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 Il presente documento di programmazione propone orientamenti generali e linee guida, nel pieno 

rispetto della libertà del singolo docente di adattarla alla programmazione individuale, in rapporto 

alla fisionomia della classe e ai bisogni degli alunni 

Tenendo presente le indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento nella 

“revisione dell’assetto ordina mentale, organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell’Art.64 c.4 del 

D.L.25 giugno 2008, n.135”, secondo l’Allegato A relativo al Profilo culturale, educativo e 

professionale dei licei del DPR 89 del 15marzo 2010; il documento tecnico del DM139 del 22 

agosto 2007 concernente Assi culturali e competenze : 

Area storico umanistica 

• Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 

economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri che 

caratterizzano l’essere cittadini. 

• Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, 

religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero 

più significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture. 

• Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico 

italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della necessita di preservarlo 

attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione. 

• Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni 

tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 

• Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo spettacolo, la 

musica, le arti visive. 

 

Asse dei linguaggi 

 

Le conoscenze fondamentali delle diverse forme di espressione e del patrimonio artistico e letterario 

sollecitano e promuovono l’attitudine al pensiero riflessivo e creativo, la sensibilità alla tutela e alla 

conservazione dei beni culturali e la coscienza del loro valore. 

 



Competenze di base a conclusione dell’ obbligo di istruzione 

 

Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del 

patrimonio artistico e letterario 

 

Competenze  

 

Abilità/capacità 

 

 

Conoscenze 

 

Utilizzare gli 

strumenti 

fondamentali 

per una 

fruizione 

consapevole 

del patrimonio 

artistico 

 

• Riconoscere e 

apprezzare le opere 

d’arte 

• Conoscere e rispettare 

i beni culturali e 

ambientali a partire 

dal proprio territorio 

 

• Elementi fondamentali per la 

lettura/ascolto di un’opera 

d’arte (pittura, architettura, 

plastica, fotografia, film, 

musica…..) 

• Principali forme di 

espressione artistica 

 

 

La disciplina ha il compito di condurre gli allievi : 

 

Finalità  

• alla conoscenza delle modalità della comunicazione visiva, dalle più remote manifestazioni alla 

contemporaneità; 

• al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio storico-artistico nelle sue diverse manifestazioni. 

 

Obiettivi 

• conoscenza del percorso storico-artistico, di maestri e opere  (pittura,scultura,architettura); 

• competenza di lettura e decodificazione di un’opera d’arte (pittura,scultura,architettura); 

• capacità di contestualizzare l’opera analizzata nell’ambiente socio-culturale entro il quale si è 

formata; 

• capacità di sintetizzare i contenuti, i significati, i messaggi; 

• capacità critico-estetica. 

 

Contenuti disciplinari comuni di storia dell’arte 



La disciplina pone una significativa attenzione allo studio della storia complessiva dell’arte 

occidentale, oltre alla lettura e decodifica di opere d’arte. 

 

cl 

 

Liceo scientifico  Liceo classico 

 

1s dalle origini al V sec. d.C  

2s    medioevo  

3s-1c Rinascimento e manierismo Dall’Antichità al medioevo 

4s-2c 1600,1700, prima metà del 1800 Dal rinascimento al primo 1800 

5s-3c Secondo 1800 -1900 Dal 1800 al 1900 

 

Competenze di base di storia dell’arte a conclusione del 1° biennio scientifico 

Lo studente verrà introdotto alla lettura dell’opera d’arte e dello spazio architettonico, individuando 

le definizioni e le classificazioni delle arti e le categorie formali del fatto artistico e architettonico. 

