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 Nucleo fondamentale della disciplina per la classe di riferimento:  
arte preistorica – arte greca – arte romana – disegno : figure piane – elementi architettonici 
 
 Prerequisiti che gli alunni devono possedere per poter affrontare il nucleo fondamentale della disciplina anche in relazione alle altre discipline (da sviluppare nella fase di accoglienza):  

Prerequisiti Discipline 
Possedere una padronanza linguistica di base tutte 
Saper comprendere informazioni scritte tutte 
Saper utilizzare gli apparati di note, analisi, sintesi, forniti dal testo tutte 
Saper menzionare le informazioni principali di una comunicazione e conoscere il concetto di cronologia Tutte in particolare Italiano-storia-latino 
 
 Pianificazione temporale delle UFA, per quadrimestre , definiti per contenuti e per tipologia di verifica (orale, scritta, scritto-grafica, pratica; formativa o sommativa, se relativa alla singola UFA o a tutte le UFA del quadrimestre, rispettivamente); per ore e tempi:  
 MODULI CONTENUTI VERIFICHE N° ore TEMPI 

I Quad. N° 1   Modulo di accoglienza: il disegno come espressione del linguaggio grafico  

Presentazione della disciplina; Norme di sicurezza in ambiente scolastico ;cenni storici sul disegno; il disegno come mezzo di comunicazione;strumenti per il disegno e corretto uso; la percezione visiva Definizione e classificazione delle arti   

lezione dialogata Dialogo  pratica 

  4 
settembre 

N° 2   Avvio allo studio dell’arte,   

la nascita dell’arte nella preistoria, l’architettura megalitica e il sistema trilitico 
Orali di tipo breve 2 ottobre 

N° 3   L’arte del vicino oriente; l’arte nel mare egeo: Creta e Micene  

Il carattere monumentale e celebrativo delle espressioni figurative dell’oriente 
Orali di tipo breve  6 ottobre 

N° 4 L’arte greca + modulo  di disegno  

a) La Grecia arcaica:strutture e forme del tempio greco e sue evoluzioni. Gli ordini architettonici. La figura umana. La pittura vascolare. La città, il teatro, i recinti sacri.  b)La Grecia classica: progettazione 

Esercitazione pratica Verifica orale formativa 

4      8 

a)novembre       b)dicembre 

DISCIPLINA: disegno e storia dell’arte 
STRUTTURA DIDATTICA 

Classe   I A 
Indirizzi  Liceo scientifico tradizionale 

N° ore settimanali 2 
Prof.ssa Simeone Ornella Il Cricco Di Teodoro itinerario nell’arte (versione gialla multimediale); Aut. G. Cricco, F. P. Di Teodoro Ed.  Zanichelli 
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e razionalità, la città e il tempio c)L’età ellenistica    4 
    gennaio c)febbraio  

II Quad. N° 5  L’arte etrusca   
La citta, il tempio, le tombe. La pittura e la decorazione plastica. Verifica orale di tipo breve  4 marzo 

N° 6  L’arte romana   

Sistemi di edificazione e struttura dello spazio. La città e la casa di abitazione. Il carattere rappresentativo dell’arte: teatri e anfiteatri,templi, archi trionfali e colonne, il foro, la scultura. Visita guidata a s. Maria Capua Vetere e Capua- Pompei- 

Test di verifica scritto 
3 6 2 

Aprile  Maggio giugno 

N° 7  Disegno geometrico finalizzato alla rappresentazione di semplici oggetti 

Figure geometriche piane. Rappresentazioni grafiche di elementi significativi studiati in arte Metodi di rappresentazione Scale metriche 

Esercitazioni grafiche 4 2 2 4 4 3 2 

Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio  
 
 Contenuti pluridisciplinari (tutti o alcuni), all’interno delle singole UFA, che coinvolgono altre discipline della classe e i 4 assi:  

