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DISEGNO E STORIA DELL’ARTE – ANALISI DISCIPLINARE 
 
FINALITA’: L’ARTE E’ UN BENE 

 
Può la pianticella dell’arte – così delicata, così fragile –  
sopravvivere e addirittura attecchire tra i banchi di scuola? 

 
 

LICEO SCIENTIFICO E LICEO SCIENTIFICO opzione SCIENZE APPLICATE 
 

Asse dei linguaggi 1. Abilità/capacità Conoscenze 

L1.  
Padroneggiare gli strumenti espressivi 
ed argomentativi indispensabili per 
gestire l‟interazione comunicativa ver-
bale in vari contesti 
 

L1.1 
Saper utilizzare il linguaggio specifico 
della disciplina. 
 
L1.2 
Saper identificare e descrivere il codice 
di raffigurazione utilizzato 
 

 
 Conoscere la terminologia specifica 
  
 
 Conoscere le tecniche artistiche 
 Conoscere i diversi stili architettonici, 

scultorei, pittorici 

L2.  
Leggere, comprendere  ed interpre-
tare testi scritti di vario tipo 

L2.1 
Saper analizzare l‟opera d‟arte nei suoi 
vari aspetti:    percezione visiva, struttu-
rale compositiva, tecnica ed espressiva. 
 
L2.2 
Saper dedurre temi, concetti, e stile 
dall‟osservazione di un‟opera. 
 
L2.3 
Saper individuare e interpretare i codici 
specifici della rappresentazione tecnico-
descrittiva. 

 

 
 Conoscere le diverse  tipologie 

dell‟opera d‟arte 
Riconoscere l‟iconografia e 
l‟iconologia 

 
 Conoscere epoche storiche e cultu-

rali. 
        Conoscere date significative. 
 
 
 Conoscere  la terminologia specifica 

e le norme convenzionali. 

L3.  
Produrre testi di vario tipo in relazio-
ne ai differenti scopi comunicativi 

L3.1 
Saper utilizzare i codici specifici della 
raffigurazione (schizzo, disegno a mano 
libera,disegno geometrico e tecnico) per 
la produzione di messaggi visuali descrit-
tivi. 

 
 Conoscere il significato di segni 

strutture norme convenzionali pro-
prie della geometria descrittiva e 
proiettiva. 

L5. 
Utilizzare gli strumenti fondamentali 
per una fruizione consapevole del 
patrimonio artistico 
 
 
 
 
 

L5.1 
Saper ricostruire il pensiero dell‟autore 
dal testo iconico osservato. 
 
 
L5.2 
Saper confrontare autori , movimenti o 
stili diversi o opere di soggetto e/o tema 
analogo di autori diversi. 

 Conoscere  artisti, opere, movimenti 
artistici fondamentali. 

        Conoscere le peculiarità      
        stilistiche di singoli artisti  e/o      
        movimenti. 

 
 Conoscere la poetica di singoli artisti 

e/o movimenti 

Asse logico-matematico Abilità/capacità Conoscenze 

M2. 
Confrontare ed analizzare figure 
geometriche, individuando invarianti 
e relazioni. 

 

M2.1 
Saper riconoscere i principali enti, figure 
e luoghi geometrici e descriverli con ter-
minologia specifica. 
 
M2.2 
Saper disegnare figure e luoghi geome-
trici utilizzando strumenti tecnici e le pro-
cedure operative.  

 

 Conoscere caratteristiche , significati 
, relazioni e trasformazioni di enti, fi-
gure e luoghi geometrici fondamen-
tali. 

 

 Conoscere strumenti tecnici e loro 
funzione. 
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M3. 
Individuare le strategie appropria-
te per la soluzione di problemi 

M3.1 
Saper selezionare codici di rappresenta-
zione tecnico-grafica in base alle varie 
esigenze 
 
M3.2 
Saper applicare codici, norme e procedu-
re per la realizzazione di un compito ri-
spondente a criteri logico- progettuali. 
 
M3.3 
Saper organizzare le fasi operative del 
proprio lavoro 

 Conoscere le differenze di segni, 
strutture, enti, figure, luoghi geome-
trici e convenzioni della geometria 
descrittiva e proiettiva. 

 
 
 Conoscere significati e funzioni di 

codici, norme e procedure tecnico-
grafiche 

 
 
 Conoscere la sequenza logica  di 

una procedura. 

 Asse scientifico-
tecnologico 

Abilità/capacità Conoscenze 

T3. 
Essere consapevole delle potenzialità 
delle tecnologie rispetto al contesto 
culturale e sociale in cui vengono 
applicate  
 
Saper scegliere e usare le principali 
funzioni delle tecnologie 
dell‟informazione e della comunica-
zione per le proprie attività di comu-
nicazione ed elaborazione. 

 
T3.1 
Saper cogliere le interazioni tra esigenze 
di vita e processi progettuali e tecnologici    
( rapporto tra funzione/ forma) 
 

 
 Conoscere la relazione tra bene e 

bisogno, tra funzione e forma  

T3.2 
Saper adottare sequenze progettuali per 
la risoluzione di problemi pratici 
 

 Conoscere il metodo della progetta-
zione e le fasi di un processo tecno-
logico  (sequenza  operazioni  
dall‟“idea” al  “prodotto”) 

1. Asse storico-sociale Abilità/capacità Conoscenze 

SS1. 
Comprendere il cambiamento e la 
diversità dei tempi storici in una di-
mensione diacronica attraverso il 
confronto fra epoche e in una di-
mensione sincronica attraverso il 
confronto fra aree geografiche e 
culturali. 

 
SS1.1 
Saper individuare le relazioni fra opera e 
il suo contesto e quindi il suo messaggio 
culturale. 

 
 Conoscere le relazione che le 

opere hanno con la committen-
za e il contesto. 

 
 
STORIA DELL’ARTE  -  PRIMO BIENNIO  
 

CONOSCENZE        ABILITA‟ 

 
Studio dell‟arte preistorica: civiltà megalitiche e sistema 
trilitico. 
Civiltà pre-elleniche: Creta e Micene. 
Arte greca: evoluzione del tempio e relativi ordini architetto-
nici;decorazione scultoree con particolare riferimento a 
quella del Partenone; il teatro greco;la scultura arcaica, 
classica ed ellenistica; la polis e la sua evoluzione. 
 Arte romana: opere di ingegneria, tecniche costruttive, 
principali tecnologie architettoniche e i principali monumenti 
celebrativi; terme, anfiteatro e foro. 
 Arte Romanica e Gotica: 
 analisi delle tecniche , delle modalità costruttive, dei mate-
riali e degli stili utilizzati per realizzare le chiese e le catte-
drali; analisi di architetture romaniche e gotiche in Europa. 
Scultura:Wiligelmo e Antelami; la scultura a Pisa e Siena. 
Pittura: Cimabue, Giotto e Duccio da Boninsegna; il gotico 
internazionale. 
 
 

 
Saper utilizzare il linguaggio specifico della disciplina. 
 
Saper analizzare l‟opera d‟arte nei suoi vari aspetti:  percezione 
visiva, strutturale compositiva, tecnica ed espressiva. 
  
Saper dedurre temi, concetti, e stile dall‟osservazione di 
un‟opera. 
 
