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Sez. A – Dati identificativi della classe
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INDIRIZZO
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Scienze

Sez. B – Pianificazione dell’attività didattica
COTTINO-PAVESI-VITALI, L’arte di vedere, vol II, Pearson,
Libri di testo in adozione
Milano 2014
Presentazione della classe
La classe dimostra disponibilità al dialogo educativo, interesse
per la materia, partecipazione costruttiva con domande e
interventi pertinenti. Evidenzia, inoltre, sensibilità nei confronti
dei compagni in difficoltà
Competenze specifiche della disciplina e conoscenze minime disciplinari (come da
programmazione dipartimentale) per il raggiungimento delle competenze comuni a tutti i
percorsi disciplinari (aree), delle competenze specifiche del Liceo delle Scienze Umane e per il
perseguimento delle competenze di cittadinanza e costituzione.
Competenze e abilità specifiche
Abilità:
della disciplina
 Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione
consapevole e rispettosa del patrimonio artistico;
 Saper fruire delle espressioni creative delle arti visive;
Competenze:
 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;
 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;







Conoscenze minime disciplinari

Cogliere e apprezzare i valori estetici delle diverse
espressioni artistiche;
Conoscere i principali metodi storiografici;
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 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

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.

Sez. C – Materiali e strumenti che si intendono utilizzare
(Indicare con una X le voci che interessano e/o integrare le voci mancanti)
Libri di testo
Laboratori

X Altri testi
Visite
guidate

Esperti

X Dispense
X Lucidi, diapositive
Multimedialità

Sez. D – Metodologia di lavoro
Modalità
Lezione frontale X
Lezione partecipata X
Lezione multimediale XX

X

X

Strumenti
Colloquio X
Interrogazione breve X
Componimento – Problema – Traduzione

Metodo induttivo
Lavoro di gruppo
Discussione guidata
Simulazione
Problem solving
Lettura intuitiva del testo X
visivo
Sez. E – Tipologia delle prove di verifica
A
Questionari
B
Prove strutturate
C
Prove semistrutturate
D
Trattazione sintetica di argomenti
E
Prove scritte non strutturate
F
Interrogazioni orali
G
Prove di laboratorio
H
I

Videoregistratore
Appunti

Esercizi
Questionario
Prova di laboratorio
Relazione – saggio
Altro (specificare)

X
X
X
X

Sez. F – Criteri di valutazione
2

Per i criteri generali di valutazione si fa riferimento alla delibera del Collegio dei Docenti per l’a.s.
2015-16
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

6

SUFFICIENTE

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

5

INSUFFICIENTE

Assimilazione parziale, superficiale o non significativa dei
contenuti e/o delle procedure di applicazione, unita ad una
metodologia disciplinare non corretta

4

Gravi carenze conoscitive e metodologiche che producono
conoscenze e/o capacità di applicazione frammentarie e male
INSUFFICIENTE organizzate

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.

GRAVEMENTE

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

1-3

Sez. G – Griglie di valutazione (inserire la/le griglia/e di valutazione che si intende/no adottare e
approvata/e in sede di dipartimento)
Griglie di valutazione prove scritte e orali
Votazioni
in decimi

Livello di raggiungimento delle
abilità/competenze

9 - 10

Totale raggiungimento delle
abilità/competenze

8

Buon livello di raggiungimento
delle abilità/competenze

7

Livello discreto di
raggiungimento delle
abilità/competenze

6

Competenze raggiunte in
misura essenziale

5

Raggiungimento solo parziale
delle abilità/competenze

Descrittori delle abilità/competenze (vedi nota)
Restituisce i contenuti in modo completo e
approfondito con linguaggio preciso e spunti
personali apprezzabili
Restituisce i contenuti in modo completo con
linguaggio appropriato, ordine logico,
approfondimenti personali
Restituisce i contenuti con chiarezza, linguaggio
appropriato, ordine logico, consapevolezza
Restituisce i contenuti con sufficiente padronanza,
linguaggio chiaro, ordine logico, consapevolezza
Restituisce i contenuti con scarsa padronanza,
linguaggio non sempre chiaro, poco ordine logico,
parziale consapevolezza

3

4
3
2
1

Raggiungimento di alcune
abilità/competenze minime
Presenza solo iniziale di alcune
abilità/competenze minime
Abilità/competenze minime non
raggiunte, neppure
parzialmente
Abilità/competenze non
misurabili (es.: compito in
bianco)

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
Non è in grado di restituire alcun contenuto
coerente, usa un linguaggio povero e impreciso
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).

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

Sez. H – Attività di recupero e di sostegno
a) modalità che si intendono attivare per colmare le lacune riscontrate in gruppi di alunni
Recupero in itinere che potrà essere effettuato a coppie/gruppi omogenei o eterogenei,
prevedendo in questo ultimo caso un’attività di coordinamento da parte degli alunni più
competenti.
b) modalità che si intende adottare per il recupero individualizzato
Recupero in itinere . Si prevede lavoro autonomo a casa, fornendo, se necessario, esercizi
aggiuntivi.
c) modalità di intervento per alunni con disabilità e DSA/BES
Come da programmazione del Consiglio di classe
Sez. I – Scansione (monte ore annuale: 66)
(Specificare accanto ad ogni contenuto il numero di ore di lezione previste)
Contenuti disciplinari
Tempi

Primo Periodo

Collegamenti/
Rimandi ad
altre discipline

S O N D
e t o i
t t v c

4

Arte siriana contemporanea. Tammam Azzam: “un bacio per
la Siria” (Exibart)
Conclusione argomenti programma precedente a.s.
Arte gotica: le cattedrali. Gotico temperato. Duomo di Milano
Iconografia Crocifisso.
Conclusione argomenti programma precedente a.s.
I crocifissi duecenteschi. Giotto. Il primo Rinascimento a
Firenze e gli artisti precursori.
La scoperta della prospettiva e le conseguenze per le arti
figurative. I rapporti tra arte italiana e arte fiamminga.
I principali centri artistici italiani nel secondo Quattrocento.

x

x

x
x

G
e
n

Secondo Periodo

x

Il Rinascimento maturo.
Leonardo Raffaello Michelangelo.
Il Classicismo in architettura e i suoi sviluppi nella cultura
architettonica europea.
La grande stagione dell’arte veneziana.
La dialettica Classicismo - Manierismo nell’arte del ‘500.
Il naturalismo di Caravaggio e il Classicismo dei Carracci

M
a
F M A g
e a p /
b r r G
i
u
x

Collegamenti/
Rimandi ad
altre discipline

X

x
x

Opere esemplari del Barocco e dei suoi più importanti maestri.
Arte e illusione nella decorazione tardo-barocca e rococò.
Il Vedutismo.

x

Sez. L – Attività integrative e complementari curricolari ed extra curricolari
(in riferimento a quanto deliberato dal consiglio di classe, si propongono le seguenti attività)

Visita guidata a Milano

Firma del docente Alessandra Giagnoni

5

