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PROFILO IN USCITA 

 

Al termine del percorso liceale lo studente dovrà : 

• avere una chiara comprensione del rapporto tra le opere d’arte e la situazione storica in cui sono state 
prodotte e dei molteplici legami con la letteratura, il pensiero filosofico e scientifico, la politica, la religione; 

• avere acquisito un’appropriata conoscenza dei linguaggi specifici delle diverse espressioni artistiche, con 
particolare riferimento alle principali linee di sviluppo dall’arte antica all’arte moderna e contemporanea ed 
essere capace di coglierne ed apprezzarne i principali valori estetici; 

• essere in grado di inquadrare correttamente gli artisti e le opere nel loro contesto storico- cronologico; 

• leggere le opere utilizzando un metodo ed una terminologia appropriati; 

• riconoscere e spiegare gli aspetti iconografici e simbolici, i caratteri stilistici, le funzioni, i materiali, le tecniche 
utilizzate; 

• avere acquisito consapevolezza del grande valore culturale del patrimonio archeologico, architettonico e 
artistico del nostro paese; 

• conoscere le questioni storico- artistiche, scientifiche e tecniche connesse alla tutela, alla conservazione ed al 
restauro. 

 

 

FINALITA’ 
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Lo studio della disciplina è finalizzato a: 
 - conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il significato delle opere d’arte nei diversi 
contesti  
   storici e culturali anche in relazione agli indirizzi di studio prescelti; 
 - cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche; 
 - conoscere le tecniche e saper collegare tra di loro i diversi linguaggi artistici; 
 - conoscere i codici dei linguaggi artistici; 
 - conoscere il patrimonio artistico nel suo contesto storico e coglierne il valore nella società odierna; 
 - conoscere le problematiche relative alla tutela, alla conservazione e al restauro del patrimonio artistico. 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 2° BIENNIO 

Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico, cioè : 

▪ individuare gli elementi fondamentali del linguaggio visivo in un’opera; 

▪ riconoscere le caratteristiche tecniche e strutturali di un’opera; 

▪ acquisire un metodo per la lettura e l’analisi di un’opera; 

▪ comprendere la relazione tra l’opera e il contesto storico- politico- culturale in cui è stata prodotta; 

▪ identificare i soggetti delle raffigurazioni; 

▪ acquisire ed utilizzare in modo appropriato i termini specifici dell’ambito artistico; 

▪ conoscere e rispettare i beni culturali e ambientali a partire dal proprio territorio. 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI MINIMI    

- individuare alcuni elementi del linguaggio visivo in un’opera; 

- riconoscere le basilari caratteristiche tecniche di un’opera; 

- seguire un metodo, anche se guidato, per la lettura dell’opera; 

- saper collocare l’opera nel suo contesto storico-artistico; 

- identificare i soggetti delle raffigurazioni; 

- conoscere i contenuti essenziali della disciplina; 

- conoscere i termini elementari della disciplina. 

 

 

ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA  (profilo generale della classe) 
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LIVELLI DI PARTENZA 

LIV. BASE NON RAGGIUNTO 

< 6 

 LIVELLO BASE 

6 

LIVELLO INTERMEDIO 

7 – 8  

LIVELLO AVANZATO 

9 – 10  

n. 3 n. 3 n. 8 n. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSA : DALLA FINE DEL RINASCIMENTO ALL’IMPRESSIONISMO 
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COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE TEMPI DI 
ATTUAZIONE 

- Comprendere il 
rapporto tra le opere 
d’arte e il contesto 
storico in cui sono 
state prodotte. 

- Conoscere i 
linguaggi specifici 
delle diverse 
espressioni artistiche, 
con particolare 
riferimento alle 
principali linee di 
sviluppo dell’arte 
antica. 

- Inquadrare 
cronologicamente gli 
artisti e le opere. 

- Leggere le opere 
utilizzando un 
metodo ed una 
terminologia 
appropriati. 

- Riconoscere gli 
aspetti iconografici e 
simbolici, i caratteri 
stilistici, le funzioni, i 
materiali, le tecniche 
utilizzate. 

- Acquisire 
consapevolezza del 
grande valore 
culturale del 
patrimonio 
archeologico, 
architettonico e 
artistico. 

