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 Linee generali di apprendimento 

Nell’arco del quinquennio lo studente liceale acquisisce la padronanza del disegno “grafico/geometrico” come linguaggio 

e strumento di conoscenza che si sviluppa attraverso la capacità di vedere nello spazio, effettuare confronti, ipotizzare 

relazioni, porsi interrogativi circa la natura delle forme naturali e artificiali. Il linguaggio grafico/geometrico è utilizzato 

dallo studente per imparare a comprendere, sistematicamente e storicamente, l'ambiente fisico in cui vive. La 

padronanza dei principali metodi di rappresentazione della geometria descrittiva e l’utilizzo degli strumenti propri del 

disegno sono anche finalizzati a studiare e capire i testi fondamentali della storia dell'arte e dell’architettura. 

Le principali competenze acquisite dallo studente al termine del percorso liceale sono: essere in grado di leggere le opere 

architettoniche e artistiche per poterle apprezzare criticamente e saperne distinguere gli elementi compositivi, avendo 

fatto propria una terminologia e una sintassi descrittiva appropriata; acquisire confidenza con i linguaggi espressivi 

specifici ed essere capace di riconoscere i valori formali non disgiunti dalle intenzioni e dai significati, avendo come 

strumenti di indagine e di analisi la lettura formale e iconografica; essere in grado sia di collocare un’opera d’arte nel 

contesto storico-culturale, sia di riconoscerne i materiali e le tecniche, i caratteri stilistici, i significati e i valori simbolici, 

il valore d’uso e le funzioni, la committenza e la destinazione. 

Attraverso lo studio degli autori e delle opere fondamentali, lo studente matura una chiara consapevolezza del grande 

valore della tradizione artistica che lo precede, cogliendo il significato e il valore del patrimonio architettonico e culturale, 

non solo italiano, e divenendo consapevole del ruolo che tale patrimonio ha avuto nello sviluppo della storia della cultura 

come testimonianza di civiltà nella quale ritrovare la propria e l'altrui identità. 

Lo studio dei fenomeni artistici avrà come asse portante la storia dell’architettura. Le arti figurative saranno considerate 

soprattutto, anche se non esclusivamente, in relazione ad essa. I docenti potranno anche prevedere nella loro 

programmazione degli elementi di storia della città, al fine di presentare le singole architetture come parte integrante di 

un determinato contesto urbano. 
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Biennio 

Riconoscendo al docente la libertà di organizzare il proprio percorso e di declinarlo secondo la didattica più adeguata al 

contesto di apprendimento della classe e del monte ore disponibile, è essenziale che si individuino gli artisti, le opere e i 

movimenti più significativi di ogni periodo, privilegiando il più possibile l’approccio diretto all’opera d’arte. 

Nel corso del primo biennio si affronterà lo studio della produzione architettonica e artistica dalle origini sino alla fine del 

XIV secolo. 

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

classificazioni delle arti e le categorie formali del fatto artistico e architettonico. Sono previsti inserimenti di elementi di 

storia della città, al fine di presentare le singole architetture come parte integrante di un determinato contesto urbano. 

Si introdurrà l’uso degli strumenti per il disegno tecnico, particolare attenzione sarà posta nell'affrontare il disegno come 

strumento di rappresentazione rigorosa ed esatta di figure e solidi geometrici, al fine di rendere più facilmente 

comprensibile quanto sarà svolto in geometria nel programma di matematica. 
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Triennio 

Riconoscendo al docente la libertà di organizzare il proprio percorso e di declinarlo secondo la didattica più adeguata al 

contesto di apprendimento della classe e del monte ore disponibile, è essenziale che si individuino gli artisti, le opere e i 

movimenti più significativi di ogni periodo, privilegiando il più possibile l’approccio diretto all’opera d’arte. 

Il programma si svolgerà analizzando le espressioni artistiche e architettoniche dal Gotico Internazionale ai giorni nostri.  

Al terzo anno il valore della componente costruttiva e pratica del disegno arricchirà il percorso. Appare necessario che gli 

studenti siano introdotti alla conoscenza e all’uso degli strumenti informatici per la rappresentazione grafica e la 

progettazione, in particolare dei programmi di CAD. 
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Primo Anno Programma Disegno 
DISEGNO 

UDA COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE DISCIPLINE COINVOLTE 

Finalità 
dell’insegnamento 

UDA 1 

 Essere consapevole delle 
finalità della disciplina ed   
esplicitare le proprie aspettative 

 Conoscenza delle finalità della 
materia 

 Piano di lavoro da svolgere 
nell’anno scolastico  

 

La 
rappresentazione 
visiva 

UDA 2 

 Saper riconoscere le forme 
fondamentali con le relative 
proprietà geometriche e 
grafiche 
 Introduzione alla percezione 

visiva  
 Risolvere problemi geometrici 

fondamentali. 

 Rappresentare figure piane e 
semplici solidi in scala ed a 
mano libera 
 Uso degli strumenti 
 Costruzioni di poligoni regolari 

ed enti geometrici. 

 Conoscere le convenzioni per 
la rappresentazione grafica 
  Regole di soluzione grafica di 

problemi geometrici 
 Scale di riduzione e scale di 

ingrandimento. 

 Fisica: ottica, studio dei 
colori 
 Scienze: visione oculare, 

studio della 
composizione materica 
dei colori 
 Matematica e 

Geometria: problemi 
matematici e reticoli 
geometrici: i frattali 

Le basi della 
rappresentazione 
grafica ed il disegno 
geometrico 

UDA 3 

 Saper utilizzare i metodi di 
rappresentazione grafica  
 Saper utilizzare i metodi di 

individuazione di un punto nel 
piano e nello spazio 
 Saper riconoscere una 

simmetria assiale 
 

 Saper applicare i principi 
basilari dei metodi di 
rappresentazione grafica 
 Individuazione della posizione 

di un punto 
 Saper realizzare una figura 

simmetrica  a quella data 

 Cenni storici sui metodi di 
rappresentazione 
 Gli elementi fondamentali dei 

sistemi di rappresentazione 
(concetto di proiettante, centro 
di proiez. Etc.). 
 Le coordinate cartesiane e 

applicazioni alle proiezioni 
ortogonali 
 La simmetria assiale con le 

coordinate cartesiane 

 Geometria:  il piano 
cartesiano 
 Scienze motorie: la 

simmetria nel corpo 
umano 
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UDA COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE DISCIPLINE COINVOLTE 

Introduzione al 
disegno tecnico 

UDA 4 

 Saper utilizzare e descrivere le 
norme e le procedure grafiche 
fondamentali nelle 
rappresentazioni ortogonali  
 

  Ricavare le proiezioni 
ortogonali di elementi 
geometrici 
 Saper usare i piani di proiezione 

 

 Conoscere i metodi di 
rappresentazione: proiezioni 
ortogonali (il triedro 
fondamentale) 
 Conoscere le norme e le 

convenzioni grafiche basilari. 