Moduli Contenuti Discipline 
N° 1  Il disegno geometrico Matematica  
N° 2 La comparsa dell’uomo La preistoria Scienza storia 
N° 3 L’arte del vicino oriente La fertilità dei fiumi Storia scienza 
N° 4 L’arte greca + modulo di disegno Storia – italiano – geometria - fisica 
N° 5 L’arte etrusca Storia – italiano 
N° 6 L’arte romana:  la statica dell’arco Storia – italiano - fisica 
N° 7 Disegno geometrico finalizzato alla rappresentazione di semplici oggetti geometria 
 
 Obiettivi minimi formativi, in relazione ai livelli di partenza, che gli alunni devono raggiungere al termine dell’anno scolastico per conseguire la promozione alla classe successiva (livello corrispondente al voto “6”):      (Obiettivi minimi) Acquisire abilità idonee indispensabili alla pratica operativa; Saper utilizzare il disegno e la rappresentazione grafica quali modalità e strumenti per 
         rappresentare fenomeni, situazioni e processi all’interno dello svolgimento di quasi tutte le 
         discipline che costituiscono il curricolo degli studi; Comprendere e utilizzare in modo corretto la terminologia dell’ambito disciplinare; Sapere riconoscere e descrivere le caratteristiche tecniche e strutturali di un’opera 
          individuandone i significati. 
OBIETTIVI MINIMI: In relazione ai diversi percorsi didattici, gli obiettivi minimi si intendono 
soddisfatti quando l’alunno dimostra di possedere le conoscenze di base e le competenze necessarie 
alla loro applicazione in contesti noti, nonché una adeguata capacità di operare 
semplici operazioni di analisi e sintesi delle conoscenze teoriche possedute e di adoperare 
efficacemente le abilità grafiche acquisite, se parzialmente guidato dal docente. 
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 OBIETTIVI 

 
Moduli Competenze Abilità/ Capacità Conoscenze 

N° 1 Avere la consapevolezza dell’importanza dell’osservazione e della corretta fruizione dell’arte e dei luoghi;  Cogliere il significato e il valore del patrimonio architettonico e culturale 

Saper identificare le caratteristiche essenziali di un’immagine; sapersi muovere  negli ambienti scolastici rispettando le basilari norme di sicurezza  

•Conoscere l’ambiente scolastico con le varie funzioni ed individuare le vie di fuga in caso di pericolo •importanza delle nostre origini  
N° 2 Saper identificare il concetto di “cultura” anche come complesso di credenze, valori, conoscenze e attività pratiche all’interno di un determinato gruppo sociale 

Riconoscere le tipologie dell’architettura megalitica e le caratteristiche dell’architettura e delle arti figurative nell’età del bronzo. 

•Conoscere lo sviluppo della pittura, della scultura, dell’architettura  prima della storia •Conoscere i cambiamenti intervenuti nelle condizioni di vita delle popolazioni preistoriche con il passaggio dal Paleolitico al Neolitico ed il rapporto con la produzione artistica 
N° 3 Individuare  la funzione narrativa del linguaggio visivo Collocare un’opera d’arte nel contesto culturale che le è proprio. 

Riconoscere temi, funzioni, tecniche dell’arte figurativa e dell’architettura nelle antiche civiltà dell’oriente Descrivere le opere usando la terminologia appropriata Capacità di contestualizzazione 

•Conoscere il processo storico attraverso il quale si formarono le antiche civiltà del vicino oriente •Conoscere le principali differenze tra la produzione artistica sumera, accadica, babilonese, ittita, fenicia e persiana Conoscere la differenza tra civiltà cretese e micenea 
N° 4 Evidenziare le opere di tipologia diversa, ponendole in relazione con altre opere o altre espressioni artistiche e culturali 

-Descrivere le opere usando la terminologia appropriata -Individuare, nelle opere, alcuni degli elementi del linguaggio visivo -Operare semplici collegamenti tra  la produzione artistica e il contesto in cui si sviluppa 

