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L’AMBITO DISCIPLINARE DI STORIA DELL’ARTE STABILISCE CHE: 

 

1. I docenti prevedono un congruo numero di ore per il recupero in itinere e una verifica finale che 

accerti l’eventuale recupero avvenuto, tale recupero può essere attuato alla fine di uno o più moduli a 

seconda delle necessità del docente e della classe. 

 

2. I docenti si propongono di favorire, quando si presenti l’occasione, i collegamenti interdisciplinari. 

 

3. I docenti favoriranno quando possibile la didattica laboratoriale. 

 

4. Secondo quanto indicato dalla CM 89 2012, l’ambito disciplinare di Storia dell’arte delibera che la 

valutazione dei risultati raggiunti delle classi sia formulata mediante voto orale, attribuibile anche 

attraverso verifiche scritte.  

5. Si fa presente che la valutazione degli studenti terrà conto in maniera significativa anche della 

modalità di partecipazione alle lezioni, sia in classe che svolte nelle uscite didattiche.  

 

6. Per il LICEO ARTISTICO SERALE, visti il DPR n. 263 del 29 ottobre 2012 e il DM n. 211/2010 

riguardanti la riforma dell’Istruzione degli adulti e quella dei Licei Artistici e visto che, per le 

programmazioni e per l'organizzazione della didattica in generale, il serale deve fare riferimento alle 

indicazioni date dal CPIA Provinciale, si decide che le programmazioni del Liceo Serale Artistico 

saranno archiviate in file separati.  

 

 

 

 

 

FIRMA DEI DOCENTI: 

 

DANIELA FUMANTI 

MARTA PAOLINI 

MARCELLA PARISI 

MARIA BEATRICE PERRUZZA  
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELL’AMBITO STORIA DELL'ARTE 

VALUTAZIONI PER VERIFICHE SCRITTE 

PRIMO BIENNIO:  

Il voto espresso in decimi si attiene ai seguenti livelli di rendimento: 

LIVELLO DI VALUTAZIONE                                           LIVELLO DI RENDIMENTO 

INDICATORI  DESCRITTO

RI 

PUNTEGGIO  

      

* In caso di risposta lasciata in bianco o con carenze gravissime si attribuisce la valutazione di 1/2 

 

CORRETTEZZA 

 

 

Correttezza 

lessicale nella 

produzione 

scritta.  

da 1 a 3 

1= si esprime in modo poco comprensibile con gravi errori 

formali 

2= si esprime in modo parzialmente comprensibile con 

alcune imprecisioni formali 

3= si esprime con precisione, costruendo un discorso ben 

articolato e coerente 

CAPACITÀ SPECIFICHE 

DELLA DISCIPLINA  

Uso della 

terminologia 

specifica 

da 1 a 2 

1= non usa in modo appropriato la terminologia specifica 

2= usa in modo appropriato la terminologia specifica 

 

RICCHEZZA DI 

INFORMAZIONE 

 

Conoscenza ed 

esposizione 

teorica 

approfondita e 

originale 

da 1 a 5 

1= non conosce i contenuti richiesti 

2= conosce solo genericamente i contenuti richiesti 

3= conosce parzialmente ma correttamente i contenuti 

richiesti 

4= conosce in modo adeguato i contenuti richiesti 

5= conosce in modo approfondito  i contenuti richiesti 

TOTALE  10 

 

SECONDO BIENNIO: 

Il voto espresso in decimi si attiene ai seguenti livelli di rendimento: 

 

LIVELLO DI VALUTAZIONE                                           LIVELLO DI RENDIMENTO 
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INDICATORI  DESCRITTO

RI 

PUNTEGGIO  

      

* In caso di risposta lasciata in bianco o con carenze gravissime si attribuisce la valutazione di 1/2 

 

CORRETTEZZA E 

PADRONANZA LINGUISTICA 

 

Correttezza 

lessicale nella 

produzione 

scritta.  

da 0,5 a 2 

0,5= si esprime in modo poco comprensibile con gravi 

errori formali 

1= si esprime in modo semplice con alcune imprecisioni 

formali o terminologiche. 

1,5= si esprime in modo corretto e complessivamente 

coerente  

2= si esprime con precisione costruendo un discorso ben 
articolato. 

CAPACITÀ SPECIFICHE 

DELLA DISCIPLINA  

Sintesi da 1 a 2 

1= analizza genericamente gli argomenti 

2= analizza gli argomenti operando sintesi appropriate 

 

CONOSCENZE  

 

Conoscenza ed 

esposizione 

teorica 

approfondita e 

originale 

da 0,5 a 3 

0,5= non conosce i contenuti richiesti 

1= conosce solo una parte dei contenuti richiesti 

1,5= conosce parzialmente ma correttamente i contenuti 

richiesti 

2= conosce in modo adeguato i contenuti richiesti 

2,5= conosce in modo abbastanza approfondito i contenuti 

richiesti 

3=  conosce in modo approfondito e puntuale i contenuti 

richiesti 

PERTINENZA E 

RIELABORAZIONE 

PERSONALE  

Aderenza e 

coerenza alla 

traccia  

Da 1 a 3 

1= non pertinente 

2= mediamente pertinente 

3= pertinente 

TOTALE  10 

 

CLASSE V 

 

Il voto espresso in decimi si attiene ai seguenti livelli di rendimento: 

 

LIVELLO DI VALUTAZIONE  LIVELLO DI RENDIMENTO  

INDICATORI 
DESCRITTOR
I PUNTEGGIO  

    

 In caso di risposta lasciata in bianco o con carenze gravissime si attribuisce la valutazione di 1/2   

CORRETTEZZA Correttezza da 1 a 3  
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sintattica e 1= si esprime in modo poco comprensibile con alcune 

imprecisioni formali o terminologiche.  