 

Metodi di 
rappresentazione 
grafica: le 
proiezioni 
ortogonali 

UDA 5 

 Saper utilizzare  e descrivere le 
norme e le procedure grafiche 
nelle rappresentazioni 
ortogonali  
 

  Ricavare le proiezioni 
ortogonali di figure piane e 
solidi semplici 
 

 Conoscere i metodi di 
rappresentazione: proiezioni 
ortogonali  
 Conoscere le norme e le 

convenzioni grafiche basilari. 
 

 Matematica e 
Geometria: soluzione 
grafica ai problemi 
 

Metodi di 
rappresentazione 
grafica: elementi 
fondamentali delle 
proiezioni 
assonometriche  

UDA 6 

 Sapere distinguere la resa 
visiva dei vari metodi e 
scegliere il più opportuno 
 Saper utilizzare  e descrivere le 

norme e le procedure grafiche 
nelle rappresentazioni 
assonometriche 

 Ricavare le proiezioni 
assonometriche di figure piane 
e solidi semplici 
 

 Conoscere i metodi di 
rappresentazione: elementi 
basilari delle proiezioni 
assonometriche  
 Conoscere le norme e le 

convenzioni grafiche basilari. 
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Primo Anno Programma Storia dell'Arte 

STORIA DELL'ARTE 

UDA COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE DISCIPLINE COINVOLTE 

Arte nella Preistoria 
e la Mezzaluna 
Fertile 

UDA 1 

 

 Acquisire un metodo di 
osservazione e di analisi,  

   per la comprensione dell'arte 
e del suo  sviluppo nella 
storia. 

 Saper conoscere e comprendere 
i periodi storici, i processi 
creativi. 
 Saper riconoscere materiali, 

tecniche, significati; valori 
simbolici e valori d'uso dei 
primi manufatti preistorici . 

 Elementi introduttivi dell’arte 
rupestre e della Mezzaluna 
Fertile. (Preistoria, Civiltà 
Mesopotamica ed Egitto) 
 Lo studio dei manufatti: il 

Palazzo, il Tempio, 
l'architettura funeraria e il 
racconto per ideogrammi. 

 Italiano: i primi poemi 
epici (Epopea di 
Gilgamesh) 
 Geostoria 
 Scienze: i materiali  
 Religione: le prime 

forme di culto 

Civiltà del 
mediterraneo 

UDA 2 

 Acquisire un metodo di studio 
autonomo e che consenta di 
condurre ricerche e 
approfondimenti personali  

 

 Essere in grado di leggere e 
interpretare criticamente i 
contenuti delle diverse forme di 
comunicazione. 

 Le prime civiltà del 
Mediterraneo (Civiltà 
Cicladica, Minoica, Micenea) 
 Conoscenza delle tecniche, 

dello stile, dei parametri 
storico culturali entro cui 
nasce e si esprime l'arte.  

 Geostoria 
 Scienze  
 Religione 

 

La Grecia arcaica 

UDA 3 

 Saper collocare lo studio della 
disciplina in un’ottica 
storicistica, sistematica e 
critica. 

 Essere consapevoli del 
significato culturale del  
patrimonio  artistico e della sua 
importanza come  risorsa 
culturale ed economica. 

 Conoscenza del valore storico 
e artistico della civiltà greca e 
della sua specifica cultura 
(L’Arte Greca arcaica. Gli 
ordini architettonici. Le nuove 
tipologie della scultura. Lo 
sviluppo della ceramica). 

 

Introduzione alla 
osservazione 
consapevole 
 
UDA 4 

 Saper collocare lo studio della 
disciplina in un’ottica 
storicistica, sistematica e 
critica. 

 Conoscere e rispettare i beni 
culturali ed ambientali a partire 
dal proprio territorio. 

 Principali forme di 
espressione artistica. 

•   Eventi culturali significativi   
     legati al territorio. 
• Conoscenza di luoghi storici,   
   monumenti e Musei locali 
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UDA COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE DISCIPLINE COINVOLTE 

La Grecia classica 
UDA 5 
 
Tardo classicismo 
UDA 6 
 
Ellenismo 
UDA 7 
 
 

 Essere in grado di analizzare i 
fenomeni artistici 
comprendendo le relazioni che 
le opere hanno con il contesto. 

 Riconoscere ed analizzare le 
caratteristiche tecniche 
(materiali, procedimenti) e 
strutturali di un’opera, 
individuandone i significati. 

 

 Conoscenza del valore storico 
della Grecia classica e della 
sua specifica cultura (La 
Grecia classica VI–IV sec. La 
scultura. L’Agorà e il Teatro. 
Il concetto di bellezza - Tardo 
Classicismo. Crisi della Polis 
- Il mondo ellenistico, l’arte 
realista e la ricerca dell’effetto 
spettacolare -  Il tardo 
ellenismo) 

 

 Italiano: Miti ed eroi 
 Geostoria 
 Matematica e 

Geometria: le 
proporzioni, la sezione 
aurea 
 Scienze: i materiali  
 Religione: le prime 

forme di culto 
 

Le prime civiltà 
italiche 
UDA 8 
 

  Saper operare la 
scomposizione ed analisi di 
alcuni monumenti studiati 

 

 Saper discretamente 
utilizzare la terminologia 
propria delle aree grafico-
geometriche e storico-
artistiche  ed esprimere, 
anche utilizzando grafici 
specifici, in modo corretto e 
quanto più possibile completo 
i contenuti studiati. 

 Conoscenza storica e valore 
culturale delle prime civiltà 
italiche che precedono e 
fondano l'arte romana (Le 
civiltà italiche e gli Etruschi) 

 Italiano: le origini dei 
popoli latini (Eneide) 
 Geostoria 
 Scienze  
 Religione 

 

Roma dalle origini 
alla Repubblica 
UDA 9 
 
 
 
Roma imperiale 
UDA 10 

 Utilizzare gli strumenti 
fondamentali per una fruizione 
consapevole del patrimonio 
artistico. 
 Saper operare la scomposizione 

ed analisi di alcuni monumenti 
studiati 

 Saper conoscere e comprendere 
i periodi storici, i processi 
creativi, i fondamenti 
disciplinari e gli ideali estetici 
propri dell'arte. 

  

 Conoscenza dell’arte romana 
(Roma monarchica e 

repubblicana) 
 
 
 
 
  Conoscenza dell’arte romana 

(l’impero I – III se. a. C). 
 

