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P r e m e s s a   

I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una 
comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, 
creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed 
acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di 
ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con 
le capacità e le scelte personali. (art. 2, c. 2 del DPR 89/2010). 

Ogni disciplina del curricolo liceale “concorre ad integrare un percorso di acquisizione di 
conoscenze e competenze molteplici, la cui consistenza e coerenza è garantita proprio dalla 
salvaguardia degli statuti epistemici dei singoli domini disciplinari” (All. A del DPR n. 89/2010), 
ma allo stesso tempo deve garantire i risultati di apprendimento comuni, divisi nelle cinque aree 
(metodologica, logico-argomentativa, linguistica e comunicativa, storico-umanistica, matematica e 
tecnologica) contenute nel PECUP dei Licei.  

La programmazione didattica di dipartimento è l’espressione della dimensione collegiale e 
collaborativa dei docenti ed esplicita le scelte comuni sul piano formativo e didattico-metodologico 
relative alle diverse discipline, concordate dai docenti dei licei interni al Convitto, nel rispetto della 
normativa vigente e in coerenza con le linee dell’Atto di indirizzo e del PTOF.  
 
 
 

1 .  P e c u p  d e l l o  s t u d e n t e  e  r i s u l t a t i  d i  
a p p r e n d i m e n t o  a t t e s i  a l  t e r m i n e  d e l  c i c l o  d i  

s t u d i   
( s i  f a  r i f e r i m e n t o  a l l ’ A l l e g a t o  A  d e l  D P R  n .  8 9 / 2 0 1 0 )  

	

	

1. Assi culturali e competenze 
(primo biennio)	

a. Asse culturale di riferimento  
 X	 ASSE DEI LINGUAGGI	

	

X	 ASSE MATEMATICO	
	

	 ASSE TECNOLOGICO-SCIENTIFICO	
	

X	 ASSE STORICO-SOCIALE	
	

	

	

	



b. Tabella delle competenze di Asse 	

Asse 	 Competenze 	
	
ASSE DEI 
LINGUAGGI	

● Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole 
del patrimonio artistico 

● Utilizzare e produrre testi multimediali 

ASSE 
MATEMATICO	

● Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando 
invarianti e relazioni. 

ASSE STORICO-
SOCIALE	

● Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una 
dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e 
culturali. 

● Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul 
reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a 
tutela della persona, della collettività e dell’ambiente 

	

	

c. Competenze trasversali di cittadinanza 
(da acquisire al termine del primo biennio trasversalmente ai quattro assi culturali) 

COMPETENZA	 CONTRIBUTI DELLA DISCIPLINA	
PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA AL TERMINE DEL PRIMO BIENNIO	

	
IMPARARE AD 

IMPARARE	
A. ORGANIZZARE IL PROPRIO APPRENDIMENTO 
B. SELEZIONARE, SCEGLIERE ED UTILIZZARE FONTI E 

INFORMAZIONI 
C. APPLICARE APPROPRIATE STRATEGIE DI APPRENDIMENTO 
D. ACQUISIRE UN METODO DI LAVORO E DI STUDIO 

PROGETTARE	 A. UTILIZZARE LE CONOSCENZE APPRESE 
B. VALUTARE VINCOLI E POSSIBILITÀ ESISTENTI VERIFICANDO I 

RISULTATI RAGGIUNTI  
C. INDIVIDUARE PRIORITÀ, VALUTARE VINCOLI E POSSIBILITÀ 
D. DEFINIRE STRATEGIE DI AZIONE 
E. VERIFICARE I RISULTATI  

COMUNICARE	 A. UTILIZZARE LINGUAGGI DIVERSI (VERBALE, TECNICO-GRAFICO)  
B. UTILIZZARE PROCEDURE E SUPPORTI (CARTACEI, INFORMATICI E 

MULTIMEDIALI) 
COLLABORARE E 

PARTECIPARE	
A. INTERAGIRE IN GRUPPO (INTERVENIRE IN MODO PERTINENTE) 
B. COMPRENDERE I DIVERSI PUNTI DI VISTA (RISPETTARE GLI 

ALTRI) 
C. RICONOSCERE LE PROPRIE E LE ALTRUI CAPACITÀ 
D. CONTRIBUIRE ALL’APPRENDIMENTO COMUNE (ATTIVITÀ 

COLLETTIVE) 



AGIRE IN MODO 

AUTONOMO E 

RESPONSABILE	

A. RICONOSCERE E RISPETTARE REGOLE E IMPEGNI DIDATTICI 
B. ACQUISIRE CONSAPEVOLEZZA DEI PROPRI ERRORI 
C. VALORIZZARE LE PROPRIE POTENZIALITÀ 
D. PARTECIPARE IN MODO RESPONSABILE ALLE ATTIVITÀ 

DIDATTICHE (STRUMENTI E POSTAZIONE DI LAVORO, 
PUNTUALITÀ)  

RISOLVERE PROBLEMI	 A. RACCOGLIERE E VALUTARE I DATI E INFORMAZIONI 
B. SCEGLIERE LE STRATEGIE PIÙ EFFICACI PER RISOLVERE 

PROBLEMI 
C. UTILIZZARE GLI STRUMENTI IDONEI ALLA RISOLUZIONE 

INDIVIDUARE 

COLLEGAMENTI E 

RELAZIONI	

A. INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI TRA EVENTI E 
CONCETTI, ANCHE DI DIVERSI AMBITI DISCIPLINARI,  LUOGHI ED 
EPOCHE DIVERSI 

B. RICONOSCERE ANALOGIE E DIFFERENZE 
ACQUISIRE ED 

INTERPRETARE 

L’INFORMAZIONE	

A. COMPRENDERE MESSAGGI DI GENERE DIVERSO (VISUALE E 
TECNICO-GRAFICO) 

B. SVILUPPARE CAPACITÀ DI ANALISI DEI TESTI VISUALI E GRAFICI 
C. SVILUPPARE CAPACITÀ DI RIELABORAZIONE E SINTESI 

 

d. Competenze per l’apprendimento permanente (Consiglio UE, 22 maggio 2018) 

COMPETENZA  CONTRIBUTI DELLE DISCIPLINE 
(SELEZIONARE) 

COMPETENZA ALFABETICA 

FUNZIONALE 
Essere capaci di distinguere e utilizzare fonti di diverso tipo, di cercare, 
raccogliere ed elaborare informazioni, di usare ausili, di formulare ed 
esprimere argomentazioni in modo convincente e appropriato al contesto, 
sia oralmente sia per iscritto, utilizzando anche materiali visivi, sonori e 
digitali. 

COMPETENZA 

MULTILINGUISTICA	

Conoscere il vocabolario e la  grammatica funzionale di lingue diverse e 
consapevolezza dei principali tipi di interazione verbale e di registri 
linguistici (Comunicazione visiva e Disegno).  
Conoscere le convenzioni sociali, l’aspetto culturale e la variabilità dei 
linguaggi (Storia dell’Arte). 