2= si esprime in modo corretto e complessivamente 

coerente  

3= si esprime con precisione costruendo un discorso 

lessicalmente ricco e ben articolato. 

lessicale nella   

 produzione   

 scritta.   

STILE LINGUISTICO Uso della da 1 a 2  

 terminologia 

1= si esprime con vocabolario specifico sufficiente 

2= si esprime con vocabolario specifico ricco ed 

appropriato   

 specifica   

RICCHEZZA DI 

Conoscenza 

Da 1 a 3 

1= conosce solo una minima parte dei contenuti richiesti 

2= conosce in modo sufficiente i contenuti richiesti 

3= conosce e rielabora i contenuti richiesti in modo 

approfondito e originale  

ed esposizione   

INFORMAZIONE E 

PERTINENZA 

DELL’ARGOMENTO teorica   

 approfondita e   

 originale   

SINTESI APPROPRIATA Aderenza alla Da 1 a 2  

 traccia con 

1= analizza genericamente gli argomenti richiesti 

2=analizza gli argomenti operando sintesi appropriate  

TOTALE  10  

 

PRIMO BIENNIO DSA  

Il voto espresso in decimi si attiene ai seguenti livelli di rendimento: 

LIVELLO DI VALUTAZIONE                                           LIVELLO DI RENDIMENTO 

INDICATORI  DESCRITTO

RI 

PUNTEGGIO  

      

* In caso di risposta lasciata in bianco o con carenze gravissime si attribuisce la valutazione di 1/2 

 

ORGANIZZAZIONE E 

COESIONE TESTUALE 

 

 

Sapersi 

esprimere in 

modo semplice 

ma pertinente 

da 1 a 3 

1= organizza il discorso in modo non chiaro  

2= organizza il discorso in modo ordinato ma semplice 

3= organizza il discorso in modo chiaro e coeso 

CAPACITÀ SPECIFICHE 

DELLA DISCIPLINA  

Uso della 

terminologia 

specifica 

da 1 a 2 

1= non usa in modo appropriato la terminologia specifica  

2= usa in modo appropriato la terminologia specifica 
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RICCHEZZA DI 

INFORMAZIONE 

 

Conoscenza ed 

esposizione 

teorica  

da 1 a 5 

1= non conosce i contenuti richiesti 

2= conosce solo una minima parte i contenuti richiesti 

3= conosce parzialmente i contenuti richiesti 

4= conosce in modo adeguato i contenuti richiesti 

5= conosce in modo approfondito  i contenuti richiesti 

TOTALE  10 

 

SECONDO BIENNIO DSA: 

Il voto espresso in decimi si attiene ai seguenti livelli di rendimento: 

LIVELLO DI VALUTAZIONE                                           LIVELLO DI RENDIMENTO 

INDICATORI  DESCRITTO

RI 

PUNTEGGIO  

      

* In caso di risposta lasciata in bianco o con carenze gravissime si attribuisce la valutazione di 1/2 

 

ORGANIZZAZIONE E 

COESIONE TESTUALE 

 

Ordinare la 

produzione 

scritta in modo 

organico 

da 0,5 a 2 

0,5= organizza il discorso non sempre chiaro 

1= organizza il discorso in modo ordinato ma semplice 

1,5= organizza il discorso in modo chiaro e ordinato  

2 = organizza il discorso in modo chiaro e coeso 

CAPACITÀ SPECIFICHE 

DELLA DISCIPLINA  

Sintesi da 1 a 2 

1= analizza genericamente  

2=analizza gli argomenti operando sintesi appropriate 

 

CONOSCENZE  

 

Conoscenza ed 

esposizione 

teorica  

da 0,5 a 3 

0,5= non conosce i contenuti richiesti 

1= conosce solo una minima parte dei contenuti richiesti 

1,5= conosce parzialmente i contenuti richiesti 

2= conosce in modo adeguato i contenuti richiesti 

2,5= conosce in modo abbastanza approfondito i contenuti 

richiesti 

3=  conosce in modo approfondito e puntuale i contenuti 

richiesti 

PERTINENZA E 

RIELABORAZIONE  

Aderenza e 

coerenza alla 

traccia  

Da 1 a 3 

1= non pertinente  

2= non del tutto pertinente 

3= pertinente 

TOTALE  10 

 

 

CLASSE V DSA: 

 

Il voto espresso in decimi si attiene ai seguenti livelli di rendimento: 

 

LIVELLO DI VALUTAZIONE  LIVELLO DI RENDIMENTO  
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INDICATORI 
DESCRITTOR
I PUNTEGGIO  

    

* In caso di risposta lasciata in bianco o con carenze gravissime si attribuisce la valutazione di 1/2  

ORGANIZZAZIONE E 

COESIONE TESTUALE 

 

da 1 a 2 

1= organizza il discorso non sempre chiaro 

2= organizza il discorso in modo ordinato  

Ordinare la 

produzione 

scritta in modo 

organico   

    

    

INDIVIDUAZIONE DEI 

PASSAGGI ESSENZIALI 

DEGLI  

Indicare e 

rielaborare in 

modo coerente i 

nodi concettuali  

da 1 a 3 

 

1= individua solo in parte i passaggi essenziali e rielabora 

in maniera impropria e superficiale. 