 Italiano e Latino 
 Geostoria 
 Scienze: tecniche 

costruttive, cenni al 
mestiere dell'archeologo 
 Religione 
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Secondo Anno Programma Disegno 
DISEGNO 

UDA COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE DISCIPLINE COINVOLTE 

Proiezioni 
ortogonali 

UDA 1 

 Essere in grado di costruire la 
visione spaziale di oggetti 
complessi 

 Utilizzare le proiezioni 
ortogonali con la 
consapevolezza delle 
applicazioni professionali della 
Geometria Descrittiva 

 Proiezioni ortogonali di solidi 
e/o solidi composti 
diversamente posti ai tre piani 

 Matematica e 
Geometria: soluzione 
grafica ai problemi 
 

Le sezioni 
UDA 2 

 Saper costruire forme 
geometriche, con il dovuto 
rigore grafico per rappresentare 
la parte interna dei solidi 

 Saper utilizzare il piano 
ausiliario 
 Sapere ricercare la vera 

dimensione e vera forma 

 Sezioni con piani proiettanti e 
casuali 
 Uso dei piani proiettanti e 

ricerca della reale dimensione 

 

Proiezioni 
assonometriche: 
elementi 
UDA 3 

 Saper utilizzare e descrivere le 
norme e le procedure grafiche 
delle proiezioni assonometriche 

  Ricavare le proiezioni 
assonometriche di solidi e 
riconoscere il tipo più 
opportuno. 

 Introduzione all’assonometria 
isometrica e dimetrica 

 

Disegno a mano 
libera 
UDA 4 
Approccio alla 
teoria delle ombre  
UDA 5 

 Concepire le figure 
geometriche, che sottendono 
oggetti complessi, come forme 
dello spazio, ovvero lo spazio 
esso stesso. 

 Saper rappresentare oggetti 
complessi con metodi e 
strumenti tradizionali anche a 
mano libera. 

 Disegno a mano libera per 
riprodurre elementi 
architettonici e produzioni 
artistiche. 
  Teoria del colore e uso del 

chiaroscuro 
 Teoria delle ombre nelle 

proiezioni ortogonali 

 

Proiezioni 
assonometriche: 
applicazioni 

UDA 6 

 Saper realizzare con  le 
principali assonometrie 
ortogonali e oblique 
rappresentazioni grafiche 
rigorose 

  Ricavare le proiezioni 
assonometriche di solidi 
complessi 

  Assonometria isometrica e 
dimetrica di solidi inclinati e/o 
complessi 
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Secondo Anno Programma Storia dell'Arte 
STORIA DELL'ARTE 

UDA COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE DISCIPLINE COINVOLTE 

Arte paleocristiana 

UDA 1 

 Utilizzare gli strumenti 
fondamentali per una fruizione 
consapevole del patrimonio 
artistico. 
 Saper operare la scomposizione 

ed analisi di alcuni monumenti 
studiati 

 Saper conoscere e comprendere 
i periodi storici, i processi 
creativi, i fondamenti 
disciplinari e gli ideali estetici 
propri dell'arte. 

  

  Conoscenza dell’arte 
paleocristiana. 

 Geostoria 
 Religione: Dai culti 

pagani al Cristianesimo 
 

Arte bizantina 

UDA 2 

 

 Saper collocare lo studio della 
disciplina in un’ottica 
storicistica, sistematica e critica 

 Essere in grado di leggere e 
interpretare criticamente i 
contenuti delle diverse forme di 
comunicazione ed espressioni 
artistiche 

 Conoscenza dei principali 
eventi storici ed espressivi 
dell’Arte Bizantina 

 Geostoria 
 

Alto medioevo 

UDA 3 

 

 

 

 

 

 Saper riconoscere e 
comprendere i periodi storici, i 
processi creativi, i fondamenti 
disciplinari e gli ideali estetici 
propri dell'arte. 

 Saper riconoscere ed analizzare 
le caratteristiche tecniche 
(materiali, procedimenti) e 
strutturali di un’opera, 
individuandone i significati 

 Conoscenza dei principali 
eventi storici ed artistici 
dell’Alto medioevo 
 
 

 Italiano: lo sviluppo 
delle lingue romanze, la 
nascita del volgare, le 
Chanson de geste, il 
romanzo cavalleresco 
 Geostoria 
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UDA COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE DISCIPLINE COINVOLTE 

Romanico 

UDA 4 

 

 Saper riconoscere e 
comprendere i periodi storici, i 
processi creativi, i fondamenti 
disciplinari e gli ideali estetici 
propri dell'arte. 
 Corretta individuazione delle 

tipicità degli stili 
 Uso adeguato della 

terminologia 

 Esporre i contenuti chiave 
degli argomenti studiati con 
linguaggio corretto 
 Saper contestualizzare 

un’opera nel proprio periodo 
storico e coglierne i caratteri 
essenziali 
 Saper descrivere un’opera 

d’arte nei suoi aspetti formali 
e stilistici 
 Descrivere, analizzare, 

comprendere un’opera d’arte 
in relazione al proprio 
contesto storico e culturale e 
ai significati di cui è 
espressione 
 

 Conoscenza dei principali 
eventi storici ed artistici del 
basso medioevo: il Romanico 
 Il romanico: il ruolo centrale 

della religione.  Le nuove 
tipologie delle cattedrali. 
 Scultura romanica 

 

 Italiano: lo sviluppo 
delle lingue romanze, la 
nascita del volgare, le 
Chanson de geste, il 
romanzo cavalleresco 
 Geostoria 
 Scienze: tecniche 

costruttive, materiali 
 Religione 

 

Gotico 

UDA 5 

 Saper riconoscere e 
comprendere i periodi storici, i 
processi creativi, i fondamenti 
disciplinari e gli ideali estetici 
propri dell'arte. 
 Corretta individuazione delle 

tipicità degli stili 
 Uso adeguato della 

terminologia 

 Esporre i contenuti chiave 
degli argomenti studiati con 
linguaggio corretto 
 Saper contestualizzare 

un’opera nel proprio periodo 
storico e coglierne i caratteri 
essenziali 
 Saper descrivere un’opera 

d’arte nei suoi aspetti formali 
e stilistici 
 Descrivere, analizzare, 

comprendere un’opera d’arte in 
relazione al proprio contesto 
storico e culturale e ai 
significati di cui è espressione 

 Conoscenza dell’arte gotica 
 L’Arte gotica: i nuovi sistemi 

costruttivi delle cattedrali. 
L’architettura cluniacense e 
cistercense. 
 L’architettura gotica in Italia. 

Le vetrate istoriate. 
 La pittura gotica in Italia: 

scuola senese e scuola 
fiorentina. 

