo; 
Manet, Monet e gli altri componenti del gruppo; 
ricerche post impressioniste: Cézanne, 
Gauguin e il Simbolismo, Van Gogh, 
Seurat. 
 

Analisi e conoscenza dell’ambiente costruito  

(spazio urbano, edificio, monumento) mediante 

rilievo grafico, 
schizzi dal vero, con elaborazione di semplici 

proposte di variazioni, utilizzando i diversi 

sistemi di rappresentazione grafica. 
 

 

Secondo periodo 
 

I nuovi materiali e tipologie costruttive in 

architettura, dalle esposizioni universali alle 

realizzazioni dell’Art Nouveau; 
lo sviluppo del disegno industriale da William 

Morris al Bauhaus; 
Avanguardie artistiche del Novecento: 
Espressionismo, Cubismo, Futurismo, 

Astrattismo, Dadaismo, Surrealismo; 
il Movimento moderno in architettura con i suoi 

sviluppi nella cultura dell’ architettura 

contemporanea: Gropius, Le Corbusier, Van der 

Rohe, Wright; 
la crisi del funzionalismo e urbanizzazioni 
del dopo guerra; 
gli attuali nuovi sistemi costruttivi basati 

sull’utilizzo di tecnologie e materiali. 
 

Analisi e conoscenza dell’ambiente costruito 

(spazio urbano, edificio, monumento) mediante 

rilievo grafico, schizzi dal vero, con 

elaborazione di semplici proposte di variazioni, 

utilizzando i diversi sistemi di rappresentazione 

grafica. 

1. Sviluppare la padronanza del disegno 

geometrico come linguaggio e strumento per 

vedere, capire e interpretare lo spazio, naturale e 

artificiale, e l’ambiente fisico in cui viviamo. 
 

2. Utilizzare i principali metodi e gli strumenti 

del Disegno Geometrico per studiare e 

comprendere i testi fondamentali della storia 

dell’arte e dell’architettura. 
 

3. Consolidare la capacità di leggere le opere 

architettoniche e artistiche attraverso 

terminologia e sintassi adeguate. 
 

4. Incrementare la confidenza con i diversi  

linguaggi espressivi specifici delle arti visive per 

riconoscere i valori formali in relazione ai 

significati attraverso la lettura formale e 

iconografica. 
 

5. Rafforzare la capacità di collocare un’opera 

d’arte nel proprio contesto storico-culturale 

riconoscendone gli aspetti caratterizzanti come 

materiali e tecniche, stile, significati, funzioni, 
destinazione, committenza. 
 

6. Sviluppare la consapevolezza del grande 

valore del patrimonio artistico, non solo italiano, 

e del ruolo che tale patrimonio ha avuto nella 

storia della cultura per ritrovare la propria e 

l’altrui identità. 
 

7.  Sviluppare capacità di 

rielaborare,confrontare, analizzare opere, 

autori,contesti sia a livello sincronico che 

diacronico, elaborando possibili ipotesi critiche. 
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OBIETTIVI MINIMI 
 
CONOSCENZE/CONTENUTI IRRINUNCIABILI 

 
Obiettivi e conoscenze devono essere raggiunti al livello minimo del sei, corrispondente ai seguenti 

descrittori:  
 

DISEGNO: elaborazione di semplice proposte progettuali con rielaborazione e originalità. 
 

STORIA DELL’ARTE: L’alunno conosce, pur con qualche incertezza, gli elementi essenziali della 

disciplina, acquisiti in modo semplice e senza particolari elaborazioni personali; l’esposizione è lineare, 

pur con qualche difficoltà nella comunicazione e nella padronanza del linguaggio specifico.  

 
 

Conoscenze Competenze 

Abilità/Capacità 

 Primo periodo 

 

L’Impressionismo;                                  ricerche 

post impressioniste. 

