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Disegno	e	Storia	dell’arte	|	Liceo	Scientifico	e	Liceo	Scientifico	delle	Scienze	Applicate	

	
Storia	dell’arte	|	Liceo	Linguistico	

	
	
 
Le seguenti voci relative alla programmazione didattica sono concordate e verificate periodicamente dagli 
insegnanti della disciplina in occasione delle riunioni dipartimentali. 
 
NOTA: la programmazione è diversificata nelle modalità e negli argomenti a seconda dell’indirizzo. 
a. Il Liceo Scientifico (LS) e il Liceo Scientifico delle Scienze Applicate (LSSA) condividono la 
programmazione di Disegno e di Storia dell’arte, articolata in 2h/settimana per tutti e cinque gli anni. 
b. Il Liceo Linguistico (LL) prevede l’insegnamento della sola Storia dell’arte, articolata in 2h/settimana a 
partire dal triennio. 
 
LIVELLO RILEVATO ALL’INIZIO DELL’ANNO 
Ogni docente, dopo il primo periodo di osservazione, effettua il rilievo della situazione di partenza  (interesse, 
partecipazione e il livello didattico), che inserirà nella programmazione personale. 
 
FINALITA' ED OBIETTIVI GENERALI 
î Saper percepire e rappresentare le qualità geometriche dello spazio attraverso la pratica del disegno 

(solo per il LS e LSSA). 
î Acquisire strumenti di analisi del patrimonio storico-artistico. 
 
OBIETTIVI MINIMI PER IL PASSAGGIO ALLA CLASSE SUCCESSIVA 
Vengono individuati i prerequisiti per poter affrontare proficuamente il biennio LS e LSSA o terzo e quarto 
anno del LL (solo Storia dell’Arte). 
î Disegno: la conoscenza degli enti geometrici di base e delle figure geometriche piane, dei principi 

fondamentali delle proiezioni ortogonali e dell'assonometria, oltre ad abilità strumentali (utilizzo di due 
squadre, compasso, goniometro) 

î Storia dell’arte: la conoscenza delle principali tecniche artistiche prese in esame. La collocazione 
temporale e geografica, la produzione artistica ed architettonica dei principali stili/civiltà studiati. 
Sufficiente applicazione della tecnica di analisi dell’opera e dell’utilizzo del lessico di base. 

Prerequisiti per il triennio LS e LSSA o quinto anno del LL (solo Storia dell’Arte). 
î Disegno: sviluppo approfondito e accurato dei fondamenti grafici del biennio e della classe precedente 

attestato da un congruo numero di esercizi, eseguiti sia a scuola che a casa (la cosiddetta “cartellina 
personale”, predisposta all'inizio della classe prima e conservata a scuola dai docenti) 

î Storia dell'arte: i concetti fondamentali della programmazione prevista nell’anno precedente, unitamente 
alla padronanza delle tecniche di lettura ed analisi di opere d’arte relative al periodo in esame. 
Acquisizione di un lessico specifico appropriato. 

 
PRINCIPALI CONTENUTI (SUDDIVISI PER CICLI) 

Si sottolinea la necessità per ogni docente di elaborare la scansione annuale dei contenuti in relazione 
al libro di testo utilizzato.  

 
Liceo Scientifico (LS) e il Liceo Scientifico delle Scienze Applicate (LSSA)  



Per il biennio: 
Ø Disegno tecnico: dare ampio spazio al disegno al fine di conoscere e saper applicare le 

seguenti tecniche di rappresentazione grafica: tracciamento di figure geometriche di base, 
proiezioni ortogonali, eventualmente assonometria, con applicazioni anche in ambito 
architettonico. Approccio allo studio grafico di opere architettoniche. 

Ø Storia dell'arte: conoscere le principali tecniche artistiche e le principali collocazioni storiche 
della civiltà egizia, greca, romana, medievale. Analisi della produzione architettonica e delle 
tecniche costruttive dei periodi in esame. 

 
Per il triennio: 

Ø Disegno tecnico: conoscere e saper applicare le seguenti tecniche grafiche: assonometria, 
prospettiva e rappresentazione delle ombre, anche in ambito architettonico. Approccio alla 
progettazione di semplici elementi abitativi e architettonici. 