- Saper 
identificare in 
un’opera i 
contenuti, i 
caratteri 
stilistici, 
l’autore. 

- Individuare il 
contesto 
storico di cui 
un’opera è 
espressione. 

- Sapere 
leggere 
un’opera 
utilizzando la 
terminologia 
specifica. 

- Sapere 
tracciare un 
chiaro quadro 
storico con 
consapevole 
organizzazione 
di eventi, 
personalità,au
tori, 
manufatti, 
nell’arco 
temporale 
oggetto di 
studio. 

ACCERTAMENTO LIVELLI DI PARTENZA 

Contenuti: COMUNICAZIONE E ARTI  FIGURATIVE 

 

Contenuti disciplinari: 

 

1. LA CONTRORIFORMA 
1.1 Introduzione al '600 e ai temi della Controriforma. 
1.2 L’Accademia degli Incamminati: Agostino, Ludovico 
e Annibale Carracci. Gli artisti della Controriforma. La 
Chiesa tra rinnovamento e tradizione: il ritorno 
all'evangelismo e la condanna della scienza. 
1.3 Michelangelo da Caravaggio: la vita rocambolesca, 
le opere mirabili (Canestro di frutta, Il Bacco sano e Il 
Bacchino malato, Vocazione di San Matteo, 
Crocifissione di San Pietro, Morte della Vergine, David 
e Golia).  

2. IL BAROCCO E LA TEATRALITA ’NELL’ARTE 
2.1 Gian Lorenzo Bernini (Apollo e Dafne, i Ritratti, 
Baldacchino di San Pietro, Colonnato di Piazza San 
Pietro).  

2.2 Francesco Borromini 
2.3 Guido Reni; il secolo dei lumi; Filippo Juvara e Luigi 
Vanvitelli.  

3 IL VEDUTISMO 
3.1 Canaletto e F. Guardi  

4 IL NEOCLASSICISMO 
4.1 Introduzione all’Illuminismo 
4.2 La rivoluzione francese come rivoluzione borghese: 
Antonio Canova 4.3 Jacques Louis David (Giuramenti 
degli Orazi, Morte di Marat) 
4.4 Francisco Goya  

5. IL ROMANTICISMO 
5.1 Friedrich, Delacroix, Hayez.  

6 GLI STUDI SULLA LUCE 
6.1 La scuola di Barbizon; Giovanni Fattori e i 
Macchiaioli; La rivoluzione industriale; 
L'impressionismo; Edouard Manet 
6.2 Claude Monet; Degas; Renoir; Caillebotte; 
6.3 Post-impressionismo: Cezanne; Gaguin; Van Gogh  

1° TRIMESTRE  

1, 2, 3 

 

2° TRIMESTRE 

4, 5, 6 

 

3° TRIMESTRE 

7, 8 
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METODOLOGIE DIDATTICHE  (in presenza e a distanza): 

IN PRESENZA A  DISTANZA 

[ ] Lezione frontale            [ ] Lezione dialogata 

[]Metodo esperenziale       []Metodo scientifico 

[]Scoperta guidata             []Lavoro di gruppo 

[]Metodo induttivo            []Problem solving 

[]Metodo deduttivo         []Brainstorming 

[]Ricerca individuale e/o di gruppo; 

[]Videolezioni sincrone e asincrone 
[]Audio lezione, chat 
[]Ricerche individuali 
[]Discussione guidata in modalità telematica 
[]Restituzione di elaborati tramite Email e classi virtuali 
[]Fruizione autonoma in differita di contenuti per 
l’approfondimento e lo studio 
[] Flipped Classroom 

 

 

 

 

 

 

 

STRATEGIE DIDATTICHE (in presenza e a distanza): 

   IN PRESENZA                                                      A DISTANZA 

                                                       

[ ] attività simulata                                                    [ ] e-learning 

[ ] attività di gruppo                                                  [ ] role playing 

[ ] risoluzione di problemi                                        [ ] lezione-dibattito 

[ ] lezione-dibattito                                                   [ ] learning by doing 

[ ] attività laboratoriali                                              [ ] studio autonomo   

                                                                                  [ ] studio autonomo   

                                                                                  [ ] learning by doing 

 

 

ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI 
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[] Libro/i di testo:   

 