 Italiano: Dante, 
Boccaccio  
 Geostoria 
 Inglese 
 Scienze: tecniche 

costruttive, materiali 
 Geometria: tipologia 

dell'arco, evoluzione 
 Religione: il 

monachesimo 
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Terzo Anno Programma Disegno 
DISEGNO 

UDA COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE DISCIPLINE COINVOLTE 

Le sezioni 

UDA 1 

 Saper costruire forme 
geometriche, con il dovuto 
rigore grafico per rappresentare 
la parte interna dei solidi 

 Saper utilizzare il piano 
ausiliario 
 Sapere ricercare la vera 

dimensione e vera forma 

 Sezioni con piani proiettanti e 
casuali 
 Uso dei piani proiettanti e 

ricerca della reale dimensione 

 Matematica e 
Geometria 
 Scienze 
 Fisica 

Proiezioni 
assonometriche: 
elementi 

UDA 2 

 Saper utilizzare e descrivere le 
norme e le procedure grafiche 
delle proiezioni assonometriche 

  Ricavare le proiezioni 
assonometriche di solidi e 
riconoscere il tipo più 
opportuno 

 Introduzione all’assonometria 
isometrica e dimetrica 

 

Proiezioni 
assonometriche: 
applicazioni 

UDA 3 

 Saper realizzare con  le 
principali assonometrie 
ortogonali e oblique 
rappresentazioni grafiche 
rigorose 

  Ricavare le proiezioni 
assonometriche di solidi 
complessi 

  Assonometria isometrica e 
dimetrica di solidi inclinati e/o 
complessi 

 

Le sezioni 

UDA 4 

 Saper costruire forme 
geometriche, con il dovuto 
rigore grafico per rappresentare 
la parte interna dei solidi di 
rotazione 

 Riconoscere le varie curve 
coniche 
 Saper utilizzare il piano 

ausiliario 
 Sapere ricercare la vera 

dimensione e vera forma 

 Sezioni con piani proiettanti e 
casuali 
 Uso dei piani proiettanti e 

ricerca della reale forma e 
dimensione 

 

Analisi modelli 
architettonici 

UDA 5 

 Sapere distinguere la resa 
visiva dei vari metodi e 
scegliere il più opportuno 
 Saper realizzare un semplice 

disegno in scala 

 Riprodurre oggetti con utilizzo 
delle scale proporzionali 
 Saper analizzare modelli 

architettonici decorativi tratti da 
immagini di opere artistiche    

 Il rapporto di scala 
 Disegno dal vero e 

riproduzione di particolari 
architettonici e decorativi 
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Terzo Anno Programma Storia dell'Arte 
STORIA DELL'ARTE 

UDA COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE DISCIPLINE COINVOLTE 

Il Gotico 

UDA 1 

 

 Utilizzare gli strumenti 
fondamentali per una fruizione 
consapevole del patrimonio 
artistico. 
 Saper operare la scomposizione 

ed analisi di alcuni monumenti  

 Saper conoscere e comprendere 
i periodi storici, i processi 
creativi, i fondamenti 
disciplinari e gli ideali estetici 
propri dell'arte. 

 

 Il Gotico Internazionale  

Rinascimento 

UDA 2 

 

 Saper collocare lo studio della 
disciplina in un’ottica 
storicistica, sistematica e critica 

 Essere in grado di leggere e 
interpretare criticamente i 
contenuti delle diverse forme di 
comunicazione ed espressioni 
artistiche 

 Il primo Rinascimento: 
Brunelleschi, Donatello, 
Masaccio. Alberti. 
 
 Le personalità di Piero della 

Francesca e Andrea 
Mantegna,  
 Sandro Botticelli e la 

“Stagione Neoplatonica” 

 Italiano e Latino  
 Storia 
 Matematica: le 

proporzioni 
 Geometria: solidi di 

rotazione (cupola 
Brunelleschi) 
  

La maniera 
moderna 

UDA 3 

Il Manierismo 

UDA 4 

 Saper riconoscere e 
comprendere i periodi storici, i 
processi creativi, i fondamenti 
disciplinari e gli ideali estetici 
propri dell'arte. 

 Saper riconoscere ed analizzare 
le caratteristiche tecniche 
(materiali, procedimenti) e 
strutturali di un’opera, 
individuandone i significati 

 Gli iniziatori della “Maniera 
moderna”: Bramante, 
Leonardo, Michelangelo, 
Raffaello.  
 
 Cenni sul Manierismo 

 Filosofia: il 
Neoplatonismo 
 Fisica: studi sull'ottica 

legati alla visione 
prospettica. 
 Scienze: Rivoluzione 

scientifica 
 Religione: La Riforma 

protestante 
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Quarto Anno Programma Disegno 
DISEGNO 

UDA COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE DISCIPLINE COINVOLTE 

Proiezioni 
prospettiche: 
elementi 

UDA 1 

 Saper utilizzare e descrivere le 
norme e le procedure grafiche 
delle proiezioni prospettiche 

  Ricavare le proiezioni 
prospettiche di solidi e 
riconoscere il tipo più 
opportuno 

 Introduzione alla prospettiva: 
tipologie 

 Fisica: studi sull'ottica 
legati alla visione 
prospettica. 

Proiezioni 
prospettiche 

UDA 2 

 

 Saper realizzare un semplice 
disegno in prospettiva 

 Ricavare le proiezioni 
prospettiche di solidi e 
riconoscere il tipo più 
opportuno 

 

 Regole fondamentali della 
rappresentazione in 
prospettiva 

 

Analisi modelli 
architettonici 

UDA 3 

 

 Sapere distinguere la resa 
visiva dei vari metodi e 
scegliere il più opportuno 
 Saper realizzare un semplice 

disegno in scala 
 

 Riprodurre oggetti con utilizzo 
delle scale proporzionali 
 Saper analizzare modelli 

architettonici decorativi tratti da 
immagini di opere artistiche    
 

  Il rapporto di scala 
 Disegno dal vero 
 Disegno libero e uso del 

reticolo per riprodurre 
particolari architettonici 
 Modelli architettonici 

decorativi 
 

 

 
 
 

 



LICEO SCIENTIFICO STATALE F. SILVESTRI PORTICI  

17 
 

 

Quarto Anno Programma Storia dell'Arte 
STORIA DELL'ARTE 

UDA COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE DISCIPLINE COINVOLTE 

Il barocco 

UDA 1 

 Utilizzare gli strumenti 
fondamentali per una fruizione 
consapevole del patrimonio 
artistico. 
 Saper operare la scomposizione 

ed analisi di alcuni monumenti 
studiati 

 Saper conoscere e comprendere 
i periodi storici, i processi 
creativi, i fondamenti 
disciplinari e gli ideali estetici 
propri dell'arte. 