COMPETENZA 

MATEMATICA E 

COMPETENZA IN SCIENZE, 
TECNOLOGIE E 

INGEGNERIA 

Saper applicare i principi e i processi geometrico-matematici di base. 

Saper usare i sussidi appropriati quali grafici, tabelle e le informazioni 
tecnico-grafiche. 

COMPETENZE DIGITALE Comprendere in che modo le tecnologie digitali possono essere di aiuto 
alla comunicazione, alla creatività e all’innovazione, nella 
consapevolezza di opportunità, limiti, effetti e rischi. 
Capacità di utilizzare, accedere a, filtrare, valutare, creare e condividere 
contenuti digitali. 

COMPETENZA PERSONALE, 
SOCIALE E CAPACITA’ DI 

IMPARARE AD IMPARARE 

Capacità di individuare le proprie capacità, di concentrarsi, di gestire la 
complessità, di riflettere criticamente e di prendere decisioni.  
Capacità di imparare e di lavorare sia in modalità collaborativa sia in 
maniera autonoma, di organizzare il proprio apprendimento e di 
perseverare, di saperlo valutare e condividere, di cercare sostegno 
quando opportuno e di gestire in modo efficace la propria carriera e le 
proprie interazioni sociali. 



Manifestare tolleranza, esprimere e comprendere punti di vista diversi  
oltre alla capacità di creare fiducia e provare empatia. 

COMPETENZA IN MATERIA 

DI CITTADINANZA 
Conoscenza delle vicende contemporanee nonché l’interpretazione 
critica dei principali eventi della storia nazionale, europea e mondiale. 
Comprensione delle dimensioni multiculturali e socioeconomiche delle 
società europee e del modo in cui l’identità culturale nazionale 
contribuisce all’identità europea. 
Capacità di impegnarsi efficacemente con gli altri per conseguire un 
interesse comune o pubblico, come lo sviluppo sostenibile della società e 
la tutela dei beni culturali e ambientali. 

COMPETENZA 

IMPRENDITORIALE 
Capacità imprenditoriali come la creatività, che comprende 
immaginazione, pensiero strategico e risoluzione dei problemi, nonché 
riflessione critica e costruttiva in un contesto di innovazione e di processi 
creativi in evoluzione.  
Capacità di lavorare sia individualmente sia in modalità collaborativa in 
gruppo, di mobilitare risorse (umane e materiali) e di mantenere il ritmo 
dell’attività. 

COMPETENZA IN MATERIA 

DI CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE CULTURALI 

Comprensione dei diversi modi della comunicazione di idee tra l’autore, 
il partecipante e il pubblico nei testi scritti, stampati e digitali, nel teatro, 
nel cinema, nella danza, nei giochi, nell’arte e nel design, nella musica, 
nei riti, nell’architettura oltre che nelle forme ibride. 
Consapevolezza dell’identità personale e del patrimonio culturale 
all’interno di un mondo caratterizzato da diversità culturale e la 
comprensione del fatto che le arti possono essere strumenti per 
interpretare e plasmare il mondo. 
Capacità di esprimere e interpretare idee figurative e astratte, esperienze 
ed emozioni con empatia e la capacità di farlo in diverse arti e in altre 
forme culturali.  

 

 

3. Obiettivi disciplinari specifici	
a. Articolazione delle competenze in abilità e conoscenze.	
	

OBIETTIVI DEL PRIMO BIENNIO	

DISEGNO	

	
N.	

	
COMPETENZE	

	

	
ABILITÀ	

	

	
CONOSCENZE	

1	 Saper impostare 
autonomamente l'elaborato 
grafico.	

Utilizzare i termini essenziali 
del lessico inerenti il disegno, 
la geometria e le 
rappresentazioni grafiche.	

Conoscere i termini essenziali 
del lessico inerenti il disegno, 
la geometria e le 
rappresentazioni grafiche.	

2	 Sapere individuare un 
percorso esecutivo lineare e 
coerente, semplificando i 
passaggi.	

Saper codificare e 
decodificare il linguaggio del 
segno grafico.	

Conoscere le convenzioni 
grafiche fondamentali.	



3	 Conseguire efficacia 
espressiva.	

Utilizzare in modo adeguato 
gli strumenti nel disegno 
tecnico e a mano libera.	

Conoscere le specifiche 
modalità di rappresentazione 
tecnico grafica.	

4	 Saper applicare le tecniche a 
mano libera.	

Saper differenziare il segno 
grafico.	

Conoscere le principali 
tecniche artistiche.	

5	 Risolvere autonomamente 
problemi.	

	 	

	
	
	

	

OBIETTIVI DEL SECONDO BIENNIO	

DISEGNO	

	
N.	

	
COMPETENZE	

	

	
ABILITÀ	

	

	
CONOSCENZE	

1	 Organizzare in modo 
autonomo la realizzazione 
di una tavola.	

Utilizzare il  lessico specifico 
inerente il disegno, la 
geometria e le 
rappresentazioni grafiche.	

Conoscere il  lessico 
specifico  inerente  il 
disegno, la geometria e le 
rappresentazioni grafiche.	

2	 Sapere individuare un 
percorso esecutivo lineare e 
coerente, semplificando i 
passaggi.	

Potenziare l’uso degli 
strumenti nel disegno tecnico 
e a mano libera.	
	

Potenziare la conoscenza 
delle norme che regolano la 
rappresentazione 
tridimensionale.	

3	 Rielaborare e approfondire 
aspetti compositivi e 
strutturali delle immagini 
analizzate.	

Saper codificare e 
decodificare il linguaggio del 
segno grafico nella 
rappresentazione 
tridimensionale	

Conoscere le specifiche 
modalità di rappresentazione 
tecnico grafica.	

4	 Analizzare e interpretare gli 
elementi basilari del 
progetto architettonico.	

	 	

	
	

OBIETTIVI DEL QUINTO ANNO	

DISEGNO	

	
N.	

	
COMPETENZE	

	

	
ABILITÀ	

	

	
CONOSCENZE	

1	 Strutturare autonomamente 
e in modo logico 
l’elaborato grafico in modo 
da conseguire una buona 
efficacia espressiva.	

Applicare consapevolmente 
le norme che regolano la 
rappresentazione 
tridimensionale.	
	

Potenziare la conoscenza 
delle norme che regolano la 
rappresentazione 
tridimensionale.	
 	



2	 Verificare la coerenza 
logica e la corrispondenza 
all’enunciato.	

Potenziare l’uso degli 
strumenti nel disegno tecnico 
e a mano libera.	

Conoscere le specifiche 
modalità di rappresentazione 
tecnico grafica.	

3	  Analizzare e interpretare 
gli aspetti compositivi e 
strutturali delle opere 
architettoniche per 
comprenderne l’iter 
progettuale.	