2= individua in modo adeguato i passaggi essenziali e 

rielabora in maniera quasi sufficiente  

3= individua in modo corretto i passaggi essenziali e 

rielabora in maniera appropriata 

 

  

ARGOMENTI E 

RIELABORAZIONE    

    

RICCHEZZA DI 

Conoscenza Da 1 a 3  

ed esposizione 

1= conosce in minima parte i contenuti richiesti 

2= conosce solo parzialmente i contenuti richiesti 

3= conosce in modo adeguato i contenuti richiesti 

  

INFORMAZIONE  teorica   

    

    

PERTINENZA Aderenza alla 

Da 1 a 2 

1= non del tutto pertinente 

2= pertinente  

 traccia con   

 linguaggio   

 sintetico   

TOTALE  10  

 

 

 

VALUTAZION PER VERIFICHE ORALI PER TUTTE LE CLASSI 

Il voto espresso in decimi si attiene ai seguenti livelli di rendimento: 
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LIVELLO DI VALUTAZIONE                                           LIVELLO DI RENDIMENTO 

SCARSO 

( 3) 

Contenuti inesistenti o minimi ed esposti disorganicamente. Uso di un 

linguaggio poco chiaro, privo di terminologia specifica. 

INSUFFICIENTE 

(4/5) 

Contenuti minimi e disorganici e/o esposti con incertezza. Uso di un 

linguaggio povero di terminologia specifica. 

SUFFICIENTE 

(6) 

Contenuti corretti, ma esposti in modo superficiale e con la presenza di 

alcune inesattezze. Linguaggio semplice, ma sufficientemente corretto ed 

appropriato. 

DISCRETO-BUONO 

(7-8) 

Comprensione del problema posto, risposte corrette, immediate e 

complete. Irrilevanti le inesattezze. Terminologia tecnica appropriata. 

OTTIMO-ECCELLENTE 

(9-10) 

Attivazione delle strategie più efficaci per la soluzione dei quesiti orali. 

Capacità di collegare argomenti e situazioni.  

Padronanza della terminologia tecnica, utilizzata in modo corretto e ricco. 
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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

 

A.S. 2018/19 

 

AMBITO DISCIPLINARE: STORIA DELLA’ARTE  

 

ORDINE DI SCUOLA: PROFESSIONALE SERVIZI COMMERCIALI  

 

INDIRIZZO: GRAFICA MULTIMEDIA 

 

 

CLASSE: QUINTA PROFESSIONALE  

MODULO N. 0 

TITOLO 

(Modulo di raccordo e recupero) Il Seicento e il Barocco 

COMPETENZE  COMPETENZA CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE 
Consapevolezza ed espressione culturale 

COMPETENZE DI PROFILO 

Individuare e comprendere i movimenti artistici locali, nazionali ed internazionali.  
Descrizione di cosa 

l’alunno deve SAPER 

FARE  (descrittori) 

 Si pone in modo adeguato di fronte a situazioni problematiche 

riconoscendone caratteristiche e livello di complessità  

 Individua fonti e risorse adeguate alla risoluzione dei problemi, sa raccogliere 

e valutare i dati 

 Propone soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi 

delle diverse discipline 

 Assume comportamenti adeguati rispetto al contesto (ovvero al lavoro e al 

gruppo) 

 Quando ha un’idea, riesce a trasmetterla agli altri esercitando una leadership 

 Padroneggia gli elementi principali del linguaggio visivo, legge e comprende i 

significati di immagini statiche e in movimento, di filmati audiovisivi e di 

prodotti multimediali. 

 Legge le opere più significative prodotte nell’arte antica, medievale, moderna 

e contemporanea, sapendole collocare nei rispettivi contesti storici, culturali e 

ambientali 

 Riconosce il valore culturale di immagini, di opere e di oggetti artigianali 

prodotti in paesi diversi dal proprio. 

 Riconosce gli elementi principali del patrimonio culturale, artistico e 

ambientale del proprio territorio e è sensibile ai problemi della sua tutela e 

conservazione  

 sa leggere ed interpretare opere artistiche relative alle culture e civiltà locali, 

nazionali e internazionali, analizzando le differenze e gli elementi comuni 

delle diverse culture 

 conosce gli aspetti salienti della cultura e dei principali movimenti artistici.  

 sa esporre per iscritto ed oralmente in relazione agli aspetti salienti della vita 

culturale  e dei principali movimenti artistici. 

 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 

Conoscere il contesto storico e culturale del Seicento e i caratteri principali del 

Barocco con particolare riferimento al contesto italiano. Riconoscere il passaggio fra 

Rinascimento e Barocco.  

Contenuti: Seicento e Barocco. Una panoramica sulla pittura, scultura e architettura 

attraverso una selezione di opere di Bernini, Caravaggio, Annibale Carracci, 
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Borromini, Guarini, Longhena. 