 

 Arte e Controriforma.  
 Il Barocco; Carracci; 

Caravaggio; G.L. Bernini; 
Borromini;  
 Artemisia Gentileschi ed il 

caravaggismo; 
 Il Rococò 

 Italiano e Latino  
 Storia 
 Filosofia 
 Scienze: Rivoluzione 

scientifica 
 Inglese 

 
 

Il Neoclassicismo 
UDA 2 

 

 Utilizzare gli strumenti 
fondamentali per una fruizione 
consapevole del patrimonio 
artistico. 
 Saper operare la scomposizione 

ed analisi di alcuni monumenti 
studiati 

 Saper conoscere e comprendere 
i periodi storici, i processi 
creativi, i fondamenti 
disciplinari e gli ideali estetici 
propri dell'arte. 

  

 Il Neoclassicismo: 
Winckelmann; Boulleé; 
Canova; David; 
 

 

Arte a Napoli 

UDA 3 

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

 Essere in grado di leggere e 
interpretare criticamente i 
contenuti delle diverse forme di 
comunicazione ed espressioni 
artistiche 

 Esperienze architettoniche nel 
Regno di Napoli: Reggia di 
Caserta; Chiesa ed Emiciclo 
di San Francesco di Paola; il 
Teatro San Carlo 

 

Romanticismo e 
Realismo 

UDA 4 

 

 Saper collocare lo studio della 
disciplina in un’ottica 
storicistica, sistematica e critica 

 Essere in grado di leggere e 
interpretare criticamente i 
contenuti delle diverse forme di 
comunicazione ed espressioni 
artistiche 

 Ottocento: Romanticismo: 
Gericault; Delacroix; 
Friedrich; Hayez;  
 Realismo: Courbet 

 
 

 Italiano  
 Storia 
 Filosofia 
 Inglese 
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UDA COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE DISCIPLINE COINVOLTE 

Arch. del ferro 
UDA 5 

 Saper riconoscere e 
comprendere i periodi storici, i 
processi creativi, i fondamenti 
disciplinari e gli ideali estetici 
propri dell'arte. 

 Saper riconoscere ed analizzare 
le caratteristiche tecniche 
(materiali, procedimenti) e 
strutturali di un’opera, 
individuandone i significati 

 L'Architettura del ferro e del 
vetro: le Expo di Londra e 
Parigi; la Galleria Umberto I a 
Napoli 

 Fisica 
 Matematica 
 Scienze: materiali e 

tecniche costruttive 
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Quinto Anno Programma Disegno 
DISEGNO 

UDA COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE DISCIPLINE COINVOLTE 

Linguaggi della 
comunicazione 
grafica e iconica 

UDA 1 

 Conoscere gli elementi 
costitutivi di un linguaggio 
grafico ed iconico.  
 Capacità di risolvere in 

maniera autonoma gli 
elaborati.  

 

   Saper utilizzare la propria 
capacità grafica e creativa per 
realizzare un messaggio 
   Adeguato utilizzo delle 

tecniche di rappresentazione.  
 Presentare il prodotto in 

modo puntuale e accattivante  
 

 Analisi dei linguaggi 
comunicativi  

 

 Informatica: Grafica 
digitale 
 Matematica 
 Geometria 
 Italiano 
 Storia/Filosofia 
 Inglese 
 Scienze 

Decodifica e 
sviluppo di un 
progetto 

UDA 2 

 Saper leggere e comprendere 
elaborati di diversa natura che 
concorrono a definire la 
complessità di progetti di 
edifici e/o oggetti di design 
  Capacità di risolvere in 

maniera autonoma gli 
elaborati.  
 

 Elaborare proposte 
progettuali di modifica 
dell'esistente 
 Capacità di svolgere 

osservazioni pertinenti e di 
elaborare criticamente gli 
argomenti trattati realizzando 
un prodotto originale 
 

 

  Elementi costitutivi di un 
progetto grafico, 
architettonico o multimediale. 
 Elementi e caratteristiche del 

segno artistico. 
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Quinto Anno Programma Storia dell'Arte 
STORIA DELL'ARTE 

UDA COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE DISCIPLINE COINVOLTE 

Impressionismo 

UDA 1 
 
 
Postimpressionismo 
UDA 2 
 
 
L’art Nouveau 
UDA 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’espressionismo 
UDA 4 
 
 
Il Cubismo 
UDA 5 

 Individuare relazioni tra eventi 
storico/sociali e profondi 
mutamenti nell’espressione 
artistica/culturale. 
 Utilizzare gli strumenti 

fondamentali per una fruizione 
consapevole del patrimonio 
artistico. 
 

 Saper leggere, analizzare, 
confrontare le opere d’arte 
come progressiva evoluzione 
delle tecniche artistiche. 
 Saper leggere, analizzare, 

confrontare le opere come  
superamento della 
rappresentazione ottocentesca. 

 Realismo: Courbet; 
 Impressionismo: Manet; 

Monet; Degas; Renoir;  
 
 Postimpressionismo: Van 

Gogh, Gauguin, Cezanne, 
Seurat;  
 
 Il Modernismo: William 

Morris e “The Arts & Crafts 
Exhibition Society”; la 
formazione degli artisti-
artigiani;  
 l'Art Nouveau e le sue 

declinazioni europee; il 
Gothic Revival; Gustav Klimt 
e la Sezession viennese; 
Antoni Gaudì; 

 
 Edvard Munch; 

L'Espressionismo tedesco del 
gruppo Die Brücke; Fauves e 
Henri Matisse; 

 
 Il Cubismo: Pablo Picasso; 

 

 Italiano 
 Storia/Filosofia 
 Inglese 
 Scienze 
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futurismo 
UDA 6 
 
dadaismo 
UDA 7 
 
astrattismo 
UDA8 
 
surrealismo 
UDA 9 
 
razionalismo 
UDA 10 
 
 
 
 
La metafisica 
UDA 11 
 
Arch. A Napoli 
UDA 12 
 
Arte nel secondo 
dopoguerra 
UDA13 
 
 
 
 
Arch. 
contemporanea 
UDA14 
 

 Saper collocare lo studio della 
disciplina in un’ottica 
storicistica, sistematica e critica 
 Individuare relazioni tra eventi 

storico/sociali e profondi 
mutamenti nell’espressione 
artistica/culturale 
 Saper riconoscere e 

comprendere i periodi storici, i 
processi creativi, i fondamenti 
disciplinari e gli ideali estetici 
propri dell'arte. 