 
Saper identificare e descrivere il codice di raffigurazione utiliz-
zato 
 
 
Saper ricostruire il pensiero dell‟autore dal testo iconico osser-
vato. 
 
Saper confrontare autori,movimenti o stili diversi o opere di 
soggetto e/o tema analogo di autori diversi. 
 
Saper individuare le relazioni fra opera e il suo contesto e quin-
di il suo messaggio culturale 
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DISEGNO  -  PRIMO BIENNIO 
 

CONOSCENZE        ABILITA‟ 
 

Rappresentazione di figure geometriche semplici (piane e 
solide) e di oggetti utilizzando i principi della geometria de-
scrittiva ed euclidea  (costruzioni, proiezioni ortogonali e 
introduzione alle proiezioni assonometriche). 
 

 

Saper riconoscere i principali enti, figure e luoghi geometrici e 
descriverli con terminologia specifica. 
 
Saper disegnare figure e luoghi geometrici utilizzando strumenti 
tecnici e le procedure operative. 
 
Saper organizzare forme nello spazio bi e tridimensionale se-
condo i parametri della geometria descrittiva e proiettiva. 
 

 
 
STORIA DELL’ARTE  -  SECONDO BIENNIO 
 

CONOSCENZE        ABILITA‟ 
 

Il primo Rinascimento a Firenze e l‟opera di Brunelleschi, 
Donatello, Masaccio;  
l‟invenzione della prospettiva e le conseguenze per lì            
architettura e le arti figurative;  
le opere e la riflessione teorica di Leon Battista Alberti;  
i centri artistici italiani e i principali protagonisti:Piero della 
Francesca, Mantegna, Antonello da Messina, Bellini;  
la città ideale;gli iniziatori della “terza maniera”: Bramante, 
Leonardo,Michelangelo, Raffaello;  
il Manierismo in architettura e nelle arti figurative;  
la grande stagione dell‟arte veneziana; l‟architettura di Pal-
ladio. 
Il „600 e l‟illusionismo spaziale: le novità proposte da Cara-
vaggio; le opere esemplari del Barocco romano: Bernini, 
Borromini, Pietro da Cortona;  
la tipologia della Reggia, dal grande complesso di Versail-
les alle opere di Juvara (Stupinigi) e Vanvitelli ( Caserta);  
il Settecento veneziano:Tiepolo;  
il vedutismo e la camera ottica.  

 

Saper utilizzare il linguaggio specifico della disciplina. 
Saper rielaborare ed esprimere giudizi estetici. 
 
Saper individuare le caratteristiche di una cultura artistica nel 
suo contesto storico, geografico, linguistico, religioso e simboli-
co. (coordinate storico-culturali) 
 
Saper riconoscere e analizzare le regole linguistiche e composi-
tive di un‟immagine. 
(uso codici, segni, strutture e relativi significati espressivi) 
 
Saper riconoscere le modalità secondo le quali gli artisti utiliz-
zano o modificano tradizioni, modi di rappresentazione e orga-
nizzazione spaziale, linguaggi espressivi. 
Saper ricostruire il pensiero dell‟autore dal testo iconico osser-
vato. 
 
Saper confrontare autori e/o movimenti diversi, opere dello 
stesso autore, opere di soggetto e/o tema analogo di autori 
diversi. 
Saper individuare il messaggio complessivo di un‟opera analiz-
zando la funzione comunicativa (estetica, informativa, narrativa, 
esortativa…) per la quale è stata creata. 
 

 
DISEGNO  -  SECONDO BIENNIO 
 

CONOSCENZE        ABILITA‟ 

Teoria e metodo delle proiezioni assonometriche secondo i 

due sistemi: obliquo e ortogonale. 

Teoria delle ombre in assonometria. 

Teoria e metodo della prospettiva centrale e accidentale. 

Progettazione di forme architettoniche, elementi di arredo 

urbano e di oggetti di uso comune. 

Elaborazione grafica computerizzata e rendering virtuale di 

solidi o di semplici elementi architettonici in 3D mediante 

l‟utilizzo di software di computer grafica 2D e 3D presenti in 

rete e liberamente fruibili dall‟utente; 

 

Saper cogliere la funzione analitica e descrittiva della geometria 

come forma di interpretazione dell‟armonia presente in natura e 

saperla porre in relazione alla progettazione delle strutture 

compositive sia in ambito artistico sia architettonico. 

Concettualizzazione dello spazio tridimensionale mediante il 

triedro spaziale, rappresentazioni assonometriche e prospetti-

che di differenti visioni di figure, forme geometriche, oggetti e 

strutture architettoniche; 

Rappresentazione di forme architettoniche, elementi di arredo 

urbano e di oggetti,  attraverso differenti strumenti e tecniche 

della rappresentazione tridimensionale anche con strumenti 

informatici. 

 Elaborazione e progettazione di oggetti di design, elementi di 



 

 

liceo scientifico statale “g. terragni” – olgiate comasco 

 PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

 

CD 4.12.2018 
Via Segantini, 41  22077 Olgiate Comasco (CO) – www.liceoterragni.it – 

e-mail liceoterragni@yahoo.it  - tel 031 946360 – fax 031 990145 
p. 4 di 19 

 

  

arredo urbano, di arredo domestico, di elementi e/o di particolari 

architettonici di edifici storici o moderni di particolare rilievo nel-

lo studio della storia dell‟arte e dell‟architettura. 

 
QUINTO ANNO  -  STORIA DELL’ARTE 
 

Considerato che, nel nostro Liceo e anche in tutti i licei della Provincia, è consuetudine affrontare nella classe quinta solo 
la Storia dell‟arte e dell‟architettura per permettere agli studenti di affrontare la terza prova agli esami di Stato e non e-
scludere, nella prova di Italiano, la traccia con il documento visivo, il Dipartimento decide di concludere il programma di 
Disegno al quarto anno e riservare l‟esiguo numero di ore allo studio della Storia dell‟Arte collegato a tutti gli ambiti disci-
plinari. 
 
 

CONOSCENZE        ABILITA‟ 

 
L‟Ottocento:l‟architettura Neoclassica e gli interventi urbani-
stici nella città industriale;  
pittura e scultura neoclassica;  
il paesaggio in età romantica: “pittoresco”e “sublime”;  
le conseguenze della Rivoluzione industriale: i nuovi mate-
riali;  
il realismo francese e i Macchiaioli; 
nuove tipologie costruttive in architettura, dalle Esposizioni 
Universali alle realizzazioni dell‟Art Nouveau; 
lo sviluppo del disegno industriale da William Morris 
all‟esperienza del Bauhaus; 
l‟Impressionismo e il Post-Impressionismo; 
le Avanguardie storiche: Espressionismo, Fauves, Die Bru-
cke, Cubismo, Futurismo, Dada e Surrealismo, Astrattismo; 
Il Razionalismo in architettura: Le Corbusier, Wright;  
l‟architettura fascista e il razionalismo in Italia: Terragni; 
la Metafisica.  

 
Saper utilizzare il linguaggio specifico della disciplina. 
Saper rielaborare ed esprimere giudizi estetici. 
 