 

 

Secondo periodo 

 

I nuovi materiali e tipologie costruttive in 

architettura, 

dalle esposizioni universali alle realizzazioni 

dell’Art Nouveau; 

lo sviluppo del disegno industriale da William 

Morris al Bauhaus; 

Avanguardie artistiche del Novecento; 

il Movimento moderno in architettura con i suoi 

sviluppi nella cultura dell’ architettura 

contemporanea. 

Leggere e comprendere epoche e fenomeni 

artistici operando semplici confronti e 

collegamenti  

 Primo periodo e Secondo periodo 

 

Analisi e conoscenza dell’ambiente costruito 

(spazio urbano, edificio, monumento) mediante 

rilievo grafico, schizzi dal vero, con 

elaborazione di semplici proposte di variazioni, 

utilizzando i diversi sistemi di rappresentazione 

grafica. 

Utilizzare gli strumenti del disegno geometrico  
Applicare norme e procedimenti grafici  
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METODI E STRUMENTI 

 

Metodi 
 

• Lezione dialogica; 
• Analisi guidata di testi iconici; 
• Realizzazione di tavole grafiche. 
Inoltre, in relazione anche con le attività didattiche pluridisciplinari della classe, saranno previsti: 
• dibattiti tematici guidati; 
• lavori di ricerca e/o di approfondimento, individuali o di gruppo; 
• esecuzione di elaborati grafici finalizzati all’apprendimento teorico o all’intensificazione della capacità 

di analisi dell’opera d’arte (e del dato visivo in genere). 
 

 

Strumenti 
Libri di testo; materiale vario di documentazione (riviste, giornali, new media); presa diretta di opere 

d'arte (visite a musei, mostre, studi di artisti), di architetture e contesti urbani. 
 

Spazi 
Le lezioni vengono svolte nell'aula di studio o nell'aula attrezzata con la LIM. 
 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
Le conoscenze saranno verificate attraverso un congruo numero di prove con le seguenti tipologie di 

verifica:  
- prova orale storia dell’arte;  
- test semi-strutturato storia dell’arte;  
- prova grafica disegno.  
 

La valutazione trascriverà i risultati conseguiti dagli alunni in rapporto a conoscenze, competenze e 

abilità acquisite rispetto al livello di partenza utilizzando le griglie predisposte.  
Per prove particolari o per necessità specifiche della classe il docente potrà adattare alcuni parametri o 

punteggi delle griglie per renderli più rispondenti alle caratteristiche della prova, così come nel caso di 

allievi certificati, BES, DSA, ecc.  
 

Le valutazioni verranno mostrate e motivate agli alunni, a livello di giudizio (e qualità necessarie per il 

miglioramento) e voto per le verifiche orali subito dopo la prova. 
 

Altre componenti, come ad esempio impegno nei compiti di casa, serio e sedimentato metodo di studio, 

impegno, partecipazione personale e presenza propositiva, saranno considerate per formulare la 

valutazione finale. 
 

 

MODALITÀ DI VERIFICA 

 
Si prevedono n.5 prove grafiche e n.2 verifiche orali/scritte per ogni quadrimestre, attinenti ad 

argomenti di studio. Ciascuna operazione di verifica ha come fine la rilevazione, il più possibile 
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oggettiva, di precisi elementi che consentano di accertare i livelli di raggiungimento degli obiettivi 

didattici prefissati. 
 

Almeno una delle prove di storia dell’arte sarà somministrata sotto forma di test (semi-strutturato, a 

risposta aperta, misto, ecc.), sostitutivo dell’orale; questa modalità consente maggiore obiettività, valuta 

tutti gli studenti nello stesso momento, sugli stessi argomenti, con identici parametri, garantendo 

trasparenza e coerenza valutativa. 

 

E’ lasciata alla scelta del docente, compatibilmente con i tempi e le scadenze scolastiche, la possibilità 

di effettuare interrogazioni orali di maggior numero secondo le necessità, (come recupero per gli 

insufficienti, ripasso e stimolo all’apprendimento e come integrazione della valutazione finale). 