 Saper leggere nelle opere d’arte 
contemporanee la linea 
evolutiva della ricerca artistica. 
 Essere in grado di leggere e 

interpretare criticamente i 
contenuti delle diverse forme di 
comunicazione ed espressioni 
artistiche 
 Saper riconoscere ed analizzare 

le caratteristiche tecniche 
(materiali, procedimenti) e 
strutturali di un’opera, 
individuandone i significati 

 Il Futurismo; Boccioni; Balla; 
Sant'Elia; 
 
 Il Dadaismo; M. Duchamp; 

 
 L'Astrattismo; Il Cavaliere 

Azzurro: Kandinskij; De Stijl: 
Mondrian; 
 
 Il Surrealismo: Dalì; Magritte; 

 
 
 Razionalismo: Peter 

Beherens; Gropius: Bauhaus; 
 L'architettura del Novecento 

in Europa ed America: Le 
Corbusier e Frank LLoyd 
Wright; 
 
 La Metafisica: De Chirico; 

 

 Architettura razionalista a 
Napoli: il Palazzo delle Poste 
di Vaccaro e Franzi; 
 Espressionismo astratto: 

Pollock; Pop Art: Warhol; 
 L’arte in Italia nel secondo 

dopoguerra; Arte informale: 
Burri; Lo Spazialismo: 
Fontana; Arte Concettuale: 
Pietro Manzoni; 
 
 Cenni sul linguaggio 

dell'Architettura 
contemporanea 

 Italiano 
 Storia/Filosofia 
 Inglese 
 Scienze 
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Competenze Storia dell’Arte 
COMPETENZE OBIETTIVI 

D'APPRENDIMENTO 
(Abilità /capacità) 

ATTIVITA’ E VERIFICHE 
Proposte dal singolo 
docente 

ATTIVITA’ E VERIFICHE 
Concordate collegialmente dai docenti del 
Dipartimento 

Riconoscere le 
caratteristiche storico-artistiche 

del patrimonio figurativo 

europeo con eventuali  

riferimenti all’arte 

extraeuropea. 

- Conoscenza dei caratteri generali 
dei vari periodi e fenomeni artistici 
studiati. 

- Conoscenze di caratteristiche 
stilistiche, formali e biografiche di 
alcune specifiche personalità 
artistiche. 

- Capacità di decodificazione delle 
caratteristiche formali e simboliche 
dell’opera d’arte. 

- Capacità di contestualizzazione 
storico-artistica. 

- Capacità di svolgere osservazioni 
pertinenti e di elaborare 
criticamente gli argomenti trattati. 

- Uso appropriato del linguaggio 
specifico 

- Trattazione 

sintetica di un 

argomento. 

- Test 

- Domande a 

risposta aperta/chiusa 

-Interrogazioni 

orali 

I docenti del Dipartimento si 

impegnano a svolgere, 

nel secondo 

quadrimestre, una 

verifica scritta in 

classe sugli obiettivi e 

sui contenuti comuni. 

L’ oggetto della prova 

e la data saranno scelti 

dal Dipartimento, in accordo a quanto 
deliberato dal Collegio Docenti. 

 

SCHEDA CRITERI DI VALUTAZIONE SI NO VOTO…./100 

Individuazione dei contenuti richiesti e padronanza dell’argomento   50 
Coerenza ed organizzazione del testo, capacità di sintesi e rielaborazione   20 
Competenze linguistiche e terminologiche, uso dei linguaggi specifici   30 
TOTALE   100 
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Competenze Disegno 
COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

(Abilità /capacità) 

ATTIVITA’ E VERIFICHE  

Proposte dal singolo docente 

ATTIVITA’ E VERIFICHE 

Concordate collegialmente dai 
docenti del Dipartimento 

Essere in grado di 

rappresentare 

graficamente figure 

geometriche e 

volumi solidi in 

proiezione 

ortogonale, in 

assonometria e in 

prospettiva sapendo 

correlare le distinte 

tecniche di 

rappresentazione 

- Uso adeguato degli strumenti  

- Corretta impaginazione con eventuale 
inserimento di didascalie 

- Appropriata differenziazione dell’ 
intensità del segno grafico e/o degli 
elementi espressivi (linea, colore, 
chiaroscuro, etc.) 

- Acquisizione del metodo, verificabile 
mediante corretta applicazione dei 
passaggi procedurali per l’esecuzione 
dell’elaborato 

- Saper prendere appunti -Saper 
ricavare conoscenze ed informazioni 
dal libro di testo o altri materiali 

- Saper decodificare le consegne 

- Acquisizione di autonomia di lavoro 
in classe e a casa 

- Capacità di visualizzazione spaziale 

- Esercizi per il corretto 
Uso degli strumenti 
- Schizzi ed appunti 
anche grafici presi a 
mano libera 
- Elaborati grafici 
completi 
- Eventuali 
interrogazioni orali su 
specifici aspetti 
metodologici 
- Eventuali elaborati di 
computer-grafica 
- Eventuali elaborati 
integrativi da assegnare 
a particolari studenti per accertare 
eccellenze 

I docenti del 
Dipartimento si 
impegnano a svolgere, 
nel secondo 
quadrimestre, una 
verifica in classe sugli 
obiettivi e sui contenuti 
comuni. 
L’oggetto della prova e 
la data saranno scelti 
dal Dipartimento, in accordo a 
quanto deliberato dal Collegio 
Docenti.. 

SCHEDA CRITERI DI VALUTAZIONE SI NO VOTO 
…./100 

Impaginazione, precisione e pulizia   10 
Rispetto della consegna   20 
Segno differenziato ed adeguato   20 
Applicazione del metodo, corretti passaggi procedurali e visualizzazione spaziale   50 
TOTALE   100 
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Prova di Verifica Storia dell’Arte e Disegno (secondo quadrimestre) 

STORIA DELL’ARTE 

Prova scritta con domande a risposta aperta su un argomento trattato  

N° 1 domande 

N° 8 righi per risposta 

Tempo: 20' 

 

 
 

DISEGNO 

Disegno su un argomento trattato  

Tempo: 50' 
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Criteri di Valutazione 

La valutazione  sarà effettuata attraverso elaborati grafici, colloqui o prove scritte e tenendo conto anche del dialogo 

didattico interattivo.  

Nella valutazione finale si terrà conto del corretto uso degli strumenti e dei linguaggi  espressivi e grafici evidenziati in 

elaborati di disegno geometrico, e/o a mano libera e/o al computer, importante sarà il rispetto dei tempi assegnati per 

l’esecuzione di ogni lavoro.  

Per la Storia dell’Arte si terrà conto anche di: 

a) Conoscenza dei dati generali, descrizione ordinata dell’immagine con un linguaggio semplice ma coerente 

(sufficiente); 

b) Capacità di argomentare e stabilire collegamenti fra opere ed autori (buono); 

c) Capacità di collegamento e rielaborazione personale e originalità espressiva (ottimo). 

Nella valutazione si tiene conto dell’impegno dimostrato, del miglioramento rispetto al livello di partenza. 
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Rimodulare programmazione e criteri di valutazione in relazione alla DAD 
In riferimento al periodo di emergenza che ha determinato la necessità di una tempestiva messa in atto di modalità di 
Didattica a Distanza, il Dipartimento di Disegno e Storia dell'arte ha definito l'insieme delle possibili azioni, strategie e 
modalità con le quali far proseguire - seppure con organizzazione, mezzi e tempi diversi da quelli della scuola in 
presenza - le attività didattiche. 