Saper individuare le caratteristiche di una cultura artistica nel 
suo contesto storico, geografico, linguistico, religioso e simboli-
co e le coordinate storico-culturali. 
 
Saper riconoscere e analizzare le regole linguistiche e composi-
tive di un‟immagine. 
(uso codici, segni, strutture e relativi significati   espressivi) 
 
Saper riconoscere le modalità secondo le quali gli artisti utiliz-
zano o modificano tradizioni, modi di rappresentazione e orga-
nizzazione spaziale, linguaggi espressivi. 
Saper ricostruire il pensiero dell‟autore dal testo iconico osser-
vato. 
 
Saper confrontare autori e/o movimenti diversi, opere dello 
stesso autore, opere di soggetto e/o tema analogo di autori di-
versi. 
Saper individuare il messaggio complessivo di un‟opera analiz-
zando la funzione comunicativa (estetica, informativa, narrativa, 
esortativa…) per la quale è stata creata. 
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LICEO LINGUISTICO 
 

Asse dei linguaggi 2. Abilità/capacità Conoscenze 

L1.  
Padroneggiare gli strumenti espressivi 
ed argomentativi indispensabili per ge-
stire l‟interazione comunicativa verbale 
in vari contesti 
 

L1.1 
Saper utilizzare il linguaggio specifico 
della disciplina. 
 
L1.2 
Saper identificare e descrivere il codice 
di raffigurazione utilizzato 
 

 
 Conoscere la terminologia specifica 
  
 Conoscere le tecniche artistiche 

 
 Conoscere i diversi stili architettonici, 

scultorei, pittorici 

L2.  
Leggere, comprendere  ed interpreta-
re testi scritti di vario tipo 

L2.1 
Saper analizzare l‟opera d‟arte nei suoi 
vari aspetti:    percezione visiva, struttu-
rale compositiva, tecnica ed espressiva. 
 
L2.2 
Saper dedurre temi, concetti, e stile 
dall‟osservazione di un‟opera. 
 
L2.3 
Saper individuare e interpretare i codici 
specifici della rappresentazione tecni-
co-descrittiva. 

 
 Conoscere le diverse  tipologie 

dell‟opera d‟arte 
 

 Riconoscere l‟iconografia e l‟iconologia 
 
 Conoscere epoche storiche e culturali. 
        Conoscere date significative. 
 
 Conoscere  la terminologia specifica e 

le norme convenzionali. 

L5. 
Utilizzare gli strumenti fondamentali 
per una fruizione consapevole del 
patrimonio artistico 
 

L5.1 
Saper ricostruire il pensiero dell‟autore 
dal testo iconico osservato. 
 
 
L5.2 
Saper confrontare autori , movimenti o 
stili diversi o opere di soggetto e/o tema 
analogo di autori diversi. 

 
 Conoscere  artisti, opere, movimenti 

artistici fondamentali. 
        Conoscere le peculiarità      
        stilistiche di singoli artisti  e/o      
        movimenti. 

 
 Conoscere la poetica di singoli artisti 

e/o movimenti 

1. Asse storico-sociale Abilità/capacità Conoscenze 

SS1. 
Comprendere il cambiamento e la 
diversità dei tempi storici in una di-
mensione diacronica attraverso il con-
fronto fra epoche e in una dimensione 
sincronica attraverso il confronto fra 
aree geografiche e culturali. 

 
SS1.1 
Saper individuare le relazioni fra opera 
e il suo contesto e quindi il suo mes-
saggio culturale. 

 
 Conoscere le relazione che le opere 

hanno con la committenza e il conte-
sto. 
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ARTE e MUSICA – CLASSI SECONDE LICEO LINGUISTICO  

 

CONOSCENZE        ABILITA‟ 

 
Conoscere le potenzialità specifiche dei linguaggi visivi  - 
sonori – gestuali,  nella comunicazione non verbale. 
Conoscere gli strumenti essenziali per l‟analisi dei linguag-
gi, la decodificazione e la comprensione degli stessi. 
 
Conoscere il contesto e l‟ambito culturale finalizzato alla 
valutazione di forme d‟arte di tipo visuale e musicale. 
 
Conoscere regole – criteri- fasi operative  fissate per ogni 
attività operativa di laboratorio. 
 
Conoscere testi – immagini ed eventi sonori noti, nelle loro 
qualità specifiche, mettendone in relazione gli elementi. 
 

 
Saper riconoscere i fenomeni estetici nelle loro modalità e-
spressive e loro manifestazione. 
 

Saper analizzare testi visivi e sonori. 
 

Saper dare una valutazione critica e consapevole rispetto ad 
una comunicazione visiva e/o sonora  e  degli ambiti nei quali  
essa viene utilizzata. 
 
Saper applicare le regole , i criteri stabiliti, le fasi operative fissa-
te, dimostrando di riconoscerne ruoli  e funzioni, mediante mo-
dalità di ascolto, riflessione , analisi e produzione. 
 
Realizzare  un prodotto artistico che coniughi le esperienze ac-
quisite in ambito musicale e visuale. 

 
 
METODOLOGIE 

 
Verranno privilegiate metodologie di tipo induttivo, didattica di laboratorio, lezioni frontali, dibattito e confronto, visite gui-
date, ricerche iconografiche, lavoro di gruppo, correzioni individuali e collettive degli elaborati, presentazione di appro-
fondimenti personali, utilizzo di materiali audiovisivi, realizzazione di ipertesti e di audiovisivi. 
 
La metodologia di laboratorio, partendo da problematiche,  invita, attraverso la riflessione, la discussione, la formulazione 
di ipotesi e la valutazione critica  delle stesse,  alla soluzione del problema. 
 
L’insegnante,  interviene offrendo la propria competenza, guidando in modo indiretto, sicuro ma discreto;  le allieve giun-
gono alla soluzione delle problematiche da protagoniste, avendo effettuato il percorso in modo prevalentemente auto-
nomo. 
 
LA VALUTAZIONE 

 
La valutazione che riguarda la materia Arte e Musica si articolerà in due momenti: 

- La rilevazione dell‟abilità acquisita sarà misurata attraverso un momento di lavoro individuale e di gruppo che 
verrà valutato secondo la griglia delle competenze che gli studenti devono acquisire nel Biennio 

- Attraverso l‟attivazione del proprio ruolo all‟interno di una attività laboratoriale. 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE BIENNIO ARTE E MUSICA  

   
In un contesto semplice e strutturato, 
rispetto ad un testo visivo e/o sonoro: 
 
- riconosce e legge i parametri della strut-
tura compositiva, coglie il significato e-
spressivo e messaggio culturale. 
 
 
Svolgendo il proprio ruolo, all’ interno 
di un’attività operativa laboratoriale, 
(performance o progetto organizzativo), 
se opportunatamente guidato : 
 
- risponde agli stimoli provenienti dalle 
attività di laboratorio, mostrando ascolto , 
riflessione, analisi e produzione. 

In un contesto parzialmente strutturato, 
rispetto ad un testo visivo e/o sonoro: 
 
- riconosce e legge i parametri della strut-
tura compositiva, coglie il significato e-
spressivo e messaggio culturale. 
 