TEMPI 

 

OTTOBRE-NOVEMBRE 

METODOLOGIA (per 

I&FP privilegiare didattica 

laboratoriale) 

Le lezioni si svolgono frontalmente o con attività di gruppo. Durante le lezioni 

frontali si preferisce un approccio dialogico, di condivisione e confronto. La didattica 

è improntata a sviluppare negli studenti la capacità di analisi e sintesi, di operare 

collegamenti logico-deduttivi e analitico- induttivi. E’ prevista la creazione di una 

cartella Dropbox condivisa alla quale tutti gli alunni della classe possono accedere da 

smartphone e da casa tramite pc. Sulla cartella viene caricato di volta in volta il 

materiale proiettato a lezione, approfondimenti, mappe concettuali e gallerie 

fotografiche. Oltre all’uso del libro di testo, è previsto anche l’uso di editoria artistica 

(cataloghi, guide, ecc) e di supporti multimediali (DVD, rete internet, ecc.) nonché 

l’utilizzo dell’aula multimediale. Si ritiene fondamentale la visita a musei, mostre, 

rassegne artistiche. 

MODALITÀ DI 

VERIFICA 

Si prevedono verifiche orali in itinere, può essere somministrata una verifica scritta 

alla conclusione del modulo. Questa consiste in una prova di lettura tematica, 

utilizzando immagini affinché lo studente possa essere guidato nella decodifica dei 

nodi concettuali relativi agli argomenti.  

COLLEGAMENTI 

INTERDISCIPLINARI 

Sono previsti collegamenti interdisciplinari per i cui dettagli si rimanda ai PIL dei 

singoli docenti. 

 

 

MODULO N. 1  

TITOLO 

Neoclassicismo e Romanticismo 

COMPETENZE  COMPETENZA CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE 
Consapevolezza ed espressione culturale 

COMPETENZE DI PROFILO 

Individuare e comprendere i movimenti artistici locali, nazionali ed internazionali. 

Descrizione di cosa 

l’alunno deve SAPER 

FARE     (descrittori) 

 Si pone in modo adeguato di fronte a situazioni problematiche 

riconoscendone caratteristiche e livello di complessità  

 Individua fonti e risorse adeguate alla risoluzione dei problemi, sa raccogliere 

e valutare i dati 

 Propone soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi 

delle diverse discipline 

 Assume comportamenti adeguati rispetto al contesto (ovvero al lavoro e al 

gruppo) 

 Quando ha un’idea, riesce a trasmetterla agli altri esercitando una leadership 

 Padroneggia gli elementi principali del linguaggio visivo, legge e comprende i 

significati di immagini statiche e in movimento, di filmati audiovisivi e di 

prodotti multimediali. 

 Legge le opere più significative prodotte nell’arte antica, medievale, moderna 

e contemporanea, sapendole collocare nei rispettivi contesti storici, culturali e 

ambientali 

 Riconosce il valore culturale di immagini, di opere e di oggetti artigianali 

prodotti in paesi diversi dal proprio. 

 Riconosce gli elementi principali del patrimonio culturale, artistico e 

ambientale del proprio territorio e è sensibile ai problemi della sua tutela e 

conservazione  

 sa leggere ed interpretare opere artistiche relative alle culture e civiltà locali, 

nazionali e internazionali, analizzando le differenze e gli elementi comuni 

delle diverse culture 
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 conosce gli aspetti salienti della cultura e dei principali movimenti artistici.  

 sa esporre per iscritto ed oralmente in relazione agli aspetti salienti della vita 

culturale  e dei principali movimenti artistici.. 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 

Conoscere i fenomeni artistici del primo ottocento relativamente ai movimenti 

neoclassico e romantico presenti in Europa.  

Contenuti: Illuminismo e neoclassicismo. Winckelmann, il bello ideale e il ritorno 

all’arte classica. Canova e David. L’età romantica. Romanticismo e romanticismi. 

Friedrich, Constable e Turner. Gericault e Delacroix. Il realismo di Courbet . La 

scuola di Barbizon. Il fenomeno italiano dei Macchiaioli. 

TEMPI 

 

NOVEMBRE-DICEMBRE 

METODOLOGIA (per 

I&FP privilegiare didattica 

laboratoriale) 

Le lezioni si svolgono frontalmente o con attività di gruppo. Durante le lezioni 

frontali si preferisce un approccio dialogico, di condivisione e confronto. La didattica 

è improntata a sviluppare negli studenti la capacità di analisi e sintesi, di operare 

collegamenti logico-deduttivi e analitico- induttivi. E’ prevista la creazione di una 

cartella Dropbox condivisa alla quale tutti gli alunni della classe possono accedere da 

smartphone e da casa tramite pc. Sulla cartella viene caricato di volta in volta il 

materiale proiettato a lezione, approfondimenti, mappe concettuali e gallerie 

fotografiche. Oltre all’uso del libro di testo, è previsto anche l’uso di editoria artistica 

(cataloghi, guide, ecc) e di supporti multimediali (DVD, rete internet, ecc.) nonché 

l’utilizzo dell’aula multimediale. Si ritiene fondamentale la visita a musei, mostre, 

rassegne artistiche. 