 

competenze 

 

Abilità/capacità  conoscenze 

- riconoscere le opere storico-

artistiche del patrimonio 

figurativo italiano ed europeo 

dalle origini al medioevo 

- riconoscere i caratteri 

peculiari dei periodi e fenomeni 

artistici dalle origini al 

medioevo 

- riconoscere le caratteristiche 

stilistiche, formali  e 

biografiche di alcune specifiche 

personalità artistiche del 

suddetto periodo 

- uso un metodo di lettura di 

immagine  

- usa un metodo di lettura di 

un’opera d’arte 

-capacità di decodificazione delle 

caratteristiche formali e simboliche 

dell’opera d’arte dalle origini al 

medioevo 

-Capacità di contestualizzazione 

storico-artistica dell’opera e degli 

autori 

-capacità di cogliere la funzione ed 

il significato di un messaggio di 

un’opera  

 

 

- conoscenza le opere storico-

artistiche del patrimonio 

figurativo italiano ed europeo 

dalle origini al medioevo 

- Conoscenza dei caratteri 

peculiari dei periodi e fenomeni 

artistici dalle origini al medioevo 

- Conoscenza di caratteristiche 

stilistiche, formali  e biografiche 

di alcune specifiche personalità 

artistiche del suddetto periodo 

- conoscenze un metodo di 

lettura di immagine  

- conoscenze un metodo di 

lettura di un’opera d’arte 

- Conosce gli elementi,le regole e 

le strutture dei linguaggi visuali 



-uso del linguaggio specifico 

della storia dell’arte 

Conosce la terminologia 

specifica  

 

Competenze di base di storia dell’arte a conclusione del 2° biennio scientifico e classico 

 

competenze 

 

Abilità/capacità conoscenze 

- riconoscere le opere storico-

artistiche del patrimonio 

figurativo italiano ed europeo 

dal rinascimento alla prima 

metà dell’’800. 

- riconoscere i caratteri 

peculiari dei periodi e fenomeni 

artistici dal rinascimento alla 

prima metà dell’’800. 

- riconoscere le caratteristiche 

stilistiche, formali  e 

biografiche di alcune specifiche 

personalità artistiche del 

suddetto periodo 

- padroneggia nel metodo di 

lettura di un’opera d’arte 

-comprende i termini specifici 

relativi alla storia dell’arte 

  

 

-interpretare criticamente i 

contenuti delle diverse forme di 

comunicazione del patrimonio 

figurativo italiano ed europeo dal 

rinascimento alla prima metà 

dell’’800. 

-leggere opere di diversa natura, 

cogliendo le implicazioni e le 

sfumature di significato proprie di 

ciascuno di esse, in rapporto con la 

tipologia e il relativo contesto 

storico e culturale;  

-compiere le necessarie 

interconnessioni tra i metodi e i 

contenuti delle singole discipline. 

-saper ascoltare e valutare 

criticamente le argomentazioni 

altrui.  

 

- conoscenza delle opere storico-

artistiche del patrimonio 

figurativo italiano ed europeo dal 

rinascimento alla prima metà 

dell’’800. 

-Conoscenza dei caratteri 

peculiari dei periodi e fenomeni 

artistici dal rinascimento alla 

prima metà dell’’800. 

-Conoscenza di caratteristiche 

stilistiche, formali  e biografiche 

di alcune specifiche personalità 

artistiche del suddetto periodo 

-conoscenza dei termini specifici 

relativi alla storia dell’arte 

 

 

 

 

 

 

 

Competenze di base di storia dell’arte a conclusione del V anno scientifico e classico 

 

 



competenze Abilità/capacità  conoscenze 

- riconoscere le opere storico-

artistiche del patrimonio 

figurativo italiano ed europeo 

dal rinascimento dalla seconda 

metà dell’’800 al ‘900.- 

riconoscere i caratteri peculiari 

dei periodi e fenomeni artistici 

dal rinascimento dalla seconda 

metà dell’’800 al ‘900. 

-Essere consapevoli della 

diversità dei metodi utilizzati 

dai vari ambiti disciplinari ed 

essere in grado di valutare i 

criteri di affidabilità dei risultati 

in essi raggiunti 

- leggere qualunque opera 

d’arte 

- compiere le necessarie 

interconnessioni tra i metodi e i 

contenuti delle singole 

discipline. 

- sostenere una propria tesi   

- ascoltare e valutare 

criticamente le argomentazioni 

altrui. 

 

- interpretare criticamente i 

contenuti delle diverse forme di 

comunicazione dalla seconda metà 

dell’’800 al ‘900. 