IN PRESENZA 

[ ] riviste e quotidiani                                                              [ ] LIM                   

[ ] testi di consultazione                                                          [ ] Laboratori 

[ ] esempi tratti dalla realtà esperienziale dei ragazzi             [ ] Computer 

[ ] sussidi multimediali                                                            [ ] Videocamera 

[ ] fotocopie               

 

A DISTANZA                                                              

     [ ] Google Apps e tools digitali               [ ] Classe virtuale                                                             

     [ ] Strumenti di Videoconferenza            [ ] Whatsapp 

     [ ] Registro elettronico Argo              
 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO 

TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA MODALITA’ DI VALUTAZIONE,  NUMERO E SCANSIONE 
TEMPORALE 



7 

IN PRESENZA 

[ x] Test                                      [ ] Analisi testuale               

[x ] Questionari                          [x ] Interrogazioni 

[x ] Relazioni                             [ ] Prove grafiche                                        

[ ] Temi                                     [ ] Prove pratiche                                                   

[ ] Sviluppo di progetti              [ ] Traduzioni                           

[ ] Test motori.  

[ ] Esercitazioni            

[ x] Prove strutturate e semistrutturate 

 

A DISTANZA 

[ x] Test a tempo, prove strutturate e 

semistrutturate online consegnate tramite classi 

virtuali, email e simili [ x] Discussioni guidate in 

video lezione 

[x ] Interrogazioni/colloqui in video lezione   

- 1 Prova scritta o orale per ciascun trimestre 

 

Il recupero si effettuerà in orario curriculare e durante le 
pause didattiche. 

 

La valutazione sarà di tipo formativo e sommativo. Si terrà 

conto non soltanto dei risultati ottenuti nelle prove scritte e 

orali, ma anche della fattiva partecipazione e 

coinvolgimento individuale alle lezioni in presenza e in DDI, 

della puntualità nel rispetto delle scadenze e della cura 

nello svolgimento e nella consegna degli elaborati. 

 

MODALITÀ DI RECUPERO 

 

[]Riproposizione dei contenuti in forma diversificata; 

[]Attività guidate a crescente livello di difficoltà; 

[]Esercitazioni per migliorare il metodo di studio e di lavoro; 

[x]Recupero in itinere attraverso studio autonomo; 

[x]Recupero durante la pausa didattica; 

[]Sportello didattico;  

[] Corsi di recupero pomeridiani 

 

 

       Nota: I criteri di valutazione saranno conformi alla griglia disciplinare definita in sede di sotto dipartimento e 

alla griglia di valutazione DDI, entrambe allegate alla presente programmazione. 
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VALUTAZIONE IN PRESENZA 

 
voto in decimi descrittori della valutazione 
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totalmente insufficiente 

• Impegno  inesistente   -  Metodo inesistente 

• Acquisizione e comprensione dei contenuti storico- artistici assente 

• Utilizzazione e organizzazione delle conoscenze storico- artistiche inesistente 

• Analisi inesistente 

• Espressione incoerente 

• Correttezza ortografica, grammaticale e sintattica inesistente 

 

3 

scarso 

• Impegno scarso -  Metodo inefficace 

• Acquisizione e comprensione dei contenuti storico- artistici con gravissime lacune 

• Utilizzazione e organizzazione delle conoscenze storico- artistiche incoerente/difficoltosa 

• Analisi non pertinente/insignificante 

• Espressione stentata 

• Correttezza ortografica, grammaticale e sintattica inesistente 

 

4 

insufficiente 

• Impegno occasionale/carente/discontinuo  -  Metodo disordinato/dispersivo 

• Acquisizione e comprensione dei contenuti storico- artistici lacunosa/carente 

• Utilizzazione e organizzazione delle conoscenze storico- artistiche stentata/confusa 

• Analisi confusa/difficile/poco pertinente 

• Espressione incerta/inadeguata 

• Correttezza ortografica, grammaticale e sintattica molto carente 

 

5 

mediocre 

• Impegno limitato/non costante  -  Metodo superficiale 

• Acquisizione e comprensione dei contenuti storico- artistici frammentaria/parziale 

• Utilizzazione e organizzazione delle conoscenze storico- artistiche imprecisa/parziale 