MODALITÀ DI 

VERIFICA 

Si prevedono verifiche orali in itinere, può essere somministrata una verifica scritta 

alla conclusione del modulo. Questa consiste in una prova di lettura tematica, 

utilizzando immagini affinché lo studente possa essere guidato nella decodifica dei 

nodi concettuali relativi agli argomenti. 

COLLEGAMENTI 

INTERDISCIPLINARI 

Sono previsti collegamenti interdisciplinari per i cui dettagli si rimanda ai PIL dei 

singoli docenti. 

 

 

MODULO N. 2 

TITOLO 

Impressionismo e Postimpressionismo.  

COMPETENZE  COMPETENZA CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE 
Consapevolezza ed espressione culturale 

COMPETENZE DI PROFILO 

Individuare e comprendere i movimenti artistici locali, nazionali ed internazionali. 

Descrizione di cosa 

l’alunno deve SAPER 

FARE     (descrittori) 

 Si pone in modo adeguato di fronte a situazioni problematiche 

riconoscendone caratteristiche e livello di complessità  

 Individua fonti e risorse adeguate alla risoluzione dei problemi, sa raccogliere 

e valutare i dati 

 Propone soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi 

delle diverse discipline 

 Assume comportamenti adeguati rispetto al contesto (ovvero al lavoro e al 

gruppo) 

 Quando ha un’idea, riesce a trasmetterla agli altri esercitando una leadership 

 Padroneggia gli elementi principali del linguaggio visivo, legge e comprende i 

significati di immagini statiche e in movimento, di filmati audiovisivi e di 

prodotti multimediali. 

 Legge le opere più significative prodotte nell’arte antica, medievale, moderna 

e contemporanea, sapendole collocare nei rispettivi contesti storici, culturali e 
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ambientali 

 Riconosce il valore culturale di immagini, di opere e di oggetti artigianali 

prodotti in paesi diversi dal proprio. 

 Riconosce gli elementi principali del patrimonio culturale, artistico e 

ambientale del proprio territorio e è sensibile ai problemi della sua tutela e 

conservazione  

 sa leggere ed interpretare opere artistiche relative alle culture e civiltà locali, 

nazionali e internazionali, analizzando le differenze e gli elementi comuni 

delle diverse culture 

 conosce gli aspetti salienti della cultura e dei principali movimenti artistici.  

 sa esporre per iscritto ed oralmente in relazione agli aspetti salienti della vita 

culturale  e dei principali movimenti artistici. 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Conoscenze: Conoscere i fenomeni artistici del secondo Ottocento con particolare 

riferimento al contesto culturale europeo, francese, inglese e italiano. Conoscere i 

contesti culturali e i luoghi della cultura: il museo, l’accademia, il salon, il padiglione, 

la galleria. 

Contenuti: La stagione dell’Impressionismo: Manet, Monet, Renoir, Degas. 

Tendenze postimpressioniste, alla ricerca di nuove vie: Cezanne, Seurat, Gauguin, 

Van Gogh. 

TEMPI 

 

DICEMBRE - GENNAIO 

METODOLOGIA (per 

I&FP privilegiare didattica 

laboratoriale) 

Le lezioni si svolgono frontalmente o con attività di gruppo. Durante le lezioni 

frontali si preferisce un approccio dialogico, di condivisione e confronto. La didattica 

è improntata a sviluppare negli studenti la capacità di analisi e sintesi, di operare 

collegamenti logico-deduttivi e analitico- induttivi. E’ prevista la creazione di una 

cartella Dropbox condivisa alla quale tutti gli alunni della classe possono accedere da 

smartphone e da casa tramite pc. Sulla cartella viene caricato di volta in volta il 

materiale proiettato a lezione, approfondimenti, mappe concettuali e gallerie 

fotografiche. Oltre all’uso del libro di testo, è previsto anche l’uso di editoria artistica 

(cataloghi, guide, ecc) e di supporti multimediali (DVD, rete internet, ecc.) nonché 

l’utilizzo dell’aula multimediale. Si ritiene fondamentale la visita a musei, mostre, 

rassegne artistiche. 

MODALITÀ DI 

VERIFICA 

Si prevedono verifiche orali in itinere, può essere somministrata una verifica scritta 

alla conclusione del modulo. Questa consiste in una prova di lettura tematica, 

utilizzando immagini affinché lo studente possa essere guidato nella decodifica dei 

nodi concettuali relativi agli argomenti. 

COLLEGAMENTI 

INTERDISCIPLINARI 

Sono previsti collegamenti interdisciplinari per i cui dettagli si rimanda ai PIL dei 

singoli docenti. 

 

 

MODULO N. 3  

TITOLO 

Art Nouveau, le Secessioni, l’Espressionismo 

COMPETENZE  COMPETENZA CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE 
Consapevolezza ed espressione culturale 

COMPETENZE DI PROFILO 

Individuare e comprendere i movimenti artistici locali, nazionali ed internazionali. 

Descrizione di cosa 

l’alunno deve SAPER 

FARE     (descrittori) 

 Si pone in modo adeguato di fronte a situazioni problematiche 

riconoscendone caratteristiche e livello di complessità  

 Individua fonti e risorse adeguate alla risoluzione dei problemi, sa raccogliere 

e valutare i dati 
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 Propone soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi 

delle diverse discipline 

 Assume comportamenti adeguati rispetto al contesto (ovvero al lavoro e al 

gruppo) 

 Quando ha un’idea, riesce a trasmetterla agli altri esercitando una leadership 

 Padroneggia gli elementi principali del linguaggio visivo, legge e comprende i 

significati di immagini statiche e in movimento, di filmati audiovisivi e di 

prodotti multimediali. 