- leggere e comprendere testi 

complessi di diversa natura, 

cogliendo le implicazioni e le 

sfumature di significato proprie di 

ciascuno di essi, in rapporto con la 

tipologia e il relativo contesto 

storico e culturale;  

-padroneggiare nell’uso del 

linguaggio specifico della storia 

dell’arte 

-capacità di lettura delle opere 

d’arte nelle parti formali e 

simboliche  

-curare l’esposizione orale e saperla 

adeguare ai diversi contesti 

- conoscenza delle opere storico-

artistiche del patrimonio 

figurativo italiano ed europeo 

dalla seconda metà dell’’800 al 

‘900. 

-Conoscenza dei caratteri 

peculiari dei periodi e fenomeni 

artistici del suddetto periodo 

-Conoscenza di caratteristiche 

stilistiche, formali  e biografiche 

di alcune specifiche personalità 

artistiche del suddetto periodo 

 

 

 

contenuti disciplinari comuni di disegno 

 

La disciplina approfondisce il disegno, inteso in termini di sviluppo storico delle rappresentazioni 

dello spazio secondo le metodiche delle proiezioni ortogonali, assonometriche e prospettiche , oltre 

alla lettura e decodifica di opere architettoniche mediante letture storico-letterarie ed elaborati 



grafici. Il disegno verrà trattato quale strumento di indagine e analisi dell’esistente  all’interno del 

processo produttivo-tecnologico. 

 

cl 

 

Liceo scientifico  

 

1s la costruzione di figure geometriche piane  

con le Proiezioni Ortogonali: proiezione di punti, segmenti, 

figure piane, solidi geometrici, in posizioni diverse rispetto ai tre piani, ribaltamenti, sezioni 

2s  le Proiezioni Ortogonali ribaltamenti, sezioni 

3s Teoria delle ombre , prospettiva centrale e accidentale di figure piane e solide 

4s Assonometrie, programmi di CAD 

5s elaborazione di semplici proposte progettuali di modifica dell’esistente o da realizzare ex-

novo 

 

 

Competenze di disegno a conclusione del 1° biennio  

 

competenze 

 

 

Abilità/ capacità conoscenze 

 

-leggere le rappresentazioni 

grafiche della costruzione di 

figure geometriche piane e 

con le Proiezioni Ortogonali 

- riconosce l’appropriata 

differenzazione dell’intensità 

del segno grafico e/o degli 

elementi espressivi  (linea, 

colore, chiaroscuro,…) 

-autonomia di lavoro in classe 

e a casa 

-capacità di visualizzazione spaziale 

-uso adeguato degli strumenti 

- impaginare con eventuali didascalie 

- prendere appunti grafici a mano 

libera 

- costruire geometricamente figure 

piane e solide con il metodo delle 

P.O. 

-usare il metodo e la corretta 

applicazione dei passaggi procedurali 

per l’esecuzione dell’elaborato 

-usare l’appropriata differenzazione 

dell’intensità del segno grafico e/o 

degli elementi espressivi  

-conoscere la costruzione di 

figure geometriche piane e con 

le Proiezioni Ortogonali 

-conoscere un metodo per 

prendere appunti grafici a mano 

libera 

-conoscenza del metodo e 

corretta applicazione dei 

passaggi procedurali per 

l’esecuzione dell’elaborato 

 



(linea,colore,chiaroscuro,…) 

 

Competenze di base di disegno a conclusione del 2° biennio scientifico  

 

competenze 

 

Abilità/capacità conoscenze 

-Acquisizione all’abitudine a 

ragionare con rigore logico 

 - identificazione dei problemi e  

individuare possibili soluzioni. 

