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PREMESSA:
Secondo quanto previsto dalla Riforma nazionale dei Licei, a conclusione dei percorsi di ogni liceo
gli studenti dovranno:
 Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica,
filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle
correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con
altre tradizioni e culture.
 Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e
artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità
di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione.
 Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo
spettacolo, la musica, le arti visive.
 Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si
studiano le lingue.
Gli studenti del Liceo classico, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno:


aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra civiltà nei
suoi diversi aspetti (linguistico, letterario, artistico, storico, istituzionale, filosofico,
scientifico), anche attraverso lo studio diretto di opere, documenti ed autori significativi, ed
essere in grado di riconoscere il valore della tradizione come possibilità di comprensione
critica del presente;

Gli studenti del Liceo linguistico, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno:


conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua,
attraverso lo studio e l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali,
cinematografiche, delle linee fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni;
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Gli studenti del Liceo delle scienze umane (compreso l’Indirizzo Economico-Sociale, oltre a
raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno:
 aver raggiunto, attraverso la lettura e lo studio diretto di opere e di autori significativi del
passato e contemporanei, la conoscenza delle principali tipologie educative, relazionali e
sociali proprie della cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della
civiltà europea;
Si propone pertanto quanto segue.

1. Obiettivi disciplinari
a) Conoscenze:
Periodo
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre
Gennaio
Febbraio
Marzo/Aprile
Maggio/Giugno

Contenuti
(con riferimento alle opere, ai testi ed alle tematiche obbligatorie)

Il primo Rinascimento a Firenze e gli artisti precursori.
La scoperta della prospettiva e le conseguenze per le arti
figurative.
I principali centri artistici italiani nel secondo Quattrocento.
I rapporti tra arte italiana e arte fiamminga.
Il Rinascimento maturo.
Opere giovanili di Leonardo, Michelangelo e Raffaello.
Leonardo, Michelangelo e Raffaello: opere della maturità.
Il Classicismo in architettura e i suoi sviluppi nella cultura
architettonica europea.
La dialettica Classicismo - Manierismo nell’arte del ‘500.
La grande stagione dell’arte veneziana.
Il naturalismo di Caravaggio e il Classicismo dei Carracci.
Opere esemplari del Barocco e dei suoi più importanti maestri.
Arte e illusione nella decorazione tardo-barocca e rococò.
Il Vedutismo.

b) Abilità:
Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico.
Saper fruire delle espressioni creative delle arti visive.
c) Competenze:
Competenze comuni agli indirizzi:
 Saper leggere le opere utilizzando un metodo e una terminologia appropriati;
 Essere in grado di riconoscere e spiegare gli aspetti iconografici e simbolici, i caratteri
stilistici, le funzioni, i materiali e le tecniche utilizzate;
 Acquisire confidenza con i linguaggi specifici delle diverse espressioni artistiche;
 Capacità di inquadrare correttamente gli artisti e le opere studiate nel loro specifico contesto
storico, quindi saper cogliere i molteplici legami con la letteratura, il pensiero filosofico e
scientifico, la politica, la religione;
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Comprendere il cambiamento e le diversità dei tempi storici attraverso il confronto
diacronico tra epoche e stili e il confronto sincronico fra aree geografiche e culturali;
Cogliere e apprezzare i valori estetici delle diverse espressioni artistiche;
Avere consapevolezza del grande valore culturale del patrimonio archeologico,
architettonico e artistico del nostro Paese;
Conoscere e rispettare i beni culturali a partire dal proprio territorio;
Conoscere i principali metodi storiografici;
Conoscere gli aspetti essenziali delle questioni relative alla tutela, alla conservazione e al
restauro;
Conoscere alcuni elementi essenziali e distintivi dell’arte dei Paesi di cui si studiano le
lingue;

Competenze diversificate fra gli indirizzi:
Liceo classico:
 Conoscere approfonditamente le linee di sviluppo della nostra civiltà anche nell’aspetto
artistico, attraverso lo studio diretto di opere e autori significativi;
Liceo linguistico:
 Conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua, anche
attraverso lo studio e l’analisi di opere d’arte;
Liceo delle scienze umane:
 Conoscere, attraverso la lettura e lo studio diretto di opere d’arte significative in tal senso, le
principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della cultura occidentale e il ruolo
da esse svolto nella costruzione della civiltà europea;
Obiettivi interdisciplinari programmati dai Consigli di classe:
Acquisizione progressiva della capacità di assumere informazioni in classe, quindi:
 Saper prendere appunti, in modo funzionale e logicamente organizzato;
 Saper riorganizzare a casa gli appunti, mediante tecniche di organizzazione logica degli
stessi;
 Capacità di partecipazione attiva alle interrogazioni (annotazione delle domande poste e
della qualità delle risposte);
 Capacità di autovalutazione, favorita da riflessioni sul valore della propria preparazione e di
quella dei compagni.
 Capacità di rielaborare i contenuti studiati.