 Legge le opere più significative prodotte nell’arte antica, medievale, moderna 

e contemporanea, sapendole collocare nei rispettivi contesti storici, culturali e 

ambientali 

 Riconosce il valore culturale di immagini, di opere e di oggetti artigianali 

prodotti in paesi diversi dal proprio. 

 Riconosce gli elementi principali del patrimonio culturale, artistico e 

ambientale del proprio territorio e è sensibile ai problemi della sua tutela e 

conservazione  

 sa leggere ed interpretare opere artistiche relative alle culture e civiltà locali, 

nazionali e internazionali, analizzando le differenze e gli elementi comuni 

delle diverse culture 

 conosce gli aspetti salienti della cultura e dei principali movimenti artistici.  

 sa esporre per iscritto ed oralmente in relazione agli aspetti salienti della vita 

culturale  e dei principali movimenti artistici. 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Conoscenze: Conoscere l’evoluzione della cultura di fine secolo e gli ambienti 

culturali di Parigi, Londra, Vienna.  Design e arti applicate.  Le Secessioni di Vienna, 

Monaco, Berlino. 

Contenuti: Art Nouveau, arti applicate, Kunstgewerbwshule e Secessione di Vienna, 

Monaco e Berlino. Gustav Klimt. I Fauves, Henri Matisse. Espressionismo, Munch, 

Die Bruke, Schiele, Kokoschka. 

TEMPI 

 

FEBBRAIO 

METODOLOGIA (per 

I&FP privilegiare didattica 

laboratoriale) 

Le lezioni si svolgono frontalmente o con attività di gruppo. Durante le lezioni 

frontali si preferisce un approccio dialogico, di condivisione e confronto. La didattica 

è improntata a sviluppare negli studenti la capacità di analisi e sintesi, di operare 

collegamenti logico-deduttivi e analitico- induttivi. E’ prevista la creazione di una 

cartella Dropbox condivisa alla quale tutti gli alunni della classe possono accedere da 

smartphone e da casa tramite pc. Sulla cartella viene caricato di volta in volta il 

materiale proiettato a lezione, approfondimenti, mappe concettuali e gallerie 

fotografiche. Oltre all’uso del libro di testo, è previsto anche l’uso di editoria artistica 

(cataloghi, guide, ecc) e di supporti multimediali (DVD, rete internet, ecc.) nonché 

l’utilizzo dell’aula multimediale. Si ritiene fondamentale la visita a musei, mostre, 

rassegne artistiche. 

MODALITÀ DI 

VERIFICA 

Si prevedono verifiche orali in itinere, può essere somministrata una verifica scritta 

alla conclusione del modulo. Questa consiste in una prova di lettura tematica, 

utilizzando immagini affinché lo studente possa essere guidato nella decodifica dei 

nodi concettuali relativi agli argomenti. 

COLLEGAMENTI 

INTERDISCIPLINARI 

Sono previsti collegamenti interdisciplinari per i cui dettagli si rimanda ai PIL dei 

singoli docenti. 
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MODULO N. 4  

TITOLO 

Le Avanguardie storiche 

COMPETENZE  COMPETENZA CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE 
Consapevolezza ed espressione culturale 

COMPETENZE DI PROFILO 

Individuare e comprendere i movimenti artistici locali, nazionali ed internazionali. 

Descrizione di cosa 

l’alunno deve SAPER 

FARE     (descrittori) 

 Si pone in modo adeguato di fronte a situazioni problematiche 

riconoscendone caratteristiche e livello di complessità  

 Individua fonti e risorse adeguate alla risoluzione dei problemi, sa raccogliere 

e valutare i dati 

 Propone soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi 

delle diverse discipline 

 Assume comportamenti adeguati rispetto al contesto (ovvero al lavoro e al 

gruppo) 

 Quando ha un’idea, riesce a trasmetterla agli altri esercitando una leadership 

 Padroneggia gli elementi principali del linguaggio visivo, legge e comprende i 

significati di immagini statiche e in movimento, di filmati audiovisivi e di 

prodotti multimediali. 

 Legge le opere più significative prodotte nell’arte antica, medievale, moderna 

e contemporanea, sapendole collocare nei rispettivi contesti storici, culturali e 

ambientali 

 Riconosce il valore culturale di immagini, di opere e di oggetti artigianali 

prodotti in paesi diversi dal proprio. 

 Riconosce gli elementi principali del patrimonio culturale, artistico e 

ambientale del proprio territorio e è sensibile ai problemi della sua tutela e 

conservazione  

 sa leggere ed interpretare opere artistiche relative alle culture e civiltà locali, 

nazionali e internazionali, analizzando le differenze e gli elementi comuni 

delle diverse culture 

 conosce gli aspetti salienti della cultura e dei principali movimenti artistici.  

 sa esporre per iscritto ed oralmente in relazione agli aspetti salienti della vita 

culturale  e dei principali movimenti artistici. 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Conoscenze: Conoscere la prima avanguardie europee.  Conoscere il contesto 

culturale, le sperimentazioni, le tecniche e i materiali, i caratteri principali di 

Cubismo, Futurismo, Dada, Surrealismo, Astrattismo, Metafisica. 