- Riconoscere la corretta  

applicazione dei passaggi 

procedurali per l’esecuzione 

dell’elaborato 

-autonomia di lavoro in classe e 

a casa 

- prendere appunti grafici a mano 

libera 

- leggere e riprodurre in maniera 

sicura e con padronanza le tecniche 

di rappresentazione spaziale della 

prospettiva e dell’assonometria 

-capacità di visualizzazione 

spaziale 

-uso certo degli strumenti 

-Corretta impaginazione con 

eventuali didascalie 

- differenzazione dell’intensità del 

segno grafico e/o degli elementi 

espressivi (linea, colore, 

chiaroscuro,…) 

- uso degli strumenti informatici 

per la rappresentazione grafica e la 

progettazione 

- correttezza d’ applicazione dei 

passaggi procedurali per 

l’esecuzione dell’elaborato 

 

-Conoscere le tecniche di 

rappresentazione spaziale della 

prospettiva e dell’assonometria 

-conoscere gli strumenti 

informatici per la 

rappresentazione grafica e la 

progettazione 

 

 

 

Competenze di base di disegno a conclusione del V° anno 

 

 



competenze Abilità/capacità  conoscenze 

-analisi dell’ambiente costruito 

-Acquisizione all’abitudine a 

ragionare con rigore logico 

 - identificazione dei problemi e  

individuazione  di possibili 

soluzioni 

-elaborazione di semplici proposte 

progettuali  

-elaborazione di semplici proposte 

progettuali di modifica 

dell’esistente 

 

 

 

- conoscenza dell’ambiente 

costruito 

-conoscenza delle tecniche di 

progettazione 

 

Obiettivi minimi 

STORIA 

DELL’ARTE 

 

 

 

 

competenze 

- riconoscere le opere 

storico-artistiche del 

patrimonio figurativo 

italiano ed europeo del 

periodo analizzato  

- riconoscere per grandi 

linee i caratteri peculiari 

dei periodi e fenomeni 

artistici del periodo 

analizzato  

- riconoscere per grandi 

linee le caratteristiche 

stilistiche, formali  e 

biografiche di alcune 

specifiche personalità 

artistiche del periodo 

analizzato  

Abilità/capacità  

-capacità di 

decodificazione delle 

caratteristiche formali e 

simboliche dell’opera 

d’arte del periodo 

analizzato  

-Capacità di 

contestualizzazione 

storico-artistica dell’opera 

e degli autori del periodo 

analizzato per grandi linee  

 

Conoscenze 

-Conoscenza per grandi 

linee dei caratteri 

peculiari dei periodi e 

fenomeni artistici del 

periodo analizzato  

- Conoscenza di 

caratteristiche stilistiche, 

formali  e biografiche di 

alcune specifiche 

personalità artistiche del 

periodo analizzato per 

grandi linee  



DISEGNO -leggere  per grandi linee 

le rappresentazioni 

grafiche 

- interpretare per grandi 

linee le rappresentazioni 

grafiche 

 

-Eseguire per grandi linee 

le tecniche di 

rappresentazione 

-uso adeguato degli 

strumenti 

-Corretta impaginazione 

 

Conoscere per grandi 

linee le tecniche di 

rappresentazione 

 

 

Metodologia 

Il dipartimento concorda che la metodologia da adottare sarà dettata dalle necessità delle singole 

scolaresche pur tenendo presente le metodiche quali  

- lezione frontale;  

- lezione partecipata;  

- lavoro a piccoli gruppi;  

- conversazione informale;  

- lavoro di ricerca.  

 

lezioni frontali con presentazione, anche multimediale, e spiegazione delle epoche, degli artisti, 

delle opere; brainstorming; la proiezione di materiale visivo, esercizi per il corretto uso degli 

strumenti tecnici, letture guidate di opere d’arte; visite guidate a luoghi e mostre, viaggi 

d’istruzione.  

L’integrazione tra gli assi culturali sarà rappresenta attraverso la quota di flessibilità del 

20%,  con la progettazione di percorsi di apprendimento i cui contenuti saranno evinti dalle 

indicazioni delle singole scolaresche e della libertà del singolo docente di adattarla alla 

programmazione individuale; anche con moduli che si collegano al Progetto “Costituzione e 

Cittadinanza” .     

 

Risorse 

Si utilizzeranno il libro di testo, ricerche, strumenti tecnici, laboratorio informatico, PC, programmi 

di CAD, collegamenti in rete, proiettore, TV, lettore DVD; LIM. 