Le modalità per lo svolgimento della didattica includono attività sincrone -ovvero video-lezioni- e attività asincrone -
consistenti nella consegna di compiti e di materiali per il loro svolgimento- avendo cura che si tratti di compiti equilibrati 
in base al monte ore settimanali in termini di impegno richiesto e che possano essere facilmente svolti anche da chi 
possiede solo uno smartphone. 

È chiaro che la video-lezione assolve in prima battuta la necessità di mantenere un solido canale di comunicazione in 
grado di ravvivare il legame degli studenti con la scuola intesa come collettività prima che come "istituzione". Pertanto 
più che fornire contenuti teorici, che potranno essere trasmessi anche attraverso materiali (libri di testo, video lezioni 
attendibili o autoprodotte, presentazioni o commenti audio), la video-lezione si connota come il luogo del confronto, della 
verifica della comprensione, della correzione o autocorrezione dei compiti assegnati, della discussione costruttiva e 
condivisa. 

Per quel che riguarda i compiti, assegnati con scadenze indicate dal docente, si rileva che l'uso quotidiano di strumenti 
tecnologici, ne varia ed amplia la tipologia associando alla produzione di saggi, relazioni e testi, la realizzazione di 
presentazioni, commenti audio, linee del tempo e mappe concettuali, attività di storytelling e elaborazione di immagini o 
di schede di analisi illustrate. In questo modo alle capacità analitiche e critiche si mette in atto un esercizio 
potenziamento di competenze tecnologiche, di capacità creative e di problem solving nel portare a termine compiti di 
realtà. 

Così come le tipologie di compiti, cambiano le modalità di verifica, o meglio ne cambia la percezione: la verifica orale 
assume la forma di colloquio o dialogo spontaneo; la verifica scritta che può essere somministrata tramite piattaforma  
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impostando una programmazione a tempo e svolta "in presenza" - ovvero durante una video-lezione- terrà 
relativamente conto dell'eventuale cheating. 

Le prove di verifica andranno valorizzate soprattutto nel monitoraggio del processo di apprendimento ed è in tal senso 
che sono stati ripensati i criteri di valutazione, ritenuto indispensabile e necessario valorizzare la capacità degli studenti 
di rispondere con responsabilità, partecipazione e impegno alle mutate condizioni che hanno stravolto la vita quotidiana 
di ciascuno di essi. Pertanto, più che alle competenze disciplinari, una particolare attenzione è riservata alle competenze 
trasversali (partecipare, collaborare, comunicare) unite alla capacità di risolvere problemi, organizzare tempo e materiali 
in autonomia, impegnarsi singolarmente o per il gruppo-classe e a una visione complessiva della dimensione evolutiva di 
ciascuno studente, dei progressi fatti e del percorso seguito (vedi allegato-GRIGLIA DI VALUTAZIONE). 

Infine, relativamente alla programmazione didattica si è voluto tener conto della platea estremamente differenziata in 
termini di background e contesto familiare e sociale, delle eventuali difficoltà che,  gli studenti possono incontrare in 
termini di disponibilità di device e accesso alla connessione internet sufficiente, e, inoltre della necessaria limitazione del 
tempo da dedicare a lezioni sincrone in modalità di videoconferenza - così come definito nell'allegato tecnico sulla 
didattica a distanza emesso dall'INDIRE. 

Conseguentemente il Dipartimento ha ritenuto lasciare ad ogni singolo docente, in relazione al rispetto di tempi, modi e 
livello di risposta dei singoli oltre che del gruppo classe, la libertà di definire le priorità nella scelta dei contenuti 
essenziali della programmazione didattica e, eventualmente, anche di quelli che meglio si prestano ad esser veicolati a 
distanza.   

Per la rimodulazione in modalità DAD delle programmazioni disciplinari, dunque, si rimanda ai documenti 
pubblicati dai docenti su piattaforma ARGO Didup in riferimento alle singole classi, come da circolare Prot. 
0001737 del 22/04/2020. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE         DISEGNO DAD 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE PARTECIPAZIONE 
ALLE ATTIVITÀ 
PROPOSTE DAD   

 IMPEGNO E 
RISPETTO DELLE 
CONSEGNE TRAMITE        
G-CLASSROOM 

COMPETENZE DIGITALI: 
UTILIZZO E GESTIONE DELLA 
PIATTAFORMA G-SUITE E DI 
ALTRE TECNOLOGIE PER 
L'ACQUISIZIONE DELLE 
CONOSCENZE 

A - Utilizza con sicurezza e 
autonomia i metodi della 
rappresentazione grafica - È 
inoltre capace di rielaborare 
personalmente il lavoro.  

B -È in grado di realizzare 
elaborati grafici in autonomia, 
utilizzando i metodi della 
rappresentazione grafica in 
maniera appropriata. 

C - Sa trasferire operativamente 
le conoscenze di base relative ai 
metodi di rappresentazione 
grafica in elaborati semplici e 
corretti. 

D- Utilizza in modo incerto, 
molto incerto o inconsistente i 
metodi di rappresentazione 
grafica dimostrando incertezza 
operativa anche se guidato. 

 
 
 

A - Sa utilizzare in maniera 
autonoma e adeguata gli strumenti 
realizzando elaborati approfonditi, 
completi ed esaustivi sia per 
l'applicazione dei metodi che per il 
corretto uso delle convenzioni della 
rappresentazione grafica. 
 
B - Sa utilizzare adeguatamente gli 
strumenti realizzando elaborati 
corretti ed esaurienti sia per 
l'applicazione dei metodi che per il 
corretto uso delle convenzioni della 
rappresentazione grafica. 
 
C - Utilizza gli strumenti realizzando 
elaborati semplici e per lo più corretti 
attraverso l'applicazione di 
conoscenze essenziali dei metodi e 
delle convenzioni della 
rappresentazione grafica.  
 
D -Utilizza con difficoltà gli 
strumenti e applica i principi basilari 
dei metodi di rappresentazione 
grafica attraverso conoscenze 
generiche, frammentarie, 
inconsistenti, nulle. 

