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Sez. A – Dati identificativi della classe
DOCENTE

Emanuele Mazza

DISCIPLINA Storia dell’Arte
CLASSE

V

SEZIONE A

INDIRIZZO Scienze Umane

Sez. B – Pianificazione dell’attività didattica
Libri di testo in adozione
Chiara Gatti, Giulia Mezzalama, Elisabetta Parente, Lavinia
Tonetti, a cura di: L’arte di vedere, vol.3: Dal Neoclassicismo a
oggi. Ed. scolastiche Bruno Mondadori - Pearson Italia, Milano
- Torino, 2014
Presentazione della classe

La quinta A delle Scienze Umane termina quest’anno il percorso
nella disciplina della Storia dell’Arte iniziato in terza.
La classe è composta di sedici studentesse, che provengono
tutte dalla IV A dello scorso anno; un’allieva è rientrata dopo
un anno all’estero.
Il comportamento mantenuto in aula è generalmente corretto e
diligente. La classe segue in genere con attenzione, anche se la
partecipazione è poco attiva e deve essere stimolata.
Le allieve prendono appunti in modo autonomo e ordinato. Lo
studio domestico continua ad essere generalmente piuttosto
regolare, come confermato dalle prime osservazioni orali che
hanno mostrato un livello di preparazione positivo.
Nel complesso, l’impegno dimostrato verso l’attività didattica
appare abbastanza adeguato alle richieste consentendo quindi di
impostare in modo proficuo l’attività didattica.
In prima battuta, sono stati ripresi alcuni argomenti non trattati
(o trattati in modo sintetico) alla fine dello scorso anno
scolastico.

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
della disciplina

a) Abilità:
 Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione
consapevole e rispettosa del patrimonio artistico;
 Saper fruire delle espressioni creative delle arti visive.
b) Competenze:
 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;
 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;
 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 gli elementi essenziali e distintivi dell’arte
dei Paesi di cui si studiano le lingue, relativamente alle
conoscenze disciplinari dell’anno in corso;
 Conoscere, attraverso lo studio delle opere d’arte e degli
artisti significativi del passato e contemporanei, 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.
2

Conoscenze 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.

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 X
Metodo induttivo X
Lavoro di gruppo
Discussione guidata X
Simulazione
Problem solving
Altro (specificare)

Videoregistratore
X Appunti

X

X

Strumenti
Colloquio
Interrogazione breve
Componimento – Problema – Traduzione
Esercizi
Questionario
Prova di laboratorio
Relazione – saggio
Altro (specificare)

X
X

X
X

Sez. E – Tipologia delle prove di verifica
A
Questionari
X
B
Prove strutturate
C
Prove semistrutturate
X
D
Trattazione sintetica di argomenti
E
Prove scritte non strutturate
X
F
Interrogazioni orali
X
G
Prove di laboratorio
H
I
Scansione prevista:
Nel trimestre almeno due valutazioni; prova scritta e interrogazioni nell’arco del periodo;
Nel pentamestre almeno tre valutazioni; due prove scritte e interrogazioni orali nell’arco del
periodo.
Sez. F – Criteri di valutazione
Per i criteri generali di valutazione si fa riferimento alla delibera del Collegio dei Docenti per l’a.s.
2015-16
Sez. G – Griglie di valutazione
(approvate in sede di dipartimento nella riunione del 21/09/2015)
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

3

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

6

Competenze raggiunte in
misura essenziale

5

Raggiungimento solo parziale
delle abilità/competenze

4

Raggiungimento di alcune
abilità/competenze minime

3
2

1

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 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
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). 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