Contenuti: Il Cubismo di Pablo Picasso. L’estetica futurista. La provocazione Dada 

di Duchamp. Il Surrealismo fra Mirò, Magritte e Dalì. L’astrattismo di Kandinsky. Il 

panorama italiano: tra Metafisica, ritorno all’ordine e l’Ecole de Paris. Uno sguardo 

all’architettura: il Razionalismo. 
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TEMPI 

 

FEBBRAIO-APRILE 

METODOLOGIA (per 

I&FP privilegiare didattica 

laboratoriale) 

Le lezioni si svolgono frontalmente o con attività di gruppo. Durante le lezioni 

frontali si preferisce un approccio dialogico, di condivisione e confronto. La didattica 

è improntata a sviluppare negli studenti la capacità di analisi e sintesi, di operare 

collegamenti logico-deduttivi e analitico- induttivi. E’ prevista la creazione di una 

cartella Dropbox condivisa alla quale tutti gli alunni della classe possono accedere da 

smartphone e da casa tramite pc. Sulla cartella viene caricato di volta in volta il 

materiale proiettato a lezione, approfondimenti, mappe concettuali e gallerie 

fotografiche. Oltre all’uso del libro di testo, è previsto anche l’uso di editoria artistica 

(cataloghi, guide, ecc) e di supporti multimediali (DVD, rete internet, ecc.) nonché 

l’utilizzo dell’aula multimediale. Si ritiene fondamentale la visita a musei, mostre, 

rassegne artistiche. 

MODALITÀ DI 

VERIFICA 

Si prevedono verifiche orali in itinere, può essere somministrata una verifica scritta 

alla conclusione del modulo. Questa consiste in una prova di lettura tematica, 

utilizzando immagini affinché lo studente possa essere guidato nella decodifica dei 

nodi concettuali relativi agli argomenti. 

COLLEGAMENTI 

INTERDISCIPLINARI 

Sono previsti collegamenti interdisciplinari per i cui dettagli si rimanda ai PIL dei 

singoli docenti. 

 

 

MODULO N. 5 

TITOLO 

Esperienze artistiche del secondo dopoguerra 

COMPETENZE  COMPETENZA CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE 
Consapevolezza ed espressione culturale 

COMPETENZE DI PROFILO 

Individuare e comprendere i movimenti artistici locali, nazionali ed internazionali. 

Descrizione di cosa 

l’alunno deve SAPER 

FARE     (descrittori) 

 Si pone in modo adeguato di fronte a situazioni problematiche 

riconoscendone caratteristiche e livello di complessità  

 Individua fonti e risorse adeguate alla risoluzione dei problemi, sa raccogliere 

e valutare i dati 

 Propone soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi 

delle diverse discipline 

 Assume comportamenti adeguati rispetto al contesto (ovvero al lavoro e al 

gruppo) 

 Quando ha un’idea, riesce a trasmetterla agli altri esercitando una leadership 

 Padroneggia gli elementi principali del linguaggio visivo, legge e comprende i 

significati di immagini statiche e in movimento, di filmati audiovisivi e di 

prodotti multimediali. 

 Legge le opere più significative prodotte nell’arte antica, medievale, moderna 

e contemporanea, sapendole collocare nei rispettivi contesti storici, culturali e 

ambientali 

 Riconosce il valore culturale di immagini, di opere e di oggetti artigianali 

prodotti in paesi diversi dal proprio. 

 Riconosce gli elementi principali del patrimonio culturale, artistico e 

ambientale del proprio territorio e è sensibile ai problemi della sua tutela e 

conservazione  

 sa leggere ed interpretare opere artistiche relative alle culture e civiltà locali, 

nazionali e internazionali, analizzando le differenze e gli elementi comuni 

delle diverse culture 

 conosce gli aspetti salienti della cultura e dei principali movimenti artistici.  

 sa esporre per iscritto ed oralmente in relazione agli aspetti salienti della vita 
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culturale  e dei principali movimenti artistici. 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Conoscenze: Conoscere i contesti culturali europei e statunitensi del secondo 

dopoguerra. L’esperienza dell’Informale italiano e dell’espressionismo astratto 

americano.  New York negli anni Sessanta: la cultura di massa e la Pop Art.  

Contenuti: L’Informale di Burri e Fontana. Espressionismo astratto fra Dripping e 

Color Field: Pollock e Rothko. Cultura di massa, grafica, pubblicità, sperimentazioni 

artistiche a New York: la Factory di Andy Warhol. Stati Uniti e Europa tra New dada 

e Nouveau Realisme. 