 
Svolgendo il proprio ruolo, all’ interno 
di un’attività operativa laboratoriale, 
(performance o progetto organizzativo), 
con una certa autonomia : 
 
- risponde agli stimoli provenienti dalle 
attività di laboratorio, mostrando ascolto,  
riflessione, analisi e produzione.  

In autonomia, rispetto ad un testo visivo 
e /o sonoro: 
 
- riconosce e legge i parametri della strut-
tura  compositiva, coglie il significato e-
spressivo e messaggio culturale. 
 
 
Svolgendo il proprio ruolo, all’interno di 
un’ attività operativa laboratoriale, (per-
formance o progetto organizzativo), in 
modo autonomo:  
 
- risponde agli stimoli provenienti dalle 
attività di laboratorio, mostrando ascolto, 
riflessione, analisi e produzione.  
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LICEO LINGUISTICO 
 

NUCLEI TEMATICI 
 

Le indicazioni ministeriali prevedono “lo studio della produzione artistica dalle sue origini nell‟area mediterranea alla fine 
del XVIII secolo” e sollecitano l‟insegnante, “in considerazione dell‟esteso arco temporale e del monte ore disponibile”,  a 
compiere opportune scelte circa “i contenuti irrinunciabili, limitando al massimo le trattazioni monografiche ed enuclean-
do, di volta in volta, i temi più significativi e le chiavi di lettura più appropriate”.  
 
SECONDO BIENNIO 

 

CONOSCENZE        ABILITA‟ 

I sistemi e le tecniche costruttive dall‟architettura megalitica 

all‟architettura romana: sistema trilitico, sistema architrava-

to, sistema ad arco, tholos, falsa volta e volta; 

I principi estetici dell‟arte greca come fondamento della 

cultura e dell‟arte occidentale; 

Arte e architettura come forme di persuasione politica in 

epoca romana; 

Nascita dell‟arte cristiana e simbolizzazione delle forme; 

Caratteri strutturali e formali dell‟architettura romanica in 

relazione ai principali centri di sviluppo; 

Caratteri strutturali e formali dell‟architettura gotica in rela-

zione alla nouva concezione dello spazio e ai principali cen-

tri di sviluppo; 

La “nascita” di un linguaggio italico nell‟arte tra Duecento e 

Trecento;  

Protagonismo dell‟uomo nella civiltà umanistica: il Rinasci-

mento nella Firenze di inizio „400; 

La nascita della prospettiva come sistema logico-razionale 

di analisi e rappresentazione dello spazio costruito e natu-

rale; 

Le corti rinascimentali Italia e i rapporti con le Fiandre; 

La terza maniera: Leonardo, Michelangelo, Raffaello; 

La dialettica tra Classicismo e Manierismo nel „500; 

La grande stagione dell‟arte veneta nel „500; 

Le poetiche barocche tra naturalismo e classicismo; il ba-

rocco romano; 

Trasformazioni e modifiche nella concezione dello spazio 

architettonico dal Rinascimento al Barocco, fino al Neoclas-

sicismo; 

Il Vedutismo nella pittura del „700. 

Avvio alla lettura e all‟analisi di opere architettoniche e artisti-

che secondo i parametri propri dei differenti linguaggi e delle 

varie epoche storiche; 

Avvio al riconoscimento e all‟utilizzo dei linguaggi specifici 

attraverso cui descrivere elementi strutturali e compositivi pro-

pri di ciascuna opera d‟arte; 

Saper riconoscere e descrivere i caratteri architettonici e ico-

nografici propri di ciascun linguaggio compositivo in relazione 

alle differenti tecniche operative utilizzate; 

Saper individuare le relazioni fra il valore formale dell‟opera 

d‟arte o architettonica e le intenzioni comunicative dell‟artista, i 

valori culturali dell‟epoca in cui sono state realizzate,  attraver-

so gli strumenti dell‟analisi formale e iconografica; 

Saper situare l‟opera d‟arte o l‟intervento architettonico 

nell‟ambito del contesto storico –culturale del proprio tempo; 

Consolidamento delle capacità di lettura e di analisi dell‟opera 

d‟arte secondo i parametri propri dei differenti linguaggi e delle 

varie epoche storiche; 

Saper distinguere e riconoscere gli elementi compositivi di 

un‟opera utilizzando terminologia e sintassi descrittiva appro-

priate; 

Riconoscere le differenti posizioni e relazioni tra artista, com-

mittenza e pubblico nella funzione comunicativa propria 

dell‟opera d‟arte; 

Saper riconoscere il valore del patrimonio artistico e architet-

tonico come testimonianza viva di culture e civiltà del passato 

e delle loro influenze e relazioni con le epoche successive e 

con il presente anche in relazione al territorio locale. 
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QUINTO ANNO 
 

CONOSCENZE        ABILITA‟ 

 

La rilettura dell‟antico tra etica ed estetica nelle poetiche 

neoclassiche; 

Il rapporto uomo-natura nelle poetiche pre-romantiche; 

Il contesto storico e le poetiche romantiche; 

Rapporti tra cronaca, realtà e storia nella pittura di metà 

Ottocento; 

L‟interazione tra le arti come strumento articolato di inter-

pretazione e rappresentazione della realtà; 

Scienza tecnologia e arte: reciproche interazioni tra metà 

„800 e „900; 

Il riposizionamento dell‟artista in una dimensione storico-

sociale, tra committenza e pubblico; 

Dal Postimpressionismo alle Avanguardie Storiche del „900; 

Le principali linee di ricerca dell‟arte contemporanea. 
 

 
Autonomia nella lettura e nell‟analisi dei codici linguistici propri 

dei linguaggi artistici; 

Saper porre in relazione reciproca opere, artisti e movimenti e 

saperli collocare rispetto ad un più vasto panorama culturale e 

di sviluppo del pensiero; 

Riconoscere le differenti posizioni e relazioni tra artista, com-

mittenza e pubblico nella funzione comunicativa propria 

dell‟opera d‟arte; 

Saper riconoscere le influenze reciproche tra arte, cultura let-

teraria e scientifica in ambito italiano, europeo ed extraeuro-

peo a partire da metà ottocento fino al novecento;  

Strutturare capacità di critica personale, autonoma e motivata 

rispetto ai fenomeni artistici affrontati. 
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VALUTAZIONE 
 
La Valutazione sarà espressa in decimi secondo la griglia già concordata nel Dipartimento e inserita nel POF. 
 

 
LICEO SCIENTIFICO e SCIENZE APPLICATE 

 
BIENNIO 

Nel Trimestre si avranno due valutazioni sia per il Disegno che per la Storia dell‟Arte. Tali valutazioni si possono avere 
tramite prove scritte ed orali, tavole eseguite in classe o come esercitazione a casa. Ogni insegnante, nella propria auto-
nomia didattica, elaborerà strategie per arricchire e compensare la valutazione ottenuta da queste due prove. 
Nel Pentamestre si avranno due valutazioni sia per il Disegno che per la Storia dell‟Arte. 
Il compito di disegno non è altro che la conclusione di un percorso svolto dallo studente con tavole eseguite sia in classe 
che a casa e corrette  dall‟insegnante per mettere a fuoco e risolvere argomenti non capiti. Qualora l‟insegnante lo rite-
nesse opportuno la valutazione potrà comprendere tavole eseguite in classe o tavole eseguite a casa. 
In Storia dell‟Arte si farà una o due interrogazioni orale sugli argomenti trattati nel corso del pentamestre oppure una 
prova scritta,in sostituzione dell‟orale, per cominciare ad abituare gli studenti alla modalità della terza prova. Nel caso 
questo fosse troppo prematuro si faranno realizzare agli studenti dei brevi riassunti o sintesi che dovranno poi esporre 
anche in forma orale.  
 