	 	

	
	

	

OBIETTIVI DEL PRIMO BIENNIO	

STORIA DELL’ARTE	

	
N.	

	
COMPETENZE	

	

	
ABILITÀ	

	

	
CONOSCENZE	

1	 Fornire una descrizione 
strutturata secondo lo 
schema di lettura.	

Utilizzare i termini essenziali 
del lessico inerenti l’arte.	

Conoscere i termini 
essenziali del lessico inerente 
la storia dell'arte (pittura, 
scultura, architettura).	

2	 Saper identificare la 
configurazione dell'opera 
d'arte.	

Utilizzare elementi e codici 
del linguaggio visivo.	

Conoscere elementi e codici 
del linguaggio visivo.	

3	 Contestualizzare opere ed 
artisti.	

Riconoscere materiali e 
tecniche di produzione.	

Conoscere i periodi artistici e 
gli artisti.	

4	 Individuare i significati di 
un'opera d'arte o di un 
evento artistico 
(iconologico).	

	 Conoscere materiali e 
tecniche di produzione 
dell'opera d'arte.	

5	 Sapere mettere in relazione 
le opere studiate.	

	 	

	
	

	

OBIETTIVI DEL SECONDO BIENNIO	

STORIA DELL’ARTE	

	
N.	

	
COMPETENZE	

	

	
ABILITÀ	

	

	
CONOSCENZE	

1	 Analizzare le opere 
esaminate utilizzando le 
principali metodologie 
(formalistico iconografico, 

Utilizzare i termini specifici 
del lessico inerenti l’arte.	
	

Conoscere i termini 
essenziali del lessico inerente 
la storia dell'arte (pittura, 
scultura, architettura).	



iconologico, sociologico, 
semiologico, comparativo).	
Creare collegamenti con i 
vari ambiti della cultura.	

2	 Acquisire capacità di 
rielaborazione critica.	

Utilizzare le principali 
metodologie di analisi 
dell’opera (formalistico 
iconografico, iconologico, 
sociologico, semiologico, 
comparativo).	

Conoscere elementi e codici 
del linguaggio visivo.	

3	 Creare collegamenti con i 
vari ambiti della cultura.	

Riconoscere materiali e 
tecniche di produzione di 
opere analizzate.	

Conoscere i periodi artistici e 
gli artisti.	

4	 	 	 Conoscere materiali e 
tecniche di produzione 
dell'opera d'arte.	

	
	

	

OBIETTIVI DEL QUINTO ANNO	

STORIA DELL’ARTE	

	
N.	

	
COMPETENZE	

	

	
ABILITÀ	

	

	
CONOSCENZE	

1	 Approfondire e sviluppare 
autonomamente gli 
argomenti trattati.	

Utilizzare consapevolmente i 
termini specifici del lessico 
inerenti l’arte.	

Conoscere il lessico specifico 
inerente la storia dell'arte 
(pittura, scultura, 
architettura).	

2	 Applicare le conoscenze a 
contesti e situazioni nuovi.	
	

Utilizzare consapevolmente 
le principali metodologie di 
analisi dell’opera 
(formalistico iconografico, 
iconologico, sociologico, 
semiologico, comparativo).	

Conoscere  le opere proposte, 
gli artisti e il contesto 
storico-culturale a cui 
appartengono.	
	

3	 Potenziare le capacità 
critiche e gli strumenti 
interpretativi propri della 
nostra epoca.	

Riconoscere materiali e 
tecniche di produzione di 
opere analizzate.	

Conoscere materiali e 
tecniche di produzione 
dell'opera d'arte studiate.	

4	 Esprimere considerazioni 
personali.	

	 	

5	 Sapere creare collegamenti 
tra le diverse discipline.	

	 	

	
	

b. Obiettivi disciplinari minimi  
Il Dipartimento stabilisce i seguenti obiettivi minimi obbligatori  per le singole classi/per il primo biennio, secondo 



biennio, ultimo anno. Per la classe seconda, essi corrispondono al livello base della certificazione dell’assolvimento 
dell’obbligo di istruzione.	

	

CLASSI PRIME	

obiettivi minimi  disegno	
Conoscere le tecniche e le funzioni dei 
singoli strumenti necessari per disegnare	
Comprendere il rapporto tra tipo di 
strumento e finalità dell’esercizio	
Conoscere le regole e le tecniche per 
rappresentare secondo il metodo delle 
proiezioni ortogonali	
Affinare la capacità di “saper vedere” in 
modo critico.	

contenuti minimi disegno	
La percezione dell’immagine e le regole della 
grammatica visiva.	
Gli strumenti del disegno.	
Le costruzioni geometriche fondamentali	
I principali fondamenti delle proiezioni ortogonali: 
figure piane e solidi noti.	
Disegno a mano libera: riproduzione di elementi 
decorativi e architettonici.	

obiettivi minimi storia dell’arte	
Educare all’osservazione maturando le 
capacità percettivo-visive	
Saper riconoscere e descrivere le opere più 
significative di un determinato periodo	
Conoscere alcune tecniche artistiche e i  
materiali.	
Acquisire una terminologia specifica 
adeguata.	

contenuti minimi storia dell’arte	
La percezione dell’immagine e le regole della 
grammatica visiva (segno, punto, linea, superficie, 
colore, luce/ombre, volume, spazio, simmetria, 
ritmo, composizione, proporzioni).	
Conoscenza della terminologia di base dell’Arte.	
Le tecniche del graffito, bassorilievo,  altorilievo,  
tuttotondo, sbalzo,  rilievo inciso,  affresco.	
Descrizione guidata e/o strutturata degli argomenti 
elencati nel percorso didattico.	

	

CLASSI SECONDE	

obiettivi minimi  disegno	
acquisire una metodologia operativa 
(organizzazione del lavoro, uso corretto degli 
strumenti, distinzione del segno, precisione e 
ordine nell’esecuzione delle tavole)	
conoscere ed utilizzare la terminologia 
appropriata	
comprendere le diversità principali tra i metodi 
di rappresentazione grafica bidimensionale e 
tridimensionale	
affinare la capacità di “saper vedere” in modo 
critico	

contenuti minimi disegno	
conoscere le regole di rappresentazione proprie 
di alcuni tipi di proiezioni assonometriche	
conoscere gli elementi di riferimento per poter 
disegnare una prospettiva	
conoscere la differenza tra ombre proprie e 
portate	
Disegno a mano libera: riproduzione di elementi 
decorativi e architettonici	
	

obiettivi minimi storia dell’arte	
educare all’osservazione maturando le capacità 
percettivo-visive	
saper riconoscere e descrivere le opere più 
significative di un determinato periodo	
conoscere le principali tecniche artistiche e i 
materiali	

contenuti minimi storia dell’arte	
potenziamento delle regole della grammatica 
visiva	
conoscenza del contesto storico  e sociale 
dell’arte romana e medioevale	
conoscenza della terminologia di base.	



acquisire una terminologia specifica adeguata	 descrizione guidata e/o strutturata degli 
argomenti elencati nel percorso didattico.	