TEMPI 

 

APRILE-MAGGIO 

METODOLOGIA (per 

I&FP privilegiare didattica 

laboratoriale) 

Le lezioni si svolgono frontalmente o con attività di gruppo. Durante le lezioni 

frontali si preferisce un approccio dialogico, di condivisione e confronto. La didattica 

è improntata a sviluppare negli studenti la capacità di analisi e sintesi, di operare 

collegamenti logico-deduttivi e analitico- induttivi. E’ prevista la creazione di una 

cartella Dropbox condivisa alla quale tutti gli alunni della classe possono accedere da 

smartphone e da casa tramite pc. Sulla cartella viene caricato di volta in volta il 

materiale proiettato a lezione, approfondimenti, mappe concettuali e gallerie 

fotografiche. Oltre all’uso del libro di testo, è previsto anche l’uso di editoria artistica 

(cataloghi, guide, ecc) e di supporti multimediali (DVD, rete internet, ecc.) nonché 

l’utilizzo dell’aula multimediale. Si ritiene fondamentale la visita a musei, mostre, 

rassegne artistiche. 

MODALITÀ DI 

VERIFICA 

Si prevedono verifiche orali in itinere, può essere somministrata una verifica scritta 

alla conclusione del modulo. Questa consiste in una prova di lettura tematica, 

utilizzando immagini affinché lo studente possa essere guidato nella decodifica dei 

nodi concettuali relativi agli argomenti. 

COLLEGAMENTI 

INTERDISCIPLINARI 

Sono previsti collegamenti interdisciplinari per i cui dettagli si rimanda ai PIL dei 

singoli docenti. 

 

 

MODULO N. 6 

TITOLO 

Tendenze e sperimentazioni del Contemporaneo 

COMPETENZE  COMPETENZA CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE 
Consapevolezza ed espressione culturale 

COMPETENZE DI PROFILO 

Individuare e comprendere i movimenti artistici locali, nazionali ed internazionali. 

Descrizione di cosa 

l’alunno deve SAPER 

FARE     (descrittori) 

 Si pone in modo adeguato di fronte a situazioni problematiche 

riconoscendone caratteristiche e livello di complessità  

 Individua fonti e risorse adeguate alla risoluzione dei problemi, sa raccogliere 

e valutare i dati 

 Propone soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi 

delle diverse discipline 

 Assume comportamenti adeguati rispetto al contesto (ovvero al lavoro e al 

gruppo) 

 Quando ha un’idea, riesce a trasmetterla agli altri esercitando una leadership 

 Padroneggia gli elementi principali del linguaggio visivo, legge e comprende i 

significati di immagini statiche e in movimento, di filmati audiovisivi e di 

prodotti multimediali. 

 Legge le opere più significative prodotte nell’arte antica, medievale, moderna 

e contemporanea, sapendole collocare nei rispettivi contesti storici, culturali e 
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ambientali 

 Riconosce il valore culturale di immagini, di opere e di oggetti artigianali 

prodotti in paesi diversi dal proprio. 

 Riconosce gli elementi principali del patrimonio culturale, artistico e 

ambientale del proprio territorio e è sensibile ai problemi della sua tutela e 

conservazione  

 sa leggere ed interpretare opere artistiche relative alle culture e civiltà locali, 

nazionali e internazionali, analizzando le differenze e gli elementi comuni 

delle diverse culture 

 conosce gli aspetti salienti della cultura e dei principali movimenti artistici.  

 sa esporre per iscritto ed oralmente in relazione agli aspetti salienti della vita 

culturale  e dei principali movimenti artistici. 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 

Conoscenze: Conoscenza di alcuni linguaggi artistici del contemporaneo attraverso 

eventi e presenze sul territorio. La Performing Art, l’Arte pubblica fra Street Art e 

Arte Ambientale 

Contenuti: La mostra di Marina Abramovic a Palazzo Strozzi:  la Performing Art. Il 

Giardino dei Tarocchi di Niky De Saint Phalle e il Giardino di Daniel Spoerri: L’Arte 

Ambientale in Italia. Street Art: le esperienze grossetane, il murales pisano di Haring. 

TEMPI 

 

MAGGIO-GIUGNO 

METODOLOGIA (per 

I&FP privilegiare didattica 

laboratoriale) 

Le lezioni si svolgono frontalmente o con attività di gruppo. Durante le lezioni 

frontali si preferisce un approccio dialogico, di condivisione e confronto. La didattica 

è improntata a sviluppare negli studenti la capacità di analisi e sintesi, di operare 

collegamenti logico-deduttivi e analitico- induttivi. E’ prevista la creazione di una 

cartella Dropbox condivisa alla quale tutti gli alunni della classe possono accedere da 

smartphone e da casa tramite pc. Sulla cartella viene caricato di volta in volta il 

materiale proiettato a lezione, approfondimenti, mappe concettuali e gallerie 

fotografiche. Oltre all’uso del libro di testo, è previsto anche l’uso di editoria artistica 

(cataloghi, guide, ecc) e di supporti multimediali (DVD, rete internet, ecc.) nonché 

l’utilizzo dell’aula multimediale. Si ritiene fondamentale la visita a musei, mostre, 

rassegne artistiche. 

MODALITÀ DI 

VERIFICA 

Si prevedono verifiche orali in itinere, può essere somministrata una verifica scritta 

alla conclusione del modulo. Questa consiste in una prova di lettura tematica, 

utilizzando immagini affinché lo studente possa essere guidato nella decodifica dei 

nodi concettuali relativi agli argomenti. 

COLLEGAMENTI 

INTERDISCIPLINARI 

Sono previsti collegamenti interdisciplinari per i cui dettagli si rimanda ai PIL dei 

singoli docenti. 

 

 

 

 

Grosseto 13 novembre 2018 

  