TRIENNIO 

Nel Trimestre  la valutazione consisterà in due prove grafiche per il Disegno, in una interrogazione orale per Storia 
dell‟Arte e una prova scritta sulle modalità della terza prova o una seconda interrogazione orale. 
Nel Pentamestre si avrà una valutazione in classe di Disegno con un compito che verterà sugli argomenti trattati. Qualo-
ra l‟insegnante lo ritenesse opportuno la valutazione potrà comprendere anche tavole eseguite a casa. 
In Storia dell‟Arte si farà una interrogazione orale sugli argomenti trattati nel corso del pentamestre ed una prova scritta o 
una seconda interrogazione orale.          
La valutazione orale di storia dell‟arte deve considerare gli interventi completi e articolati, svolti con collegamenti analitici 
anche ad altre discipline. 
 
QUINTO ANNO 

Nel corso del Trimestre e nel Pentamestre verranno definite due valutazioni mediante prove orali e scritte, analisi di ope-
re d‟arte, percorsi di approfondimento anche interdisciplinari, esercitazioni nelle modalità previste dalla Terza Prova 
dell‟Esame di Stato. 
 

LICEO LINGUISTICO 
 
SECONDO BIENNIO 

Nel corso del Trimestre e nel Pentamestre verranno definite due valutazioni mediante prove orali e scritte, analisi di ope-
re d‟arte, percorsi di approfondimento, esercitazioni nelle modalità previste dalla Terza Prova dell‟Esame di Stato. 
 
QUINTO ANNO 

Nel corso del Trimestre e nel Pentamestre verranno definite due valutazioni mediante prove orali e scritte, analisi di ope-
re d‟arte, percorsi di approfondimento anche interdisciplinari, esercitazioni nelle modalità previste dalla Terza Prova 
dell‟Esame di Stato. 
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LICEO SCIENZE UMANE. 
 
STORIA DELL' ARTE BIENNIO. 

 

Asse dei linguaggi Abilità/capacità Conoscenze 

L1.  
Appropriarsi degli strumenti espres-
sivi ed argomentativi indispensabili 
per gestire l‟interazione comunicati-
va verbale in vari contesti 
 

L1.1 
Saper utilizzare il linguaggio specifico 
della disciplina. 
 
L1.2 
Saper identificare e descrivere il codi-
ce di raffigurazione utilizzato 
 

 

 Conoscere la terminologia specifica 
 

 Conoscere le tecniche artistiche 
 

 Conoscere i diversi stili 
architettonici, scultorei, pittorici 

L2.  
Leggere, comprendere  ed interpre-
tare testi scritti di vario tipo 

L2.1 
Saper analizzare l‟opera d‟arte nei 
suoi vari aspetti:    percezione visiva, 
strutturale compositiva, tecnica ed 
espressiva. 
 
L2.2 
Saper dedurre temi, concetti, e stile 
dall‟osservazione di un‟opera. 
 
L2.3 
Saper individuare e interpretare i 
codici specifici della rappresentazione 
tecnico-descrittiva. 

 

 Conoscere le diverse  tipologie 
dell‟opera d‟arte 

 

 Saper riconoscere i caratteri 
iconografici fondamentali di 
ciascun linguaggio 

 

 Conoscere epoche storiche e 
culturali. 

        Conoscere date significative. 
 

 Conoscere  la terminologia 
specifica e le norme convenzionali. 

Asse storico-sociale Abilità/capacità Conoscenze 

SS1. 
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. 

 
SS1.1 
Saper individuare le relazioni fra 
opera e il suo contesto e quindi il suo 
messaggio culturale. 

 

 Conoscere le relazione che le 
opere hanno con la committenza e 
il contesto storico-culturale 
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NUCLEI TEMATICI 
 

PRIMO BIENNIO 

 

CONOSCENZE        ABILITA‟ 

I sistemi e le tecniche costruttive dall‟architettura megalitica 

all‟architettura romana: sistema trilitico, sistema 

architravato, sistema ad arco, tholos, falsa volta e volta; 

I principi estetici dell‟arte greca come fondamento della 

cultura e dell‟arte occidentale; 

Arte e architettura come forme di persuasione politica in 

epoca romana; 

Nascita dell‟arte cristiana e simbolizzazione delle forme; 

Caratteri strutturali e formali dell‟architettura romanica in 

relazione ai principali centri di sviluppo; 

Caratteri strutturali e formali dell‟architettura gotica in 

relazione alla nuova concezione dello spazio e ai principali 

centri di sviluppo; 

La “nascita” di un linguaggio italico nell‟arte tra Duecento e 

Trecento;  

 

Avvio alla lettura e all‟analisi di opere architettoniche e 

artistiche secondo i parametri propri dei differenti linguaggi e 

delle varie epoche storiche; 

Avvio al riconoscimento e all‟utilizzo dei linguaggi specifici 

attraverso cui descrivere elementi strutturali e compositivi 

propri di ciascuna opera d‟arte; 

Saper individuare le relazioni fra il valore formale dell‟opera 

d‟arte o architettonica e le intenzioni comunicative dell‟artista, i 

valori culturali dell‟epoca in cui sono state realizzate,  

attraverso gli strumenti dell‟analisi formale e iconografica; 

Saper situare l‟opera d‟arte o l‟intervento architettonico 

nell‟ambito del contesto storico –culturale del proprio tempo; 

Saper distinguere e riconoscere gli elementi compositivi di 

un‟opera utilizzando terminologia e sintassi descrittiva 

appropriate; 

Riconoscere le differenti posizioni e relazioni tra artista, 

committenza e pubblico nella funzione comunicativa propria 

dell‟opera d‟arte; 

Saper riconoscere il valore del patrimonio artistico e 

architettonico come testimonianza viva di culture e civiltà del 

passato e delle loro influenze e relazioni con le epoche 

successive e con il presente anche in relazione al territorio 
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VALUTAZIONI 
 

PRIMO BIENNIO 

Nel corso del Trimestre e nel Pentamestre verranno definite due valutazioni mediante prove orali e scritte, analisi di ope-
re d‟arte, percorsi di approfondimento, esercitazioni secondo le tipologie decise dal collegio docenti. 
 