 

 

 

 

GRIGLIA  VALUTAZIONE STORIA DELL’ARTE ORALE 

 

 

Livelli  
 

CONOSCENZE  
 

COMPETENZE  
CAPACITA’/ABILITA’  

NC  
 

Non c’è nessun elemento per la valutazione  
 

1-2  
 

Totale rifiuto della materia  
 

Le verifiche non forniscono alcun elemento per 

valutare l’acquisizione di specifiche capacità e 

abilità. Gli elementi acquisiti accertano la totale 

assenza di specifiche competenze disciplinari  
 

3  
 

Gravissime carenze di base, scarsissima 

acquisizione di contenuti  
 

La gravissima carenza di contenuti e l’estrema 

difficoltà ad esprimere i concetti non permette di 

formulare una valutazione delle abilità. Anche se 

guidato non è in grado di porre in essere in 

contesti e situazioni le esperienze proposte  
 

4  
 

Diffuse lacune nella preparazione di base; 

generica acquisizione dei contenuti; errori, 

anche gravi  
 

Difficoltà a cogliere ed utilizzare concetti e 

linguaggi specifici. Esposizione imprecisa e a 

volte generica. Metodo di lavoro inadeguato. 

Difficoltà ad eseguire semplici procedimenti 

logici, a classificare e ordinare con criterio; 

difficoltà ad applicare le conoscenze ai vari 

contesti. Linguaggio specifico molto impreciso e 

carente  
 

5  
 

Conoscenze parziali e/o frammentarie dei 

contenuti  
 

Anche se guidato ha difficoltà ad esprimere i 

concetti e ad evidenziare quelli fondamentali. 

Esposizione imprecisa e/o generica. Metodo di 

lavoro poco adeguato. Anche se guidato non 

riesce ad applicare i concetti ai diversi contesti; 

applicazione parziale ed imprecisa delle 

conoscenze. Linguaggio specifico non adeguato.  
 

6  
 

Complessivamente adeguata la 

conoscenza dei contenuti di base  
Applicazione elementare delle informazioni. 

Esposizione sufficientemente corretta. Se 
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 guidato, riesce ad esprimere ed evidenziare i 

concetti fondamentali. Sufficienti capacità di 

confronto, anche se non autonome. Utilizza ed 

applica le conoscenze, anche se in modo 

meccanico. Linguaggio specifico minimo, 

sufficientemente corretto  
 

7  
 

Conoscenza organizzata dei contenuti di 

base ed assimilazione dei concetti  
 

Riconosce e usa i concetti chiave. Esposizione 

chiara con utilizzazione sostanzialmente corretta 

del linguaggio specifico. Metodo di lavoro 

efficace. Applicazione delle conoscenze 

acquisite. Uso consapevole dei mezzi e del 

linguaggio specifico  
 

8  
 

Conoscenza puntuale ed organizzata dei 

contenuti  
 

Riconosce e utilizza i concetti assimilati. 

Padronanza di mezzi espressivi, esposizione 

chiara e specifica. Metodo di lavoro efficace. 