	

	

CLASSI TERZE	

obiettivi minimi  disegno	
acquisire una metodologia operativa   autonoma 
(organizzazione del lavoro, uso corretto degli 
strumenti, distinzione del segno, precisione e 
ordine, presentazione  nell’esecuzione delle 
tavole)	
conoscere ed utilizzare la terminologia 
appropriata comprendere le diversità principali 
tra i metodi di rappresentazione grafico	
sapere effettuare delle scelte consapevoli per una 
corretta impostazione e visione della figura nel 
disegno prospettico	
sapere codificare e decodificare il linguaggio 
grafico  convenzionale	
affinare la capacità di “saper vedere” in modo 
critico	
 sapere distinguere i valori di chiaro - scuro,  
proporzione, ariosità, pesantezza	

contenuti minimi disegno	
conoscere e applicare  le regole della prospettiva 
centrale e accidentale,  per la   rappresentazione 
di  figure  piane , solide e gruppi di figure solide, 
vista dall’alto e dal basso con i metodi del 
prolungamento dei lati  e  il metodo delle 
perpendicolari al quadro prospettico.	
sapere riprodurre in disegno ornato particolari 
architettonici o scultorei di opere studiate 	

obiettivi minimi storia dell’arte analizzare 
autonomamente le opere emblematiche proposte 
e conoscere  i principali artisti	
contestualizzare l’opera d’arte nel proprio 
ambito storico e riconoscerne il messaggio	
utilizzare in modo  appropriato la terminologia 
specifica nella comunicazione scritta e orale	
trovare relazioni con altri ambiti della cultura.	
sensibilizzare alla tutela, conservazione e 
fruizione dei beni culturali.	

contenuti minimi storia dell’arte	
Lettura iconologica e iconografica dell’opera	
conoscenza del contesto storico  e sociale 
dell’arte medioevale e rinascimentale	
conoscenza della terminologia di base.	
conoscenza di nuovi materiali, termini specifici, 
tecniche artistiche: monocromo, ritocco a secco, 
terracotta invetriata, incisione a bulino, 
stiacciato, sanguigna, terracotta policroma, 
pittura tonale, pittura a tempera, a olio, guazzo, 
prospettiva aerea, sfumato, non finito, 
contrapposto.	
descrizione guidata e/o strutturata degli 
argomenti elencati nel percorso didattico.	

	

	

CLASSI QUARTE	

obiettivi minimi  disegno	
acquisire una metodologia operativa   autonoma 
(organizzazione del lavoro, uso corretto degli 
strumenti, distinzione del segno, precisione e 

contenuti minimi disegno	
conoscere e applicare  le regole della Prospettiva 
centrale e accidentale,  per la   rappresentazione 
di  gruppi di figure solide, e particolari 
architettonici, vista dall’alto e dal basso. con i 



ordine, presentazione  nell’esecuzione delle 
tavole)	
conoscere ed utilizzare la terminologia 
appropriata	
comprendere le diversità principali tra i metodi 
di rappresentazione grafica	
sapere effettuare delle scelte consapevoli per una 
corretta impostazione e visione della figura nel 
disegno prospettico (scelta del punto di vista) e 
scelta del raggio luminoso nei suoi parametri di 
direzione e inclinazione.	
sapere codificare e decodificare il linguaggio 
grafico  convenzionale	
affinare la capacità di “saper vedere” in modo 
critico	
sapere distinguere i valori di chiaro-scuro,  
proporzione, ariosità, pesantezza, levigatezza, 
simmetria,asimmetria.	

metodi del prolungamento dei lati  e  il metodo 
delle perpendicolari al quadro prospettico	
conoscere e applicare le regole della  Teoria 
delle ombre applicata a solidi  e gruppi di solidi 
in assonometria	
sapere riprodurre in disegno ornato particolari 
architettonici o scultorei di opere studiate	

obiettivi minimi storia dell’arte	
conoscere la produzione artistica e i principali 
artisti	
saper contestualizzare le loro opere più 
significative	
analizzare autonomamente le opere 
emblematiche.	
utilizzare in modo appropriato la terminologia 
specifica nella comunicazione scritta e orale	
trovare relazioni con altri ambiti della cultura	
Sensibilizzare alla tutela, conservazione e 
fruizione dei beni culturali.	

contenuti minimi storia dell’arte	
conoscere generi della pittura del Seicento 
(natura morta, pittura di genere, di paesaggio, 
ritratto, caricatura),	
conoscere nuovi materiali, termini specifici, 
tecniche artistiche, stilistiche e strumenti di 
indagine (fotografia, trompe l’oeil, quadra 
turismo, camera ottica, capriccio, veduta)	
	
descrizione guidata e/o strutturata degli 
argomenti elencati nel percorso didattico	

	

CLASSI QUINTE	

obiettivi minimi  disegno	
acquisire una metodologia operativa   autonoma 
(organizzazione del lavoro, uso corretto degli 
strumenti, distinzione del segno, precisione e 
ordine, presentazione  nell’esecuzione delle 
tavole)	
conoscere ed utilizzare la terminologia 
appropriata	
comprendere le diversità principali tra i metodi 
di rappresentazione grafica, sapere effettuare 
delle scelte consapevoli per una corretta 
impostazione e visione della figura nel disegno 
prospettico (scelta del punto di vista) e scelta del 
raggio luminoso nei suoi parametri di direzione e 
inclinazione.	

contenuti minimi disegno	
conoscere e applicare  le regole della prospettiva 
centrale e accidentale,  per la   rappresentazione 
di  particolari architettonici, vista dall’alto e dal 
basso con i metodi del prolungamento dei lati  e  
il metodo delle perpendicolari al quadro 
prospettico	
conoscere e applicare le regole della  Teoria 
delle ombre applicata a solidi  e gruppi di solidi 
in assonometria	
	



sapere progettare un’unità modulare ripetibile 
semplice o  complessa	
sapere codificare e decodificare il linguaggio 
grafico  	

obiettivi minimi storia dell’arte	
conoscere le principali metodologie e  i livelli di 
analisi d’opera.	
contestualizzare l’opera d’arte nel proprio 
ambito storico e riconoscerne il messaggio	
usare un lessico appropriato  nello scritto e 
nell’orale	
avere capacità critiche e interpretare secondo i 
criteri  propri della nostra epoca	
sensibilizzare alla tutela, conservazione e 
fruizione dei beni culturali.	

contenuti minimi storia dell’arte	
conoscere nuovi materiali, termini specifici, 
tecniche artistiche, stilistiche e strumenti di 
indagine: a plats, papier decoupè, manifesto, 
funzionalismo, pilotis, finestra a nastro, 
happenings, pointillisme, cloisonnisme,  collage, 
object-trouvè. ready- made, frottage, dripping 
serigrafia, pittura murale	
descrizione guidata e/o strutturata degli 
argomenti elencati nel percorso didattico.     	