Quadro di riferimento per la valutazione di conoscenze e abilità 
 
 

PRIMO BIENNIO  
 

CONOSCENZE ABILITA’ VOTO 
/10 

 Lo studente:  

Assenti o non verificabili - rifiuta di sottoporsi alla prova; 
- consegna in bianco; 
- non dimostra nessuna competenza; 

 
1  

Scarse e lacunose 
ignoranza dei contenuti 
essenziali 

- espone con difficoltà e scarso coordinamento; 
- rivela carenze nella conoscenza e nell‟uso del   
  linguaggio specifico della disciplina; 

 
3  

Limitate 
conoscenza dell’argomento 
proposto, ma con diffuse 
carenze 

- argomenta in modo parziale e/o erroneo;  
- si esprime correttamente ma in genere non sa  
  organizzare le informazioni; 
- necessita di suggerimenti nella elaborazione e nei collegamenti; 

 
 

5 

Sufficienti 
conoscenza e comprensione 
dei contenuti disciplinari 
essenziali 

- sa avviare un lavoro di sintesi;  
- si esprime correttamente, utilizzando un linguaggio non sempre specifico; 
- argomenta in modo elementare; 
- sa contestualizzare e fare collegamenti solo su sollecitazione; 

 
 

6  

Adeguate e omogenee 
conoscenza corretta dei 
contenuti disciplinari 

- conosce e utilizza il linguaggio specifico; 
- espone in modo chiaro e preciso; 
- argomenta in modo coerente e sintetico; 
- sa contestualizzare con qualche imprecisione; 

 
 

7  

Sicure 
conoscenza completa, propria 
e sicura dei contenuti 
disciplinari  

- si esprime con linguaggio appropriato e specifico; 
- argomenta in modo convincente; 
- sa operare processi di sintesi; 
- sa operare collegamenti in modo autonomo; 

 
 

8  

Approfondite 
conoscenza profonda e solida 
dei contenuti disciplinari 

- padroneggia il linguaggio specifico e si esprime con efficacia; 
- sa operare analisi e sintesi; 
- sa operare collegamenti disciplinari e multidisciplinari; 
- argomenta in modo convincente e documentato; 
- sa contestualizzare e rielaborare in modo autonomo 

 
 
 

9 

Rigorose 
conoscenza e padronanza 
complete, ampie e 
approfondite dei contenuti 
disciplinari 

- esprime i concetti utilizzando il linguaggio specifico e una dialettica per-
sonale  
- sa orientarsi con padronanza su ogni argomento; 
- rivela capacità di analisi e di sintesi; 
- argomenta riferendosi a fonti documentate; 
- sviluppa approfondimenti personali e collegamenti interdisciplinari in mo-
do autonomo; 
- sa contestualizzare e rielaborare in modo personale. 

 
 
 

10 
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Quadro di riferimento per la valutazione di conoscenze e abilità 

 
STORIA DELL’ARTE PER TUTTI GLI INDIRIZZI 

 

PRIMO BIENNIO 
 

CONOSCENZE ABILITA’ VOTO 
/10 

 Lo studente:  

Assenti o non verificabili - rifiuta di sottoporsi alla prova; 
- consegna in bianco; 
- non dimostra nessuna competenza; 

 
1 - 2 

Scarse e lacunose 
ignoranza dei contenuti essen-
ziali 

- espone con difficoltà e scarso coordinamento; 
- rivela carenze nella conoscenza e nell‟uso del  linguaggio specifico 
della disciplina; 

 
3  

Limitate 
conoscenza dell’argomento pro-
posto, ma con diffuse carenze 

- si esprime in modo elementare e in genere non sa  
  organizzare le informazioni; 
- argomenta in modo parziale e/o riferisce in modo mnemonico;  
- necessita di suggerimenti nella elaborazione e nei collegamenti; 

 
 

5 

Sufficienti 
conoscenza e comprensione dei 
contenuti disciplinari essenziali 

- si esprime adeguatamente, con linguaggio non sempre specifico; 
- argomenta in modo elementare ma corretto; 
- sa avviare un lavoro di analisi;  

 
 

6  

Adeguate e omogenee 
conoscenza corretta dei contenu-
ti disciplinari 

- conosce e utilizza il linguaggio specifico; 
- espone in modo chiaro e coerente; 
- sa contestualizzare e fare collegamenti  su sollecitazione; 

 
7  

Sicure 
conoscenza completa, propria e 
sicura dei contenuti disciplinari  

- si esprime con linguaggio appropriato e specifico; 
- espone in modo convincente; 
- sa operare processi di analisi; 
- sa contestualizzare con qualche imprecisione; 

 
 

8  

Approfondite 
conoscenza profonda e solida 
dei contenuti disciplinari 

- utilizza il linguaggio specifico e si esprime con efficacia; 
- sa contestualizzare in modo autonomo; 
- sa operare collegamenti disciplinari 

 
9 

Rigorose 
conoscenza e padronanza com-
plete, ampie e approfondite dei 
contenuti disciplinari 

- esprime i concetti utilizzando il linguaggio specifico; 
- sa orientarsi con padronanza su ogni argomento; 
- rivela capacità di analisi e di sintesi; 
- sa contestualizzare e opera approfondimenti; 
- rielabora in modo personale. 

 
 
 

10 
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Quadro di riferimento per la valutazione di conoscenze e abilità 

 
STORIA DELL’ARTE PER TUTTI GLI INDIRIZZI 

 
SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 

 

CONOSCENZE ABILITA’ VOTO 
/10 

 Lo studente:  

Assenti o non verificabili - rifiuta di sottoporsi alla prova; 
- consegna in bianco; 
- non dimostra nessuna competenza; 

 
1  

Scarse e lacunose 
ignoranza dei contenuti essen-
ziali 

- espone con difficoltà e scarso coordinamento; 
- rivela carenze nella conoscenza e nell‟uso del   
  linguaggio specifico della disciplina; 

 
3  

Limitate 
conoscenza dell’argomento 
proposto, ma con diffuse ca-
renze 

- argomenta in modo parziale e/o erroneo;  
- si esprime correttamente ma in genere non sa  
  organizzare le informazioni; 
- necessita di suggerimenti nella elaborazione e nei collegamenti; 

 
 

5 

Sufficienti 
conoscenza e comprensione 
dei contenuti disciplinari es-
senziali 

- sa avviare un lavoro di sintesi;  
- si esprime correttamente, utilizzando un linguaggio non sempre specifico; 
- argomenta in modo elementare; 
- sa contestualizzare e fare collegamenti solo su sollecitazione; 

 
 

6  

Adeguate e omogenee 
conoscenza corretta dei con-
tenuti disciplinari 

- conosce e utilizza il linguaggio specifico; 
- espone in modo chiaro e preciso; 
- argomenta in modo coerente e sintetico; 
- sa contestualizzare con qualche imprecisione; 

 
 

7  

Sicure 
conoscenza completa, propria 
e sicura dei contenuti discipli-
nari  

- si esprime con linguaggio appropriato e specifico; 
- argomenta in modo convincente; 
- sa operare processi di sintesi; 
- sa operare collegamenti in modo autonomo; 

 
 

8  

Approfondite 
conoscenza profonda e solida 
dei contenuti disciplinari 

- padroneggia il linguaggio specifico e si esprime con efficacia; 
- sa operare analisi e sintesi; 
- sa operare collegamenti disciplinari e multidisciplinari; 
- argomenta in modo convincente e documentato; 
- sa contestualizzare e rielaborare in modo autonomo 

 
 
 

9 

Rigorose 
conoscenza e padronanza 
complete, ampie e approfondi-
te dei contenuti disciplinari 

- esprime i concetti utilizzando il linguaggio specifico e una dialettica per-
sonale  
- sa orientarsi con padronanza su ogni argomento; 
- rivela capacità di analisi e di sintesi; 
- argomenta riferendosi a fonti documentate; 
- sviluppa approfondimenti personali e collegamenti interdisciplinari in mo-
do autonomo; 
- sa contestualizzare e rielaborare in modo personale. 