Applicazione adeguata delle conoscenze 

acquisite. Capacità di analisi, sintesi e 

collegamento. Uso autonomo e corretto dei 

mezzi e del linguaggio specifico nei vari contesti  
 

9  
 

Conoscenza completa e organica dei 

contenuti, anche con collegamenti 

interdisciplinari  
 

Riconosce, rielabora, utilizza i concetti 

assimilati. Piena padronanza dei mezzi 

espressivi con stile chiaro, appropriato e 

specifico. Capacità di analisi, sintesi e 

collegamenti interdisciplinari. Metodo di lavoro 

rigoroso, personale e puntuale. Piena e 

consapevole applicazione delle conoscenze 

acquisite. Uso autonomo, puntuale dei mezzi nei 

vari contesti, con ricchezza lessicale  
 

10  
 

Conoscenza completa, approfondita, 

organica ed interdisciplinare degli 

argomenti. Interesse spiccato verso i 

saperi  
 

Riconosce, rielabora, utilizza e valorizza i 

concetti assimilati. Completa e sicura 

padronanza dei mezzi espressivi con stile chiaro, 

appropriato, personale e specifico. Capacità di 

analisi, sintesi e uso critico dei collegamenti 

interdisciplinari e  
pluridisciplinari. Completa, puntuale e 

consapevole applicazione delle conoscenze 

acquisite. Uso autonomo, critico, puntuale dei 

mezzi e del linguaggio nei vari contesti, con 

ricercatezza espositiva. Apporti di 

approfondimento originali ed autonomi.  
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GRIGLIA  VALUTAZIONE TEST STORIA DELL’ARTE  

 

Ad ogni domanda viene assegnato un valore in base al peso della stessa.  
Il totale viene rapportato al massimo valore decimale (es. x = 10); il risultato ottenuto nella prova viene 

poi calcolato in proporzione.  
 

Voto in decimi 
 

Conoscenze e competenze 
 

1/2 Praticamente assenti  
 

3 Frammentarie e lacunose, difficoltà nell’acquisizione dei contenuti 

anche semplici  
 

4 Frammentarie e superficiali, carenze di rilievo, errori anche gravi  
 

5 Incompleta o poco chiara degli argomenti fondamentali, incerta e non 

lineare l’esposizione  
 

6 Essenziali, con qualche incertezza; esposizione lineare con qualche 

difficoltà nel linguaggio specifico  
 

7 Abbastanza precise negli elementi fondamentali; corretta esposizione  
 

8 Approfondite e corrette; esposizione corretta e precisa; utilizza e 

riconosce i collegamenti  
 

9 Sicura, organica, approfondita; sa creare collegamenti; esposizione 

fluida e ricca  
 

10 Organiche, critiche, ricchezza di collegamenti, autonomia nel 

percorso, capacità di collegamenti interdisciplinari e 

multidisciplinari; esposizione ricca, fluida  
 

 

 

Per la valutazione della verifica con tipologia terza prova si seguirà la griglia di Istituto prevista per 

l'Esame di Stato. 
 

 

 

GRIGLIA VALUTAZIONE DISEGNO 

 
 

INDICATORI  
 

Elementi di 

valutazione  
 

Livelli di valutazione  
 

 VALUTAZIONE  
 

A 
 

 

 

 

 

 

 

PESSIMO 
 

1/2 
 

 

 

 

 

GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 
3 

3,5 
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CAPACITA’ LOGICHE 

E ORGANIZZATIVE  
 

- Comprensione  
dell’argomento  
 

- Esecuzione 

corretta  
dell’esercizio  

INSUFFICIENTE 
 

 4 
4,5 

 

 

 

Da 1 a 8 punti 
 

SUFFICIENTE 
 

5 

DISCRETO 
 

6 

BUONO 
 

7 

OTTIMO/eccellente 
 

8 

B  
 

 

 

COMPETENZE 

GRAFICHE 
 

 

- Correttezza del 

segno  

 
- Impaginazione  
 

- Pulizia del foglio  

GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 
0  

 

 

 

 

Da 0 a 2 punti  
 

INSUFFICIENTE 
 

0,5 

SUFFICIENTE 
 

1 

DISCRETO/ BUONO 
 

1,5 

OTTIMO/eccellente 
 

2 

 
VALUTAZIONE COMPLESSIVA (A + B)  

 

 

 
 
 

MODALITA’ DI RECUPERO 

 

Il docente, in base alle caratteristiche dalla classe e del singolo caso, utilizzerà le modalità di recupero 

ritenute più idonee, come studio individuale, studio assistito, corso di recupero. 
 
 
 
 
 
                                                                                                                         Il docente 

                                                                                                        prof.ssa Anna Maria Salerno 