Ø Storia dell'arte: conoscere le principali tecniche artistiche e le principali collocazioni storiche di: 
Rinascimento, Barocco, Romanticismo, Neoclassicismo, Impressionismo, Art nouveau, 
Avanguardie del '900 e seguenti fino alla fine del XX sec.  Analisi della produzione architettonica 
e delle tecniche costruttive dei periodi in esame. 

Ø Viene ampliato progressivamente lo spazio dedicato allo studio della storia dell’arte, per 
permettere sia collegamenti interdisciplinari sia approfondimenti, soprattutto in ambito moderno. 

 
Liceo Linguistico (LL) 
Terzo e quarto anno: 

Ø conoscere le principali tecniche artistiche e le principali collocazioni storiche della civiltà egizia, 
greca, romana, medievale, rinascimentale e barocca. Analisi della produzione artistica ed 
architettonica e delle tecniche costruttive ed espressive dei periodi in esame. 

Quinto anno: 
Ø Romanticismo, Neoclassicismo, Impressionismo, Art nouveau, Avanguardie del '900 e seguenti 

fino alla fine del XX sec.  Analisi della produzione architettonica e delle tecniche costruttive dei 
periodi in esame. Viene ampliato progressivamente lo spazio dedicato allo studio della storia 
dell’arte, per permettere sia collegamenti interdisciplinari sia approfondimenti, soprattutto in 
ambito moderno. 

 
 

 
Per i contenuti di ogni singola classe, si fa riferimento al Piano di lavoro individuale dei docenti. 
 

 
 
METODO E STRUMENTI 
I contenuti della programmazione saranno trasmessi attraverso lezione frontali e laboratori pratici. Saranno 
poi consolidati attraverso: 
î esercizi grafici con l'utilizzo delle tecniche acquisite 
î elaborati di disegno a tecnica libera (pastello, chiaroscuro, china…) di elementi architettonici, scultorei o 

decorativi inerenti al programma di storia dell'arte 
î utilizzo del libro di testo di storia dell'arte e di disegno tecnico, e di altri testi inerenti per approfondimenti 

e comparazioni. 
î uso di sussidi didattici (computer, dvd, diapositive,…) 
î eventuali visite didattiche guidate, viaggi di istruzione a città e luoghi di rilevanza culturale 
î eventuali incontri con esperti per lectio magistralis o laboratori 
 
 
VERIFICHE 
Nel primo trimestre si effettueranno complessivamente almeno due prove;  
nel secondo pentamestre almeno quattro. 
Si concorda di acquisire le valutazioni attraverso: 
î esposizioni orali, test, prove strutturate, trattazioni sintetiche su temi storico-artistici (principalmente nella 

classe quinta). 
î elaborati grafici svolti sia a scuola che a casa (l’elemento di valutazione si esprimerà anche in relazione 

all'impegno dimostrato e al rispetto delle scadenze). 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 
La valutazione finale terrà conto sia delle conoscenze, competenze, abilità acquisite in relazione agli obiettivi 
sia di altri elementi di giudizio rilevati nel corso dell’anno (motivazioni, disponibilità, impegno, continuità, 
progressioni e recuperi, metodo di lavoro….). 
 
 
SCALA DECIMALE PER LE VALUTAZIONI 
Ottimo (9-10) 
Lo studente possiede un’ottima conoscenza degli argomenti di cui fornisce rielaborazioni personali e critiche 
con apporti interdisciplinari. Sa usare in modo corretto e creativo le tecniche grafiche e le conoscenze 
acquisite di storia dell’arte. Diligente e interessato, partecipa attivamente all’attività didattica. 
Buono (8) 
Lo studente ha buona conoscenza degli argomenti e dimostra abilità che gli consentono di affrontare in 
modo autonomo problemi e situazioni articolate, sia nel campo grafico che in quello artistico. Diligente ed 
interessato, partecipa attivamente all’attività didattica. 
Discreto (7) 
Lo studente conosce discretamente i contenuti della disciplina. Utilizza le sue abilità in modo adeguato alle 
richieste, sia in campo grafico che in quello artistico. L’interesse e la partecipazione sono costanti. 
Sufficiente (6) 
Lo studente ha una conoscenza sufficiente degli argomenti fondamentali della disciplina. Dimostra 
un’accettabile abilità nel risolvere problemi grafici e restituisce in modo adeguato gli argomenti richiesti. La 
diligenza e l’impegno dimostrati sono in linea di massima adeguati. 
Insufficiente (5) 
Lo studente ha una conoscenza superficiale e frammentaria della disciplina. Le capacità grafiche sono 
modeste e la restituzione di alcuni argomenti risulta parziale. Presenta limitato impegno oppure, pur 
impegnato, anche se guidato non raggiunge risultati sufficienti. 
Molto insufficiente (4) 
Lo studente ha una conoscenza lacunosa della disciplina e conosce in modo frammentario gli argomenti 
fondamentali. Le capacità grafiche sono scarse e la restituzione degli argomenti risulta carente, anche a 
causa del mancato impegno. 
Gravemente insufficiente (1-2-3) 
Lo studente possiede qualche nozione isolata e priva di significati della disciplina. Disinteressato, non 
partecipa all’attività didattica e al dialogo educativo.  
 