 
 
 

10 
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Quadro di riferimento per la valutazione di conoscenze e abilità 
 

DISEGNO - PRIMO E SECONDO BIENNIO 
 

CONOSCENZE ABILITA’ VOTO 
/10 

 Lo studente:  

Assenti o non verificabili - rifiuta di sottoporsi alla prova; 
- consegna in bianco; 
- non dimostra nessuna competenza; 

 
1 - 2 

Scarse e lacunose: 
conosce in modo  vago e par-
ziale norme, convenzioni, re-
gole, procedure, teorie. 

- organizza con difficoltà le forme nello spazio; 
- mostra difficoltà nella coordinazione pensiero-azione; 
- non applica o applica meccanicamente e in modo incoerente; 
- utilizza un tratto grossolano e impreciso; 

 
3 - 4 

Limitate 
conoscenza dell’argomento e 
delle norme, ma con diffuse 
carenze 

- organizza parzialmente le forme nello spazio; 
- mostra qualche difficoltà nella coordinazione pensiero-azione; 
- applica meccanicamente e in modo a volte  incoerente; 
- utilizza un tratto grossolano o impreciso; 
 

 
 

5 

Sufficienti 
conoscenza e comprensione 
dei contenuti disciplinari es-
senziali 

- sa organizzare  le forme nello spazio coordinando in modo elementare il 
pensiero-azione; 
- applica adeguatamente le procedure ; 
- utilizza un tratto impreciso; 
  

 
 

6  

Adeguate e omogenee 
conoscenza corretta dei con-
tenuti disciplinari 

- organizza in modo sicuro le forme nello spazio; 
- esegue correttamente le procedure ; 
- utilizza un tratto impreciso ma pulito; 
 

 
 

7  

Sicure 
conoscenza completa, propria 
e sicura dei contenuti discipli-
nari  
 

- organizza in modo sicuro e preciso le forme nello spazio; 
- esegue correttamente le procedure dimostrando di saper applicare le teorie 
dei sistemi di rappresentazione grafica ; 
- utilizza un tratto preciso e pulito; 

 
 

8  

Approfondite 
conoscenza profonda e solida 
dei contenuti disciplinari 
 

- organizza in modo sicuro e rigoroso le forme nello spazio; 
- esegue correttamente le procedure dimostrando di saper applicare le teorie 
dei sistemi di rappresentazione grafica ; 
- utilizza un tratto preciso e nitido; 

 
 
 

9 

Rigorose 
conoscenza e padronanza 
complete, ampie e approfondi-
te dei contenuti disciplinari 
 

- organizza in modo sicuro e rigoroso le forme nello spazio; 
- esegue in modo impeccabile le procedure dimostrando di saper applicare 
le teorie dei sistemi di rappresentazione grafica ; 
- utilizza un tratto preciso e nitido. 

 
 
 

10 
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LICEO SCIENZE UMANE. 
 
ANALISI DISCIPLINARE. 
 
STORIA DELL' ARTE. 

 

Asse dei linguaggi Abilità/capacità Conoscenze 

L1.  
Padroneggiare gli strumenti espressivi 
ed argomentativi indispensabili per 
gestire l‟interazione comunicativa ver-
bale in vari contesti 
 

L1.1 
Saper utilizzare il linguaggio specifico 
della disciplina. 
 
L1.2 
Saper identificare e descrivere il codi-
ce di raffigurazione utilizzato 
 

 
 Conoscere la terminologia 

specifica 
  

 Conoscere le tecniche 
artistiche 
 

 Conoscere i diversi stili 
architettonici, scultorei, pittorici 

L2.  
Leggere, comprendere  ed interpre-
tare testi scritti di vario tipo 

L2.1 
Saper analizzare l‟opera d‟arte nei 
suoi vari aspetti:    percezione visiva, 
strutturale compositiva, tecnica ed 
espressiva. 
 
L2.2 
Saper dedurre temi, concetti, e stile 
dall‟osservazione di un‟opera. 
 
L2.3 
Saper individuare e interpretare i 
codici specifici della rappresentazione 
tecnico-descrittiva. 

 
 Conoscere le diverse  tipologie 

dell‟opera d‟arte 
 

 Riconoscere l‟iconografia e 
l‟iconologia 

 
 Conoscere epoche storiche e 

culturali. 
        Conoscere date significative. 
 
 Conoscere  la terminologia 

specifica e le norme convenzionali. 

L5. 
Utilizzare gli strumenti fondamentali 
per una fruizione consapevole del 
patrimonio artistico 
 
 
 
 
 

L5.1 
Saper ricostruire il pensiero 
dell‟autore dal testo iconico osservato. 
 
 
L5.2 
Saper confrontare autori , movimenti o 
stili diversi o opere di soggetto e/o 
tema analogo di autori diversi. 

 
 Conoscere  artisti, opere, 

movimenti artistici fondamentali. 
 Conoscere le peculiarità stilistiche 

di singoli artisti  e/o Movimenti. 
 Conoscere la poetica di singoli 

artisti e/o movimenti 

Asse storico-sociale Abilità/capacità Conoscenze 

SS1. 
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. 

 
SS1.1 
Saper individuare le relazioni fra 
opera e il suo contesto e quindi il suo 
messaggio culturale. 

 
 Conoscere le relazione che le 

opere hanno con la committenza e 
il contesto 

 
 

NUCLEI TEMATICI 
 

Le indicazioni ministeriali prevedono “lo studio della produzione artistica dalle sue origini nell‟area mediterranea alla f ine 
del XVIII secolo” e sollecitano l‟insegnante, “in considerazione dell‟esteso arco temporale e del monte ore disponibile”,  a 
compiere opportune scelte circa “i contenuti irrinunciabili, limitando al massimo le trattazioni monografiche ed enuclean-
do, di volta in volta, i temi più significativi e le chiavi di lettura più appropriate”. 
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SECONDO BIENNIO 

 

CONOSCENZE        ABILITA‟ 

I sistemi e le tecniche costruttive dall‟architettura megalitica 

all‟architettura romana: sistema trilitico, sistema 

architravato, sistema ad arco, tholos, falsa volta e volta; 

I principi estetici dell‟arte greca come fondamento della 

cultura e dell‟arte occidentale; 

Arte e architettura come forme di persuasione politica in 

epoca romana; 

Nascita dell‟arte cristiana e simbolizzazione delle forme; 

Caratteri strutturali e formali dell‟architettura romanica in 

relazione ai principali centri di sviluppo; 

Caratteri strutturali e formali dell‟architettura gotica in 

relazione alla nouva concezione dello spazio e ai principali 

centri di sviluppo; 

La “nascita” di un linguaggio italico nell‟arte tra Duecento e 

Trecento;  

Protagonismo dell‟uomo nella civiltà umanistica: il 

Rinascimento nella Firenze di inizio „400; 

La nascita della prospettiva come sistema logico-razionale 

di analisi e rappresentazione dello spazio costruito e 

naturale; 

Le corti rinascimentali Italia e i rapporti con le Fiandre; 

La terza maniera: Leonardo, Michelangelo, Raffaello; 

La dialettica tra Classicismo e Manierismo nel „500; 

La grande stagione dell‟arte veneta nel „500; 

Le poetiche barocche tra naturalismo e classicismo; il 

barocco romano; 

Trasformazioni e modifiche nella concezione dello spazio 

architettonico dal Rinascimento al Barocco, fino al 

Neoclassicismo 

Il Vedutismo nella pittura del Novecento. 