A- Conosce in modo 
autonomo e/o appropriato le 
regole di soluzione grafica di 
problemi geometrici e i 
metodi di rappresentazione 
grafica 

B- Conosce in modo  
appropriato le regole di 
soluzione grafica di problemi 
geometrici e i metodi di 
rappresentazione grafica 

C- Conosce in modo corretto 
le regole di soluzione grafica 
di problemi geometrici e i 
metodi di rappresentazione 
grafica 

D- Conosce in modo incerto, 
molto incerto o inconsistente 
le regole di soluzione grafica 
di problemi geometrici e i 
metodi di rappresentazione 
grafica 

 

A - Partecipa in 
maniera attiva,  
consapevole e 
propositiva alle 
attività proposte 

B - Partecipa in 
maniera attiva, con 
costanza e senso del 
dovere alle attività 
proposte 

C - Partecipa in 
maniera costante, ma 
non sempre attiva 
alle attività proposte 
 
D - partecipa in 
maniera discontinua, 
episodica/nulla e 
passiva alle attività 
proposte 

A - L’impegno è 
assiduo ed efficace - 
Rispetta le consegne 

B - L’impegno è 
assiduo - Rispetta le 
consegne 

C - L’impegno è 
continuo -  Non 
rispetta sempre le 
consegne 

D - L’impegno è 
scarso, 
dispersivo/nullo- Non 
rispetta le consegne 

A - Utilizza in modo 
appropriato e autonomo 
tutte le tecnologie per la 
fruizione, la produzione e 
lo scambio dei contenuti 

B - Utilizza in modo 
appropriato tutte le 
tecnologie per la 
fruizione, la produzione e 
lo scambio dei contenuti 

C - Utilizza solo se 
guidato le tecnologie per 
la fruizione, la produzione 
e lo scambio dei contenuti 
in maniera adeguata 

D- Utilizza in modo 
incerto, inconsistente o 
nullo le tecnologie per la 
fruizione, la produzione e 
lo scambio dei contenuti 

DESCRITTORI:           A-livello alto 9-10;      B-livello intermedio 7-8;       C-livello base 6;      D-livello base non raggiunto 3-5 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE       STORIA DELL'ARTE DAD 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE PARTECIPAZIONE ALLE 
ATTIVITÀ PROPOSTE 
DAD   

 IMPEGNO E 
RISPETTO DELLE 
CONSEGNE TRAMITE        
G-CLASSROOM 

COMPETENZE DIGITALI: 
UTILIZZO E GESTIONE DELLA 
PIATTAFORMA G-SUITE E DI 
ALTRE TECNOLOGIE PER 
L'ACQUISIZIONE DELLE 
CONOSCENZE 

A - Si muove con autonomia tra i 
contenuti della disciplina, mediante 
percorsi articolati, analisi, 
riflessioni personali e 
approfondimenti interdisciplinari, 
collocandone lo studio in un’ ottica 
storicistica, sistematica e critica 

B - Si muove con sicurezza tra i 
contenuti della disciplina,  
attraverso percorsi autonomi e 
analisi delle opere, collocandone lo 
studio in un’ottica storicistica, 
sistematica e critica 

C - Sa muoversi tra i contenuti 
della disciplina attraverso percorsi 
semplici, essenziali, operando 
correttamente la scomposizione ed 
analisi delle opere analizzate 

D- Anche se guidato, mostra 
incertezza o non è in grado di 
muoversi tra i contenuti basilari 
della disciplina 

A - Sa analizzare periodi storici e 
processi creativi in maniera 
approfondita. Sa operare confronti 
e analizzare documenti artistici in 
relazione a significati, aspetti 
formali e stilistici. Utilizza lessico 
adeguato e terminologia specifica 

B - Sa analizzare periodi storici e 
processi creativi. Sa analizzare 
documenti artistici in relazione a 
significati, aspetti formali e 
stilistici. Utilizza lessico adeguato 
e specifico. 
 
C - Sa analizzare periodi storici, 
processi creativi e documenti 
artistici nei loro aspetti essenziali. 
Utilizza un linguaggio semplice e 
adeguato 
 
D - Anche se guidato mostra 
incertezza o non è in grado di 
analizzare periodi storici e 
documenti artistici nei loro aspetti 
essenziali 

A- Conosce dal punto di vista 
storico e culturale le tematiche 
trattate in modo completo e 
approfondito - Mostra un 
approccio sicuro alle 
problematiche illustrate 

B- Conosce dal punto di vista 
storico e culturale le 
tematiche trattate in modo 
completo e pertinente 

C- Conosce dal punto di vista 
storico e culturale i contenuti 
fondamentali della disciplina 
in modo corretto e per linee 
essenziali. 

D- Conosce in modo incerto, 
frammentario o lacunoso i 
contenuti fondamentali della 
disciplina 

 

A - Partecipa in 
maniera attiva,  
consapevole e 
propositiva alle 
attività proposte 

B - Partecipa in 
maniera attiva, con 
costanza e senso del 
dovere alle attività 
proposte 

C - Partecipa in 
maniera costante, ma 
non sempre attiva 
alle attività proposte 
 
D - partecipa in 
maniera discontinua, 
episodica/nulla e 
passiva alle attività 
proposte 

A - L’impegno è 
assiduo ed efficace - 
Rispetta le consegne 

B - L’impegno è 
assiduo - Rispetta le 
consegne 

C - L’impegno è 
continuo -  Non 
rispetta sempre le 
consegne 

D - L’impegno è 
scarso, 
dispersivo/nullo- Non 
rispetta le consegne 

A - Utilizza in modo 
appropriato e autonomo 
tutte le tecnologie per la 
fruizione, la produzione e 
lo scambio dei contenuti 

B - Utilizza in modo 
appropriato tutte le 
tecnologie per la 
fruizione, la produzione e 
lo scambio dei contenuti 

C - Utilizza solo se 
guidato le tecnologie per 
la fruizione, la produzione 
e lo scambio dei contenuti 
in maniera adeguata 

D- Utilizza in modo 
incerto, inconsistente o 
nullo le tecnologie per la 
fruizione, la produzione e 
lo scambio dei contenuti 

DESCRITTORI:           A-livello alto 9-10;      B-livello intermedio 7-8;       C-livello base 6;      D-livello base non raggiunto 3-5 
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GRIGLIA UNICA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE A DISTANZA PER ALUNNI CON PEI DIFFERENZIATO 
 Insufficiente 

2-4 

Mediocre 

5 

Sufficiente 

6 

Buono 

8 

Ottimo 

9-10 

Interazione a distanza con l’alunno/con la famiglia dell’alunno      

Partecipazione alle attività proposte      

Rispetto delle consegne nei tempi concordati      

Completezza del lavoro svolto      

Il voto finale scaturisce dalla media dei punteggi attribuiti ai quattro indicatori, sommando e dividendo per quattro i punteggi. 

……/10 
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Informazioni di contatto 

 

 

 
 

  
 

 DIPARTIMENTO  DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 
LICEO SCIENTIFICO STATALE FILIPPO SILVESTRI 

PIAZZA SAN PASQUALE- PORTICI 80055 (NAPOLI) 
 

luigicampo.na@gmail.com 
gendarch@gmail.com 

gennarodimatteo1@gmail.com 
almaesposito07@gmail.com 

rosalinda.gallo@gmail.com 
antonietta.ugon@liceosilvestri.edu.it 
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