4. Percorso didattico	

	

STORIA DELL’ARTE	
	

CLASSI PRIME	

	
N.	

	
MODULI/UD/ 

UDA	
	

	
CONTENUTI	

	

ALTRE 
DISCIPLINE 
COINVOLTE	

	
PERIODO	

1.	 Arte 
preistorica	
	

archeologia, scavo stratigrafico,  arte magico-
propiziatoria, produzione fittile, architettura 
megalitica, incisioni rupestri, Veneri 
Preistoriche.	
Arte Minoica: città-palazzo, ceramica stile di 
Kamàres.	
Arte Micenea:  città-fortezza, mègaron, 
maschere funebri,  tholos.	

	 Settembre 
ottobre	

2.	
	

Cenni arte 
mesopotamica 
ed egizia	

Ziggurat di Ur, Stele di Hammurabi, 
mastaba, Piramide di Cheope, Tempio di 
Ramses II, Busto della regina Nefertiti.	

	 novembre 
dicembre	

3.	 Arte Greca 	 periodo di formazione, l’arte vascolare. Età 
arcaica:  il tempio e le sue tipologie e 
nomenclatura. Correzioni ottiche,  lessico 
completo degli ordini architettonici greci.  
Scultura dorica, attica e ionica. Periodo pre-
classico e classico: la scultura in bronzo, 
Fidia e Partenone. Evoluzione del Kouros e 
della Kore.	
L’Ellenismo: architettura, pittura e scultura.	

	 gennaio 
febbraio 
marzo 
aprile	

4.	 Gli Etruschi	 la città e la necropoli, le tecniche costruttive e 
le tipologie di templi e tombe. Scultura in 
terracotta e bronzo.	

	 maggio	



	

CLASSI SECONDE	

	
N.	

	
MODULI/UD/ 

UDA	

	
CONTENUTI 	

ALTRE 
DISCIPLINE 
COINVOLTE	

	
PERIODO	

1.	 Gli Etruschi	
	

la città e la necropoli, le tecniche costruttive e 
le tipologie di templi e tombe. Scultura in 
terracotta e bronzo.	

	 settembre 
ottobre	

2.	
	

Arte Romana	 le origini e la funzione dell’arte. Le tecniche 
costruttive e i paramenti murari. Le tipologie 
edilizie (strade, ponti acquedotti, tempio, arco 
di trionfo, teatro, abitazioni, terme). Analisi 
dei principali monumenti del Foro Romano, 
caratteristiche della pittura e della scultura 
Romana. L’arte del periodo Imperiale.  Età di 
Costantino.	

	 novembre 
dicembre 
gennaio	

3.	 Arte 
Paleocristiana	

iconografia cristiana e tipologie 
architettoniche (esempi di basiliche, Mausolei 
e Battisteri).  Arte Bizantina: tecnica del 
mosaico. Mausolei e basiliche a Ravenna.	

	 febbraio 
marzo	

4.	 Romanico	 caratteristiche delle tecniche costruttive 
(campata e volta a crociera). L’impianto della 
cattedrale romanica con relativo lessico, lo 
spazio modulare delle architetture. Le Bibbie 
di pietra, timpani, capitelli e lastre scolpite, 
Wiligelmo. Le tavole cuspidate e le croci 
dipinte. Il mosaico nelle basiliche romaniche.	

	 aprile 
maggio	

	

CLASSI TERZE	

	
N.	

	
MODULI/UD/ 

UDA	

	
CONTENUTI 	

ALTRE 
DISCIPLINE 
COINVOLTE	

	
PERIODO	

1.	 Gotico	 caratteri stilistici e strutturali della cattedrale; 
il cantiere di Assisi, la pittura di Giotto; la 
scultura. 	

	 	

2.	
	

Quattrocento	 Umanesimo e nascita  e sviluppo della 
prospettiva di Brunelleschi.  Donatello.  
Masaccio.  Leon Battista Alberti,  i trattati e i 
riferimenti alla classicità.  Piero della 
Francesca.  Botticelli.  Leonardo.	

	 settembre 
dicembre	

3.	 Cinquecento	 Raffaello,  le stanze vaticane.  Michelangelo,  
la tecnica del “non finito”.	

	 gennaio 
marzo	

4.	 Manierismo	 virtuosismo tecnico, Pontormo. Giulio 
Romano.  Vasari. 	

	 aprile 
maggio	

	

	



CLASSI QUARTE	

	
N.	

	
MODULI/UD/UDA	

	
CONTENUTI 	

ALTRE 
DISCIPLINE 
COINVOLTE	

	
PERIODO	

1.	 Seicento	 la Controriforma , Caravaggio.  Bernini.  
Borromini.	
	

	 settembre 
ottobre	

2.	
	

Settecento	 Rococò.  Vedutismo , Canaletto.  	 	 novembre 
dicembre	

3.	 Neoclassicismo	 Winckelmann.  Canova,  David.  Goya.	 	 gennaio 
febbraio	

4.	 Preromanticismo	 Blake,  Fussli.	
	

	 marzo 	

	 Romanticismo	 pittoresco e sublime, il tema mistico-
religioso, Friedrich.  Tema del paesaggio, 
Turner,  Constable.  Tema storico, 
Gericault, Delacroix. 	

	 aprile 
maggio	

	

	

CLASSI QUINTE	

	
N.	

	
MODULI/UD/	

UDA	

	
CONTENUTI 	

ALTRE 
DISCIPLINE 
COINVOLTE	

	
PERIODO	

1.	 Realismo	 la scuola di Barbizon. Courbet.	 	 settembre	

2.	
	

Macchiaioli	 Fattori, Lega.	 	 ottobre	

3.	 Architettura 
degli ingegneri	

Cristal Palace, Torre Eiffel, le Esposizioni 
Universali.	

	 ottobre	

4.	 Impressionism
o	

la fotografia, le stampe giapponesi, Manet.  
Monet. Renoir.  Degas.	

	 ottobre 
novembre	

5	 Post	
impressionismo	

Cezanne.  Seurat,. Gauguin.  Van Gogh.	
	

	 novembre	

6	 Divisionismo	 Segantini.	 	 dicembre	
7	 Belle Epoque	 Art nouveau, Klimt. La Secessione 

viennese. Modernismo.	
	 gennaio	

8	 Avanguardie	 Espressionismo:Fauves, Matisse.  Die 
Brucke, Kirchner.  Munch.  Kokoschka.  
Schile.	
Cubismo: Picasso, periodi blu, rosa, 
analitico e sintetico, Guernica.  Braque.	
Futurismo: Boccioni.  Sant’Elia.  Balla.  
Aeropittura.	
Dadaismo: Duchamp.  Ray.	
Surrealismo: Mirò.   Magritte.  Dalì.	
Astrattismo: Marc. Kandinskij, il cavaliere 
azzurro.  Klee, Mondrian.	
Metafisica: De Chirico.	

	 gennaio 
febbraio	



Nelle programmazioni personali i docenti si riservano di selezionare nei successivi  
contenuti quelli più opportuni per tempi e tematiche.	