 

Avvio alla lettura e all‟analisi di opere architettoniche e 

artistiche secondo i parametri propri dei differenti linguaggi e 

delle varie epoche storiche; 

Avvio al riconoscimento e all‟utilizzo dei linguaggi specifici 

attraverso cui descrivere elementi strutturali e compositivi 

propri di ciascuna opera d‟arte; 

Saper riconoscere e descrivere i caratteri architettonici e 

iconografici propri di ciascun linguaggio compositivo in 

relazione alle differenti tecniche operative utilizzate; 

Saper individuare le relazioni fra il valore formale dell‟opera 

d‟arte o architettonica e le intenzioni comunicative dell‟artista, i 

valori culturali dell‟epoca in cui sono state realizzate,  

attraverso gli strumenti dell‟analisi formale e iconografica; 

Saper situare l‟opera d‟arte o l‟intervento architettonico 

nell‟ambito del contesto storico –culturale del proprio tempo; 

Consolidamento delle capacità di lettura e di analisi dell‟opera 

d‟arte secondo i parametri propri dei differenti linguaggi e delle 

varie epoche storiche; 

Saper distinguere e riconoscere gli elementi compositivi di 

un‟opera utilizzando terminologia e sintassi descrittiva 

appropriate; 

Riconoscere le differenti posizioni e relazioni tra artista, 

committenza e pubblico nella funzione comunicativa propria 

dell‟opera d‟arte; 

Saper riconoscere il valore del patrimonio artistico e 

architettonico come testimonianza viva di culture e civiltà del 

passato e delle loro influenze e relazioni con le epoche 

successive e con il presente anche in relazione al territorio 
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QUINTO ANNO 

 

CONOSCENZE        ABILITA‟ 

 

La rilettura dell‟antico tra etica ed estetica nelle poetiche 

neoclassiche; 

Il rapporto uomo-natura nelle poetiche pre-romantiche; 

Il contesto storico e le poetiche romantiche; 

Rapporti tra cronaca, realtà e storia nella pittura di metà 

Ottocento; 

L‟interazione tra le arti come strumento articolato di 

interpretazione e rappresentazione della realtà; 

Scienza tecnologia e arte: reciproche interazioni tra metà 

„800 e „900; 

Il riposizionamento dell‟artista in una dimensione storico-

sociale, tra committenza e pubblico; 

Dal Postimpressionismo alle Avanguardie Storiche del „900; 

Le principali linee di ricerca dell‟arte contemporanea. 

 
Autonomia nella lettura e nell‟analisi dei codici linguistici propri 

dei linguaggi artistici; 

Saper porre in relazione reciproca opere, artisti e movimenti e 

saperli collocare rispetto ad un più vasto panorama culturale e 

di sviluppo del pensiero; 

Riconoscere le differenti posizioni e relazioni tra artista, 

committenza e pubblico nella funzione comunicativa propria 

dell‟opera d‟arte; 

Saper riconoscere le influenze reciproche tra arte, cultura 

letteraria e scientifica in ambito italiano, europeo ed 

extraeuropeo a partire da metà ottocento fino al novecento;  

Strutturare capacità di critica personale, autonoma e motivata 

rispetto ai fenomeni artistici affrontati. 

 

 
 

VALUTAZIONI 
 
 

SECONDO BIENNIO 

Nel corso del Trimestre e nel Pentamestre verranno definite due valutazioni mediante prove orali e scritte, analisi di ope-
re d‟arte, percorsi di approfondimento, esercitazioni nelle modalità previste dalla Terza Prova dell‟Esame di Stato. 
 
QUINTO ANNO 

Nel corso del Trimestre e nel Pentamestre verranno definite due valutazioni mediante prove orali e scritte, analisi di ope-
re d‟arte, percorsi di approfondimento anche interdisciplinari, esercitazioni nelle modalità previste dalla Terza Prova 
dell‟Esame di Stato. 
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Quadro di riferimento per la valutazione di conoscenze e abilità 
 
 

SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 
 

CONOSCENZE ABILITA’ VOTO 
/10 

 Lo studente:  

Assenti o non verificabili - rifiuta di sottoporsi alla prova; 
- consegna in bianco; 
- non dimostra nessuna competenza; 

 
1  

Scarse e lacunose 
ignoranza dei contenuti 
essenziali 

- espone con difficoltà e scarso coordinamento; 
- rivela carenze nella conoscenza e nell‟uso del   
  linguaggio specifico della disciplina; 

 
3  

Limitate 
conoscenza dell’argomento 
proposto, ma con diffuse 
carenze 

- argomenta in modo parziale e/o erroneo;  
- si esprime correttamente ma in genere non sa  
  organizzare le informazioni; 
- necessita di suggerimenti nella elaborazione e nei collegamenti; 

 
 

5 

Sufficienti 
conoscenza e comprensione 
dei contenuti disciplinari 
essenziali 

- sa avviare un lavoro di sintesi;  
- si esprime correttamente, utilizzando un linguaggio non sempre specifico; 
- argomenta in modo elementare; 
- sa contestualizzare e fare collegamenti solo su sollecitazione; 

 
 

6  

Adeguate e omogenee 
conoscenza corretta dei 
contenuti disciplinari 

- conosce e utilizza il linguaggio specifico; 
- espone in modo chiaro e preciso; 
- argomenta in modo coerente e sintetico; 
- sa contestualizzare con qualche imprecisione; 

 
 

7  

Sicure 
conoscenza completa, propria 
e sicura dei contenuti 
disciplinari  

- si esprime con linguaggio appropriato e specifico; 
- argomenta in modo convincente; 
- sa operare processi di sintesi; 
- sa operare collegamenti in modo autonomo; 

 
 

8  

Approfondite 
conoscenza profonda e solida 
dei contenuti disciplinari 

- padroneggia il linguaggio specifico e si esprime con efficacia; 
- sa operare analisi e sintesi; 
- sa operare collegamenti disciplinari e multidisciplinari; 
- argomenta in modo convincente e documentato; 
- sa contestualizzare e rielaborare in modo autonomo 

 
 
 

9 

Rigorose 
conoscenza e padronanza 
complete, ampie e 
approfondite dei contenuti 
disciplinari 

- esprime i concetti utilizzando il linguaggio specifico e una dialettica per-
sonale  
- sa orientarsi con padronanza su ogni argomento; 
- rivela capacità di analisi e di sintesi; 
- argomenta riferendosi a fonti documentate; 
- sviluppa approfondimenti personali e collegamenti interdisciplinari in mo-
do autonomo; 
- sa contestualizzare e rielaborare in modo personale. 
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