Competenze minime disciplinari:
Assimilare e restituire i contenuti con sufficiente padronanza, linguaggio chiaro, ordine logico,
consapevolezza, sapendo inserire l’opera d’arte nel contesto storico ed organizzando semplici
collegamenti fra artisti, correnti artistiche e altre discipline.
2. Metodologie e strategie di lavoro.
Si utilizzeranno, anche con l’ausilio della strumentazione multimediale: lezione frontale, lezione
partecipata e dialogata, metodo induttivo, discussione guidata, colloquio, interrogazione breve,
relazione – saggio.
3. Verifiche
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Tipologia: Prove semistrutturate, verifiche secondo la tipologia delle prove d’esame, interrogazioni
orali.
Scansione prevista:
nel trimestre almeno due valutazioni; prova scritta e interrogazioni nell’arco del periodo;
nel pentamestre almeno tre valutazioni; almeno una scritta e interrogazioni orali nell’arco del
periodo.
4. Criteri di valutazione e attribuzione dei voti
(Si riportano i criteri approvati in sede di Collegio dei Docenti)
VOTO

GIUDIZIO

CONOSCENZE - ABILITA’ - COMPETENZE

10

OTTIMO

Piena assimilazione dei contenuti unita a eccellenti capacità di
comprensione, esposizione, rielaborazione, applicazione e
approfondimento, contrassegnate anche da originalità e
creatività.

9

PIU’ CHE
BUONO

Piena assimilazione dei contenuti unita a ottime capacità di
comprensione, esposizione, rielaborazione, applicazione e
approfondimento.

8

BUONO

7

DISCRETO

Piena assimilazione dei contenuti unita a buone capacità di
comprensione, organizzazione, rielaborazione, applicazione.
Convincente assimilazione dei contenuti unita a buone capacità
di comprensione organizzazione ed esposizione/applicazione
degli stessi in forma coerente.

6

Sufficiente assimilazione dei contenuti e/o delle procedure di
SUFFICIENTE applicazione. Permangono carenze nell’organizzazione,
esposizione o applicazione

5

INSUFFICIENTE contenuti e/o delle procedure di applicazione, unita ad una

Assimilazione parziale, superficiale o non significativa dei
metodologia disciplinare non corretta
Gravi carenze conoscitive e metodologiche che producono
conoscenze e/o capacità di applicazione frammentarie e male
INSUFFICIENTE organizzate
GRAVEMENTE

4

DEL TUTTO

Assenza delle conoscenze di base che caratterizzano la
INSUFFICIENTE disciplina e della metodologia specifica corrispondente

1-3

Griglie di valutazione prove scritte e orali
Votazioni in
decimi

Livello di raggiungimento delle
abilità/competenze

Descrittori delle abilità/competenze (vedi nota)

9 - 10

Totale raggiungimento delle
abilità/competenze

restituisce i contenuti in modo completo e approfondito
con linguaggio preciso e spunti personali apprezzabili

8

Buon livello di raggiungimento
delle abilità/competenze

restituisce i contenuti in modo completo con linguaggio
appropriato, ordine logico, approfondimenti personali

7

Livello discreto di raggiungimento
delle abilità/competenze

restituisce i contenuti con chiarezza, linguaggio
appropriato, ordine logico, consapevolezza

4

6

Competenze raggiunte in misura
essenziale

5

Raggiungimento solo parziale
delle abilità/competenze

4

Raggiungimento di alcune
abilità/competenze minime

3

Presenza solo iniziale di alcune
abilità/competenze minime

restituisce i contenuti con sufficiente padronanza,
linguaggio chiaro, un certo ordine logico,
consapevolezza
restituisce i contenuti con scarsa padronanza,
linguaggio non sempre chiaro, poco ordine logico,
parziale consapevolezza
restituisce i contenuti in modo per lo più mnemonico,
con linguaggio impreciso, poco ordine logico, scarsa
consapevolezza
restituisce solo alcuni contenuti in modo lacunoso e
confuso, con linguaggio approssimativo
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Abilità/competenze minime non
raggiunte, neppure parzialmente

non è in grado di restituire alcun contenuto coerente,
usa un linguaggio povero e impreciso

1

Abilità/competenze non misurabili
(es.: compito in bianco)

non restituisce alcun contenuto

Note:; non viene registrata sul registro alcuna annotazione ambigua (es.: “impreparato”). I descrittori delle
abilità/competenze si intendono riassuntivi; es.: restituisce esaurientemente i contenuti con linguaggio
preciso, ordine logico, spunti di riflessione personale (livello massimo). La misurazione numerica della
singola prova potrà prevedere l’utilizzazione del “mezzo punto” (es.: 6 ½), mentre la valutazione
complessiva del profitto in sede di scrutinio sarà rigorosamente prevista mediante l’unità.

Griglie di valutazione Test
GIUDIZIO

VOTO

Prova rigorosa, ricca, completa, approfondita

10

Prova completa, approfondita e rigorosa

9

Prova completa e nel complesso organica

8

Prova abbastanza completa e corretta

7

Prova essenziale e complessivamente corretta

6

Prova incompleta con errori non particolarmente gravi

5

Prova lacunosa con numerosi errori

4

Prova fortemente lacunosa con numerosi errori gravi

1-3

5. Attività integrative curricolari ed extra curricolari
a. Eventuali visite guidate a musei (anche nell'ambito del territorio valtellinese), città, mostre d'arte che
dovessero essere aperte durante l’anno scolastico.
b. Visita guidata a una città del nord Italia quale Milano, Mantova oppure Padova, con specifico riferimento
alle testimonianze di arte rinascimentale (Quattrocento e Cinquecento), manierista, barocca e
settecentesca ivi presenti.
c. Partecipazione al progetto in collaborazione con il FAI (Fondo per l’Ambiente Italiano) “Una mattinata per
le scuole”.
d. Partecipazione al progetto di Istituto “Tesori valtellinesi 2015-16: la viticoltura nella storia, nella cultura e
nell’arte”.
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Sondrio, 21/10/2015

Il Coordinatore di Dipartimento
Prof. Emanuele Mazza
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