 

Verifiche 

I docenti del dipartimento si impegnano a produrre  diverse prove di verifica   



• Verifiche scritte: 

 

Trattazione sintetica di un argomento,  

test  a risposta multipla,  

Prove strutturate e semistrutturate 

domande a risposta aperta,  

Verifiche in forma di “terza prova” 

lettura dell’opera d’arte, 

elaborati grafici,  

schizzi ed appunti grafici a mano libera,  

elaborati di computer-grafica,  
 

 

• Verifiche orali:  

interrogazione tradizionale 

discussioni guidate 

relazioni 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Nell’ambito della valutazione si distinguono quella misurativa e quella formativa. La prima, che 

riguarda la prestazione degli alunni nelle singole prove, dovrà essere il più possibile oggettiva e 

tenere conto dell’esito delle prove di  verifica e  del livello di conseguimento degli obiettivi 

specifici. La seconda, invece, terrà conto non solo dei risultati delle prove, ma anche della 

personalità dello studente, della sua partecipazione, dell’impegno e del percorso di apprendimento. 

Si terrà conto, inoltre, dell’interesse, dell’attenzione, del comportamento,  della modalità di  

apprendimento (mnemonica, elaborata, critica), della capacità di  organizzare il lavoro,  della 

capacità di  partecipare al dialogo educativo, del livello raggiunto rispetto agli obiettivi prefissati e 

rispetto alle condizioni di partenza. 

 

 

 

 

 



Verifica - valutazione 

Prova scritta di STORIA DELL’ARTE griglia di valutazione 

descrittori Tipologia A Tipologia B 

Piena comprensione 3 Piena comprensione 2 

 sostanziale 2 

Comprensione domanda 

Parziale comprensione 1 

parziale 1 

Conoscenze complete 4 Conoscenze complete 4 

Conoscenze corrette 3 Conoscenze corrette 3 

Conoscenze accettabili 2 Conoscenze accettabili 2 

Conoscenza degli argomenti 

Conoscenze imprecise 1 Conoscenze imprecise 1 

Preciso e sicuro 3 accurata   2 

Accettabile (usa solo i 

principali termini 

specifici)  

2 

Correttezza espressiva e 

lessico adeguato 

accettabile 1 

difficoltoso 1 

In modo personale 1   Rielaborazione critica 

In modo elementare e poco 

personale 

                                                                   

0,50 

 

Attiva collegamenti sicuri 1 Attitudine ai collegamenti 

interdisciplinari Attiva collegamenti incerti 0.50 

 

Punteggio totale 10 10 

 

 

Prova semistrutturata 

punti voti 
 

90-100 
80-90 
70-80 
60-70 
50-60 
40-50 
30-40 
20-30 

10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 

 



Prova orale di STORIA DELL’ARTE griglia di valutazione 

 

descrittori voto 

 

Nessuna conoscenza - rifiuto 2 

Gravemente carenti terminologia, capacità espositive e di orientamento  

sugli argomenti proposti 

4 

 

Carenti terminologia e capacità espositive, orientamento ancora difficoltoso sugli 

argomenti proposti 

5 

 

Sufficiente conoscenza dei contenuti e dell’uso della terminologia, orientamento 

sicuro 

6 

 

Discrete capacità espositive e uso corretto della terminologia, dimostra  

sufficienti capacità di analisi sugli argomenti proposti 

7 

 

Buone capacità espositive e uso corretto della terminologia, dimostra  

buone capacità di analisi e di sintesi sugli argomenti proposti 

8 

 

Ottime capacità espositive e uso corretto della terminologia, dimostra  

buone capacità di analisi e di sintesi sugli argomenti proposti 

9 

 

Coerenza logica e completezza nella trattazione dei contenuti, approfondimenti 

personali 

10 

 

 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI DISEGNO 

 punti 

Procedimento marcatamente inesatto, mancata comprensione 

delle  

consegne 

0 

 

procedimento appena accennato, manca comunque un tentativo 

di soluzione coerente 

1 

 

COMPRENSIONE 

(comprensione, 

autonomia)  

procedimento svolto in maniera parziale con un tentativo di 

elaborazione coerente 

2 



procedimento abbastanza completo, corretta visualizzazione 

degli spigoli, uso sufficiente della Normativa 

3 

procedimento svolto in maniera esauriente, completa e chiara, 

completo di lettere con indici e piani, rappresentazione elaborata 

in maniera corretta e comprensibile. 