 
CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA PROVA GRAFICA (Solo per LS e LSSA) 
 

 Correttezza del procedimento 

 Rispetto delle norme grafiche 

 Segno, ordine, precisione 

Inoltre: puntualità nella consegna degli elaborati  
organizzazione personale (strumenti e materiali necessari)  
grado di autonomia  
originalità e creatività (in caso di elaborazione libera) 

 
 
CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 
 
Indicatori: 

A. Possesso delle conoscenze 
B. Padronanza dei linguaggi specifici 
C. Capacità di analisi, di rielaborazione e di collegamento 

 
Voto in decimi A B C 

2 - 4 
 

Conoscenze scorrette e lacunose 
 

Esposizione confusa e priva di 
linguaggi specifici Non argomenta e non approfondisce 

4,5–5,5 Conoscenze incerte e parziali 

 
Esposizione approssimativa e con 

termini inadeguati 
 

Superficiale ed incerto nei 
collegamenti e nell’analisi 

5,75–6,25 Conoscenze essenziali e pertinenti Esposizione ordinata e abbastanza 
corretta 

 
Collega le conoscenze e discute in 

modo semplice 



 

6,50–7,25 Conoscenze corrette e abbastanza 
vaste Espressione chiara ed appropriata 

 
Chiaro e coerente nei confronti e 

nelle argomentazioni 
 

7,5 – 8,5 Conoscenze precise ed ampie Espressione sciolta ed elaborata 

 
Analisi e riflessioni autonome ed 

accurate, argomentazione coerente 
con spunti di riflessione critica 

 

9 - 10 Conoscenze complete ed 
approfondite Espressione raffinata e personale 

 
Analisi e rielaborazioni ampie e 

rigorose, argomentazione lucida, 
stringente, aperta alla riflessione 

critica 
 

 
 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA 
 

Indicatori: 
1. Pertinenza e correttezza delle conoscenze e dei contenuti 
2. Padronanza dei linguaggi specifici 
3. Capacità di analisi, sintesi e collegamento 

 
Voto in decimi A B C 

2 - 4 Conoscenze scorrette e lacunose; 
o non pertinenti alla traccia Linguaggio molto scorretto e confuso 

 
Dimostra di non saper analizzare né 

sintetizzare, neppure in maniera 
vaga, gli argomenti trattati 

4,5–5,5 
Conoscenze imprecise e 

frammentarie, non sempre 
pertinenti alla traccia 

Linguaggio approssimativo e spesso 
scorretto 

Analisi confusa, sintesi troppo 
superficiale 

5,75–6,25 Conoscenze sostanzialmente 
corrette e pertinenti 

Linguaggio semplice, non sempre 
rigoroso 

Analizza in modo elementare ma 
coerente i temi trattati; ha una 

visione generale d’assieme anche se 
non troppo approfondita 

6,50–7,25 Conoscenze corrette e adeguate 
alle richieste della traccia 

Linguaggio chiaro e nel complesso 
appropriato 

Sa analizzare con una certa 
chiarezza i temi trattati e sa fare 

collegamenti 

7,5 – 8,5 Conoscenze precise e puntuali Linguaggio chiaro ed efficace 

 
Analizza con proprietà ed in modo 

articolato i dati, sa fare collegamenti 
ed ha una visione sintetica 
d’assieme ben organizzata 

 

9 - 10 Conoscenze complete,  
approfondite ed omogenee 

Linguaggio rigoroso ed efficace, 
lessico appropriato 

 
Analizza con ordine, proprietà ed 
acume critico i temi trattati, che 

collega in una visione d’assieme 
organica e fondata 

 
 
 
 
 
 
	