	
9	 Funzionalismo	 Architettura razionalista, Gropius e la 

Bauhaus, Le Corbusier.  Wright.	
	 marzo	

10	 La scuola di 
Parigi	

Chagall.  Modigliani.	 	 marzo	

11	 Informale	 Materia.  Burri.  Gesto: Fontana. Pollock.	 	 aprile	
12	 Neo	

Avanguardie	
New Dada, Raushemberg. Manzoni.	
Pop Art, Warhol. Lichtenstein, Hamilton.	

	 aprile	

13	 Nuove 
tendenze	

Arte concettuale, Arte povera, Industrial 
design, Land Art, Body Art, Iperrealismo, 
Anacronismo e Transavanguardia.	

	 maggio	

	

	

DISEGNO	

Nelle programmazioni personali i docenti si riservano di selezionare i  contenuti più opportuni per 
tempi e indirizzo liceale.	

	

Classe I	 Costruzioni geometriche elementari	
Proiezioni ortogonali di figure piane e solidi	
Disegno a mano libera e riproduzione di particolari scultorei e/o architettonici.	

Classe II	 Proiezioni di figure piane, di solidi e gruppi di solidi	
Assonometrie	
Introduzione alle sezioni	

Classe III	 Proiezioni ortogonali di solidi e gruppi di solidi, anche sezionati	
Prospettiva centrale e accidentale di figure  piane solide	

Classe IV	 Prospettiva centrale e accidentale di gruppi di solidi	
Teoria delle ombre applicata a figure solide in assonometria	

Classe V	 Prospettiva centrale e accidentale di elementi architettonici. Elementi di disegno 
architettonico e progettuale e applicazione dei metodi  di rappresentazione 
acquisiti.	

	

 
5. Metodologie didattiche e strumenti funzionali	
a. Metodologie didattiche	
Lezione frontale	 X	
Lezione dialogata	 X	
Attività laboratoriali	 X	
Ricerca individuale	 X	
Lavoro di gruppo	 X	



Esercizi	 	

Soluzione di problemi	 	
Discussione di casi	 	

Esercitazioni pratiche	 X	
Realizzazione di progetti	 X	
Altro: Visite didattiche	 X	
	

b. Strumenti didattici	
Libro/i di testo	 X	
Altri testi	 X	
Dispense	 	
Laboratorio: informatico 	
[specificare]	

	

Biblioteca	 X	
Palestra	 	

LIM	 X	
Strumenti informatici	 X	
Videoproiettore	 	
DVD	 X	
CD audio	 	
Altro:	
lezione itinerante (musei, mostre 
e territorio)	

X	

	

	

6. Strategie didattiche per la mobilità studentesca (classi quarte)	
● Utilizzo della piattaforma di e-learning Edmodo per assegnare compiti e fornire spiegazioni, 

inviare schemi esplicativi e segnalare materiali di approfondimento relativi agli argomenti 
spiegati in classe. 

● Utilizzo di power point di sintesi degli argomenti svolti reperibili sul cloud Google Drive. 
● Utilizzo di schede didattiche per lo svolgimento degli argomenti trattati in modalità Clil. 

	

7. Strategie didattiche inclusive (alunni con BES)	
● valorizzazione delle strategie di lavoro collaborativo in coppia o in piccoli gruppi 
● adattamento dello stile di comunicazione e le forme di lezione ai diversi livelli di abilità e ai 

diversi stili cognitivi presenti in classe 
● potenziamento delle strategie logico-visive, uso mappe concettuali schematizzazioni 
● sviluppo della consapevolezza in ogni alunno rispetto ai propri processi cognitivi  
● personalizzazione delle forme di verifica  

	

8. Criteri e strumenti di valutazione 	
a. Tipologia e numero delle prove di verifica	

Tipologia	 X	 Scritto/	 N° minimo	 N° minimo	 N° minimo	



orale	 (1° periodo)	  (2° periodo)	 totale 
annuale	

Colloqui 	
(interrogazioni orali 
individuali)	

X	 orale	 1	 1	 2	

Prove strutturate /	
semistrutturate	

X	 test	 1	 1	 2	

Prove scritte: 	 X	 test	 1	 1	 2	
Prove scritte: 	
	

	 	 	 	 	

Prove scritte: 	 	 	 	 	 	
Esercizi ….	 	 	 	 	 	

Esercizi ….	 	 	 	 	 	
Soluzioni di problemi	 	 	 	 	 	

Traduzioni	 	 	 	 	 	

Relazioni	 	 	 	 	 	
Prove pratiche	 X	 	 	 	 	

Prove motorie	 	 disegni	 5	 5	 10	
Prove informatiche	 	 	 	 	 	

Prove grafiche	 X	 	 	 	 	
Prove di laboratorio	 	 ppt	 1	 1	 2	
Progetti	 X	 ppt	 1	 1	 2	
Ricerche individuali	 X	 test	 	 2	 2	
Ricerche di gruppo	 	 	 	 	 	

Simulazioni d'esame	 	 	 	 	 	
ALTRO:	
[specificare]	

	 	 	 	 	

	 X	 orale	 1	 1	 2	
TOTALE	 X	 test	 1	 1	 2	
	

Nel quadrimestre è  previsto il recupero per gli assenti alle prove scritte.	
	

	

	

	

	

	

	

b. Griglie di valutazione delle prove di verifica	

   (inserire le griglie delle prove scritte e orali)	
	

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISEGNO A MANO LIBERA	

INDICATORI	 DESCRITTORI	



	 	 Nullo	 Gravemente 
insufficiente	
Mediocre	

Sufficiente	 Discreto	

Buono	

Ottimo	

Eccellente	

A	 Presentazione, impostazione, 
completezza	 0,5	 1,5	 2	 2 - 2,5	 3	

B	 Corrispondenza logica del disegno e 
parti di esso (proporzioni)	 1	 1,5 - 2	 2,5	 3	 4	

C	 Impostazione grafica: tecnica, segno, 
resa volumetrica e chiaroscuro	 0,5	 1 - 1,5	 1,5	 2 - 2,5	 3	

	 TOTALE	 2	 4-5	 6	 7-8	 9-10	

N.B.   LA MANCATA CONSEGNA DELLE TAVOLE NEI TEMPI STABILITI COMPORTA UNA 
VALUTAZIONE DI 2/10	

	

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISEGNO GEOMETRICO E/O ARCHITETTONICO	

INDICATORI	 DESCRITTORI	

	 	 Nullo	 Gravemente 
insufficiente	
Mediocre	

Sufficiente	 Discreto	

Buono	

Ottimo	

Eccellente	

A	 Corrispondenza alla richiesta del 
compito:	
·   Corretta applicazione delle 
regole.	
·   Completezza dell’elaborato.	