4  

segno molto disordinato, uso di mine o di spessore inappropriato, 

elaborato confuso, manca il ripasso a china se richiesto 

5 

segno non sempre ordinato 1 

segno abbastanza ordinato 2 

GRAFICA (ordine, 

qualità del segno) 

 
segno ordinato;  elaborato di comprensione immediata e 

coerente, completo di cartiglio e squadratura ordinati 

3 

numerose cancellature, macchie, buchi e/o graffiature nel foglio 0 

alcune cancellatura, macchie aloni di grafite , sbavature 1 

PULIZIA 

 

elaborato esente da macchie, aloni e sbavature 3 

 

 
GRIGLIE DI VALUTAZIONE DEL LAVORO DI GRUPPO 

 

Aderenza 
alle finalità e 
ai contenuti 
richiesti 

Il prodotto 
risponde alle 
finalità indicate, è 
ricco di contenuti 
informativi, 
contiene 
rielaborazioni 
originali dei 
materiali utilizzati 

Il prodotto risponde 
alle finalità indicate, 
è ricco di contenuti 
informativi, 
sufficientemente 
sviluppati ricavati 
dai materiali 
suggeriti 

Il prodotto solo 
parzialmente 
risponde alle 
finalità indicate, 
contiene 
informazioni non 
pertinenti e/o 
incomplete 
 rispetto alle 
richiesta 

Il prodotto non 
risponde alle finalità 
indicate, ha contenuti 
informativi scarsi e 
non sviluppati,e/o 
contiene informazioni 
contraddittorie 

 
Efficacia e 
correttezza 
comunicativa 
Nell’uso del 
linguaggio 
visuaale 

Il prodotto 
presenta 
un’organizzazione 
dei contenuti 
ordinata e 
riconoscibile, 
applica in maniera 
originale il 
linguaggio 
specifico  

Il prodotto presenta 
un’organizzazione 
dei contenuti con 
alcune incoerenze, è 
però corretto l’uso 
del linguaggio 
specifico 

Il prodotto 
presenta i 
contenuti senza un 
ordine 
riconoscibile, è 
accennato l’uso 
del linguaggio 
specifico 

Il prodotto presenta  i 
contenuti in maniera 
confusa e con molti 
errori nell’uso del 
linguaggio specifico 

voto 10-9 8-7 6-5 4 

  



 
 

Obiettivi educativi trasversali 

Obiettivo Iniziativa Modalità di verifica 

Collaborazione tra 

studenti e docenti 

 

Sollecitare la puntualità e  

correttezza nel presentare i  

lavori 

 

Correzione degli elaborati 

 

 Potenziamento delle  

capacità espressive 

Suggerire diverse soluzioni  

per stimolare la creatività 

 

Partecipazione alla correzione degli 

elaborati 

 

Accrescimento  

dell’autonomia nello  

studio 

 

Insegnare a realizzare  

schemi di studio 

 

Interrogazioni o prove scritte in  

Storia dell’Arte 

 

Rispetto della cosa  

pubblica  

 

Spiegare  l’importanza di un  

ordine personale dentro e  

fuori la scuola 

Stimolo al dialogo 

 

Controllo delle aule  

 

Capacità a lavorare 

in  

gruppo  

 

Realizzazione ricerche in arte  

 

Visione materiale prodotto 

 

Acquisizione di un 

metodo di studio 

 

Confronto con le griglie di  

valutazione 

 

Correzione compiti 

 

 

Recupero e potenziamento 

 

Recupero e potenziamento saranno perseguiti 

- in itinere,  

- pausa didattica curricolare;  

- recupero extra curriculare per le carenze più gravi.  



 

 

 

Proff : Paduano                  _____________ 

 Laudanno                _____________ 

 Perrone         _____________ 

 Izzo                       _____________ 

 Iossa          _____________ 

 

 