Sez. H – Attività di recupero e di sostegno
a) modalità che si intendono attivare per colmare le lacune riscontrate in gruppi di alunni
Dopo la verifica della sussistenza dei prerequisiti, non vi sono al momento gruppi di alunni che
presentino lacune pregiudizievoli. In caso di riscontro di lacune estese a gruppi, sarà cura del
docente attivare le modalità concordate con il Consiglio di classe, con particolare riferimento al
recupero in itinere e alla pausa didattica.
b) modalità che si intende adottare per il recupero individualizzato
In caso di riscontro di lacune individualizzate, sarà cura del docente attivare le modalità concordate
con il Consiglio di classe, con particolare riferimento all’assegnazione di lavoro domestico
personalizzato da parte del docente allo studente.
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c) modalità di intervento per alunni con disabilità e DSA/BES
Al momento non sono presenti alunni con disabilità e DSA/BES.
Nel caso in cui subentrino situazioni di questo tipo, sarà cura del docente individuare modalità
d’intervento concordate con il Consiglio di classe.
d) modalità di intervento per alunni stranieri
Non vi sono al momento nella classe alunni stranieri.
Sez. I – Scansione (monte ore annuale: 66)
(Specificare accanto ad ogni contenuto il numero di ore di lezione previste)
Contenuti disciplinari

Primo Periodo
Recupero/ripasso: Caravaggio – 6h
Neoclassicismo e Romanticismo – 8h

Tempi

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

Storia, Religione

Art Nouveau: Klimt. Espressionismo: Les Fauves, Die Brücke,
l’Ecole de Paris. Matisse, Kirchner, Schiele, Modigliani. – 8h
Il Cubismo: Picasso e Braque. Astrattismo: Der Blaue Reiter;
Kandinskij, Klee, Mondrian, Malevič. – 8h
Il Futurismo e la Metafisica. Boccioni, Balla, De Chirico – 8h
Dadaismo e Surrealismo. Duchamp, Dalì, Magritte. – 8h
L’architettura nella prima metà del Novecento. Gli sviluppi
dell’arte nel dopoguerra. – 6h

Storia, Filosofia, Scienze
Umane, Religione,
Italiano
Storia, Filosofia, Scienze
Umane, Religione,
Italiano
Storia, Religione,
Filosofia

X

Realismo: Courbet. I Macchiaioli. Impressionismo: Manet,
Monet, Renoir, Degas - 8h
Postimpressionismo: Seurat, Cézanne. Simbolismo: Vincent Van
Gogh, Paul Gauguin. Divisionismo italiano: Segantini.- 6h
Secondo Periodo

Collegamenti/
Rimandi ad altre
discipline

X
X
G F M A M
e e a p a
n b r r g

Collegamenti/
Rimandi ad altre
discipline

Storia, Religione,
Filosofia, Scienze
Umane, Italiano
Storia, Filosofia,
X X
Religione,Scienze
Umane, Italiano
Storia, Filosofia, Scienze
X X
Umane, Italiano
Storia, Italiano, Filosofia,
X X Religione,Scienze
Umane

X X

X Storia, Fisica, Filosofia

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

visita alla mostra “MALEVIČ” a Bergamo, entro il 17/1/2016.
visita dei musei “Gallerie d’Italia” e “Museo del Novecento” a Milano.
Si proporranno inoltre eventuali visite guidate a città, musei e mostre d'arte (anche nell'ambito del
territorio valtellinese), che dovessero essere aperte durante l’anno scolastico.

Sez. H – CLIL: pianificazione/programmazione
E’ prevista un’attività CLIL sulla disciplina di Storia dell’Arte, che sarà svolta mediante moduli
per un totale di 15 ore di lezione. L’attività servirà per dettagliare e completare gli argomenti
svolti in lingua italiana. Nello specifico saranno trattati i seguenti argomenti:
-Romanticismo: le opere dei paesaggisti inglesi.
-Architettura di fine ‘800 e del ‘900: l’architettura del ferro, il Razionalismo.
-Arte del dopoguerra: le opere degli artisti contemporanei nei musei inglesi e statunitensi.
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Sarà presentato a scopo propedeutico un glossario dei termini artistici in lingua. La metodologia
di lavoro prevede la lettura e traduzione di brani tratti da testi in lingua, l’esame delle schede di
analisi predisposte dalle istituzioni museali, la creazione di schede proprie, l’analisi e la
traduzione di filmati in lingua sulle architetture oggetto di trattazione.
Firmato dal docente Emanuele Mazza
Visto: IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Maria Grazia Carnazzola)
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