1	 1,5 - 2	 2,5	 3	 4	

B	 Uso corretto degli strumenti:	
·   Chiarezza nel procedimento 
costruttivo.	
·   Segno e precisione.	

0,5	 1 - 1,5	 2	 2 - 2,5	 3	

C	 Presentazione elaborato:	
·   impaginazione	
·   efficacia espressiva,	
·   intestazione, ordine e pulizia	

0,5	 1 - 1,5	 1,5	 2 - 2,5	 3	

	 TOTALE	 2	 4-5	 6	 7-8	 9-10	

N.B.   LA MANCATA CONSEGNA DELLE TAVOLE NEI TEMPI STABILITI COMPORTA UNA 
VALUTAZIONE DI 2/10	

	

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA  SCRITTA DI STORIA DELL’ARTE	
Tipologia A: Trattazione sintetica di argomenti	

Tipologia B: Quesiti a risposta singola	

	 INDICATORI	 DESCRITTORI	



	 	
Nullo	 Gravemente 

insufficiente 
Mediocre	

Sufficiente	 Discreto 
Buono	

Ottimo	

Eccellente	

A	
Conoscenza,pertinenza e completezza 
dei dati informativi.	 1	 1,5 - 2	 2,5	 3 - 3,5	 4	

B	
Capacita’ di sintesi, 	
capacita’ di collegamenti 
interdisciplinari e/o  multidisciplinari.	

0,5	 1,5	 2	 2 - 2,5	 3	

C	
Competenze linguistiche: correttezza e 
chiarezza espressiva ed uso appropriato 
del linguaggio specifico	

0,5	 1 - 1,5	 1,5	 2	 3	

	 TOTALE	 2	 4-5	 6	 7-8	 9-10	

	

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA  SCRITTA DI STORIA DELL’ARTE	

Tipologia C: Quesiti a risposta multipla - Prove strutturate e semistrutturate	

Il docente comunica il voto massimo che si può conseguire per la prova, ciò in relazione ai 
coefficienti di difficoltà dello stesso, del numero delle domande, del tempo assegnato. Il voto 
massimo viene diviso per il numero delle domande e si ottiene un valore decimale di voto, 
oppure, viene assegnato un punteggio diverso a ciascuna domanda in relazione alla difficoltà.	

	

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LE PROVE ORALI	

1/2	
preparazione nulla	

● Lo studente non è in grado di rispondere. 

3	
preparazione 
gravemente 
insufficiente	

● Lo studente non conosce affatto i dati 
● Non comprende il fenomeno trattato 
● Si esprime scorrettamente e non conosce affatto la terminologia essenziale 

relativa alla disciplina. 

4	
preparazione scarsa	

● Lo studente ha una conoscenza parziale e molto frammentaria dei dati 
● Non coglie il significato generale del fenomeno trattato 
● Si esprime in maniera scorretta e non conosce la terminologia specifica 

5	
preparazione 

mediocre	

● Lo studente ha una conoscenza incompleta dei dati essenziali 
● Coglie con superficialità e approssimazione il significato generale del 

fenomeno trattato 
● Si esprime in modo incerto o prolisso o stentato 
● Non possiede con sicurezza la terminologia essenziale 

6	
preparazione 
sufficiente	

● Conosce i dati essenziali per la comprensione dell’argomento 
● Coglie il significato generale del fenomeno trattato 
● Si esprime in modo non scorretto, ma non necessariamente secondo un 

registro adeguato 



● Usa la terminologia specifica nei suoi elementi essenziali 

7	
preparazione 

discreta	

● Conosce i dati essenziali per la comprensione dell’argomento 
● Coglie il significato generale del fenomeno trattato 
● Si esprime correttamente e con scioltezza 
● Usa la terminologia specifica nei suoi elementi essenziali 
● Sa proporre collegamenti tra i fenomeni (secondo l’impostazione data 

dall’insegnante) 

8	
preparazione buona	

● Conosce diffusamente i dati 
● Coglie con precisione il significato del fenomeno trattato 
● Si esprime correttamente e con scioltezza, fa uso del registro adeguato e del 

linguaggio specialistico 
● Sa problematizzare i dati e rielaborarli in modo autonomo 
● Sa collegare i contenuti di discipline differenti 
● Sa servirsi delle fonti di informazione in suo possesso 

9/10	
preparazione ottima	

● Conosce profondamente i dati 
● Coglie con precisione il significato del fenomeno trattato, in tutte le sue 

implicazioni 
● Si esprime con estrema precisione e scioltezza, fa uso del registro adeguato 

e del linguaggio specialistico con accuratezza 
● Sa problematizzare i dati e rielaborarli con autonomia e/o originalità 
● Sa collegare in modo autonomo i contenuti di varie discipline 
● Sa servirsi di tutte le fonti d’informazione in suo possesso 

La valutazione complessiva, risulterà dalla media delle valutazioni delle varie tipologie di verifica, tenendo conto  
dell’attenzione e dell’interesse dimostrati, della costanza nell’applicazione allo studio e del progressivo miglioramento.	
	
	

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PRESENTAZIONI MULTIMEDIALI– ASPETTO 
CONTENUTISTICO	

	 0-1	 2-3	 4-5	 6	 7-8	 9-10	

A	
Conoscenza dei	

contenuti	

Rifiuto di 
eseguire il 
prodotto.	
Mancata 
consegna.	

Prodotto 
trascurato.	
Pochi 
contenuti 
errati.	

Prodotto 
frammentario 
o superficiale. 
Contenuti 
imprecisi o 
incompleti.	

Prodotto 
completo ma 
con contenuti 
essenziali.	

Prodotto 
completo. 	
Conoscenza 
anche dei dati 
supplementari
.	
Bibliografia/S
itografia	

Prodotto 
completo. 	
Conoscenza 
anche dei dati 
supplementari	
Bibliografia/ 
Sitografia	

B	
Capacità di	

Analisi	

---	 Analisi dei 
contenuti 
errata.  Nessi 
logici 
inesistenti.	

Analisi dei 
contenuti 
superficiale.  
Nessi logici 
inadeguati.	

Analisi dei 
contenuti 
semplice ed 
esatta.	

Analisi dei 
contenuti 
completa e 
coerente.	

Analisi dei 
contenuti 
complessa e 
pienamente 
coerente.	

C	
Capacità	
di sintesi.	
Tempi e 

numero di 
slides	

---	 Punti nodali 
trascurati.	
Considerazion
e dei soli 
aspetti 
marginali.	

Punti nodali 
incompleti, 
superficiali o 
poco chiari .	

Punti nodali  
presenti ma 
non esplicitati 
chiaramente.	

Focalizzazion
e di quasi tutti 
i punti nodali 
ma con 
leggere 
imprecisioni.	