• Analisi imprecisa/parziale 

• Espressione imprecisa/limitata 

• Correttezza ortografica, grammaticale e sintattica carente 
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sufficiente 

• Impegno accettabile/costante  -  Metodo mnemonico/ripetitivo/ordinato 

• Acquisizione e comprensione dei contenuti storico- artistici elementare/limitata 

• Utilizzazione e organizzazione delle conoscenze storico- artistiche lineare 

• Analisi schematica 

• Espressione semplice/non sempre appropriata 

• Correttezza ortografica, grammaticale e sintattica con lievi carenze 
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discreto 

• Impegno costante/soddisfacente  -  Metodo organizzato 

• Acquisizione e comprensione dei contenuti storico- artistici fondamentali 

• Utilizzazione e organizzazione delle conoscenze storico- artistiche coerente/specifica 

• Analisi coerente/significativa di alcuni aspetti 

• Espressione corretta 
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• Correttezza ortografica, grammaticale e sintattica soddisfacente 
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buono 

• Impegno notevole  -  Metodo efficace/valido 

• Acquisizione e comprensione dei contenuti storico- artistici ampia 

• Utilizzazione e organizzazione delle conoscenze storico- artistiche agevole/varia 

• Analisi equilibrata/significativa di vari aspetti 

• Espressione appropriata/chiara 

• Correttezza ortografica, grammaticale e sintattica apprezzabile 
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distinto 

• Impegno notevole/intenso  -  Metodo valido 

• Acquisizione e comprensione dei contenuti storico- artistici piena 

• Utilizzazione e organizzazione delle conoscenze efficace/particolarmente significativa 

• Analisi ampia/approfondita/personale 

• Espressione originale/ricca 

• Correttezza ortografica, grammaticale e sintattica notevole 
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ottimo 

• Impegno notevole/intenso  -  Metodo elaborativo 

• Acquisizione e comprensione dei contenuti storico- artistici completa 

• Utilizzazione e organizzazione delle conoscenze storico- artistiche autonoma/interpretativa 

• Analisi organica/autonoma/critica 

• Espressione valida/articolata 

• Assoluta correttezza ortografica, grammaticale e sintattica 
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Griglia di valutazione DDI  

 

CRITERI INDICATORI DESCRITTORI FASCE DI LIVELLO E 
PUNTEGGIO 

Partecipazione assiduità 

- Visualizzazione del registro 
elettronico per le 
comunicazioni, i compiti 
assegnati e gli impegni di 
videolezione, con 
consultazione della bacheca.  

- Accesso alle piattaforme per 
la didattica a distanza (in 
particolare G Suite) (*) - 
Visualizzazione delle attività 
o, in presenza di problemi 
tecnici, segnalazione al 
docente. 

NULLA/SCARSA BASE NON RAGGIUNTO 3-4 

SALTUARIA BASE 5-6 

REGOLARE INTERMEDIO 7-8 

ASSIDUA AVANZATO 9-10 

Impegno e puntualità 

- Partecipazione a tutte le 
attività 
- Svolgimento accurato e 
completo dei  

compiti. (**) 

NULLO/SCARSO BASE NON RAGGIUNTO 3-4 

SALTUARIO BASE 5-6 

REGOLARE INTERMEDIO 7-8 

ASSIDUO AVANZATO 9-10 

Rispetto della consegna e 
senso di responsabilità 

- Rispetto delle scadenze e/ o 
segnalazione 
al docente di difficoltà. 
- Verifica delle correzioni. 

NULLO/SCARSO BASE NON RAGGIUNTO 3-4 

SALTUARIO BASE 5-6 

REGOLARE INTERMEDIO 7-8 

ASSIDUO AVANZATO 9-10 

Prodotto -Completezza, pertinenza, 
organizzazione 

INCOMPLETO E 
SCORRETTO BASE NON RAGGIUNTO 3-4 

 - Correttezza 

PARZIALMENTE 
COMPLETO E 
CORRETTO 

BASE 5-6 

COMPLETO, 
CORRETTO E 
PERTINENTE 

INTERMEDIO 7-8 
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COMPLETO,  

CORRETTO, 
PERTINENTE E BEN 
ORGANIZZATO 

AVANZATO 9-10 

 

 
MILAZZO  7 / 10 / 2021                                                                                                                  IL DOCENTE 