Focalizzazione 
di tutti i punti 
nodali.	
Esame anche di 
aspetti 
marginali.	



D	
Padronanza 

lessicale	

---	 Lessico 
improprio.	
Errori diffusi 
nell’utilizzo 
dei termini.	

Incertezze nel 
lessico.	
Errori 
frequenti 
nell’utilizzo 
dei termini.	

Conoscenza 
del lessico ma 
con incertezze 
frequenti.	

Padronanza 
del lessico ma 
con qualche 
incertezza 
nell’utilizzo 
dei termini.	

Piena 
padronanza 
lessicale.	
Personalizzazio
ne e originalità.	

E	
Capacità nei	

Collegamenti.	
Efficacia della 
comunicazione	

__	 Assenza di 
collegamenti	

Collegamenti 
non pertinenti.	
Messaggio 
confuso	

Collegamenti  
semplici 
all’interno 
della stessa 
disciplina.	
Chiarezza nel 
messaggio.	

Collegamenti  
complessi 
all’interno 
della stessa 
disciplina.	
Messaggio 
chiaro ed 
efficace	

Collegamenti  
complessi 
all’interno della 
stessa disciplina 
e ad altre.	
Messaggio 
chiaro ed 
efficace	

Alunno                                                                                                            
Classe	

Punteggio parziale	

	
	
	

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PRESENTAZIONI MULTIMEDIALI– ABILITA’ 
TECNICHE E GRAFICHE	

	 0-1	 2-3	 4-5	 6	 7-8	 9-10	

A	
Testo e 
grafica	

Mancata 
consegna.	

Font inadatto al 
contesto.	
Corpo  non 
adeguato al 
ruolo.	
Impaginazione 
non corretta.	

Font inadatto 
al contesto.	
Corpo non 
adeguato al 
ruolo.	
Impaginazione 
poco chiara	

Font 
appropriato.	
Corpo 
adeguato.	
Impaginazion
e  semplice e 
abbastanza 
chiara.	

Font 
appropriato e 
ricercato.	
Corpo 
adeguato e 
leggibile. 
Impaginazione 
coerente e  
corretta con 
spaziatura 
idonea	

Font 
appropriato e 
gradevole.	
Corpo 
adeguato e 
leggibile.	
Testo 
relazionato al 
contesto 
(rapporto 
figura/sfondo, 
colore e 
contrasti 
cromatici, 
equilibrio tra 
testo e 
immagine).	
Interlinea, 
spaziatura, 
giustezza e 
margini 
adeguati.	

B	
Immagini  e 

grafica	

---	 Immagini scarse 
e non attinenti 
all’argomento.	

Numero 
insufficiente 
di immagini 
e/o 
dimensioni 
ridotte e 
bassa qualità 
non sempre 
attinenti 

Immagini 
sufficienti di 
dimensioni 
appropriate e 
media qualità.	
Attinenti 
all’argomento.	

Immagini 
numerose di 
dimensione 
appropriate e 
discreta 
qualità.	
Coerenza tra 
tono e 
visualizzazion
e. 

Immagini 
numerose di 
dimensioni 
appropriate e 
buona qualità.	
Coerenza tra 
tono e visual. 
Considerazion
e del 



all’argomento
.	

Applicazione 
di alcune 
regole della 
percezione 
visiva.	

baricentro 
ottico.	
Organizzazio
ne della 
composizione
: equilibrio, 
configurazion
e, forma, 
spazio, luce, 
colore, 
movimento,es
pressione.	

C 	
Collegament
i Creatività	
Espressività	

---	 Collegamenti 
inesistenti e 
nessun 
elemento 
animato.	

Collegamenti 
inesistenti o 
non 
pertinenti. 
Assenza di 
animazioni. 
Comunicazio
ne poco 
chiara.	

Collegamenti  
semplici 
all’interno 
della stessa  
presentazione.	
Esecuzione 
schematica.	

Alcuni 
collegamenti 
ipertestuali.	
Elementi 
grafici in 
movimento.	
Efficacia della 
comunicazion
e	

Collegamenti  
ipertestuali 
pertinenti. 	
Elementi 
grafici in 
movimento. 
Personalizza
zione del 
lavoro. 
Originalità 
compositiva 
e forza 
visiva. 	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
c. Criteri della valutazione finale	
	

Criterio	
	
	
	

Livello di acquisizione di conoscenze 	 X	
Livello di acquisizione di abilità 	 X	
Livello di acquisizione di competenze	 X	
Progressi compiuti rispetto al livello di partenza	 X	
Impegno	 X	
Interesse	 X	
Partecipazione	 X	
	 	
Altro:	
[specificare]	

	

	

	

9. Riallineamento, recupero e valorizzazione delle eccellenze	



a. Modalità del recupero curricolare 
 

Ripresa delle conoscenze essenziali 	 X	
Riproposizione delle conoscenze in forma semplificata	 X	
Percorsi graduati per il recupero di abilità	 	
Esercitazioni per migliorare il metodo di studio	 X	
Esercitazioni aggiuntive in classe	 X	
Esercitazioni aggiuntive a casa	 	

Attività in classe per gruppi di livello 	 X	
Peer Education (educazione tra pari)	 X	
	 	
ALTRO: 
[specificare]	

	

	

	

	

b. Modalità del recupero extra-curricolare 
	

Ripresa delle conoscenze essenziali 	 X	
Riproposizione delle conoscenze in forma semplificata	 X	
Percorsi graduati per il recupero di abilità	 	
Esercitazioni per migliorare il metodo di studio	 X	
Sportello didattico per gruppi	 	

Corso di recupero per gruppi omogenei	 	
Attività didattiche su piattaforma e-learning	 X	
ALTRO:	
[specificare]	

	

	

  

 c. Modalità di recupero dei debiti formativi 
	

Prove	 X	 Tipologia della prova 	 Durata della 
prova	

Prova scritta	
	

	 	 	

Prova orale	
	

X	 Colloquio	 30 minuti	

Prova grafica	 X	 Disegno tecnico	 60 minuti	



	

  

 d. Modalità di valorizzazione delle eccellenze 
 
	
Partecipazione a gare, olimpiadi e concorsi	 X	
Valutazione particolarmente positiva in stage e 
percorsi di ASL	

X	

Corsi di approfondimento	 	
Esercitazioni aggiuntive in classe	 	

Esercitazioni aggiuntive a casa	 X	
Attività in classe per gruppi di livello 	 X	
Attività didattiche su piattaforma e-learning	 	

Coordinamento di gruppi 	 	
ALTRO: preparazione di materiali per la classe e 
ricerche individuali (anche multimediali)	
	

X	

	
  
  

 10. Progetti e proposte del dipartimento 
 si fa riferimento al documento di programmazione del Dipartimento umanistico 

PROGETTO/PROPOSTA	 	
CLIL - Internazionalizzazione  
Progetto ARTAINMENT@SCHOOL Concorso Giudizio Universale 
  
	