•Tavola architettonica: i tre ordini  
•Conoscere l’importanza della civiltà greca e la nascita delle poleis 
•Conoscere l’arte greca nelle sue periodizzazioni  

N° 5 Individuare il ruolo degli etruschi e dei sanniti nelle vicende storiche che precedono l’ascesa di Roma 

Saper individuare i soggetti, la funzione e le caratteristiche dell’arte etrusca ed il ruolo che essi hanno nella società e nella cultura 

Conoscere il valore e la funzione dell’arte etrusca come premessa dello sviluppo dell’arte romana Conoscere le più significative tipologie architettoniche dell’arte funeraria e i templi. Conoscere le caratteristiche peculiari delle arti figurative etrusche 
N° 6 Saper elaborare gli aspetti iconografici, i caratteri stilistici, le funzioni e le tecniche utilizzate nell’antica Roma 

Riconoscere la struttura e le funzioni del foro e dell’architettura pubblica; Riconoscere le tipologie abitative dell’antica Roma;  Riconoscere i generi gli stili della pittura romana  

Conoscere il ruolo artistico e architettonico svolto nel mondo romano Conoscere le principali innovazioni nel campo dell’architettura civile e pubblica con l’impiego di tecniche costruttive 
N° 7 Utilizzare la padronanza grafica e il linguaggio specifico;  Organizzare in modo efficace il lavoro progettuale 

Avere un metodo di lavoro ordinato ed autonomo; Saper descrivere le diverse tecniche della rappresentazione. 

Conoscere la metodologia progettuale Conoscere i sistemi di rappresentazione Conoscere le scale 
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 metriche e le Norme UNI  
  

 Strumenti e metodi            metodologia didattica: lezione frontale, interattiva (articolata con interventi), laboratoriale,                                                        multimediale,    peer-tutoring,  ricerca – azione, problem solving, esercitazioni                                       grafiche, visite  guidate a citta d’arte e a musei.             strumenti: LIM, audiovisivi, cellulare o tablet, schede grafiche, libro di testo, fotocopie.   
 Interventi di recupero, sostegno, approfondimento e potenziamento da attivare, in ambito disciplinare o multidisciplinare, definiti nella tipologia (corsi di recupero pomeridiani, corsi di recupero in itinere, interventi personalizzati di sostegno in itinere, sportello didattico, classi aperte, microseminari interni o esterni di disciplina o di area, progetti specifici del PON, produzione individuale o di gruppo di elaborati), nel numero di ore e nella metodologia didattica (lezione frontale, interattiva, laboratoriale, peer-tutoring, ricerca-azione  

— nelle fasi intermedie dell’anno scolastico 
Interventi Tipologia N° ore Metodologia didattica  

Recupero D Vi appartengono alunni che evidenziano diffuse carenze ed espongono in modo poco coerente 
   3 Interventi individualizzati guidati Lavori di gruppo ed assegnazione incarichi 

Sostegno C consolidam.-recupero Vi appartengono alunni che presentano una sufficiente preparazione e una comprensione dei messaggi limitata spesso agli aspetti più generali e, quindi, poco articolata 

   3 Lezione interattiva  metodo deduttivo ricerca 

ApprofondimentoB consolidamento  
Vi appartengono alunni che presentano una buona preparazione di base e discrete capacità di comunicazione, di comprensione e di applicazione 

   3 Ricerca- azione classificazione dati e risoluzione problemi con metodo deduttivo 

potenziamento A vantaggio 
Vi appartengono alunni che presentano una ottima preparazione e un  buon metodo di studio 

   3 Ricerca – azione: studio e contestualizzazione di casi particolari e produzione individuale o di gruppo 
Il recupero sarà messo in atto ogni qualvolta  si accerteranno le carenze linguistico espressive. 
Si diversificherà l’andamento programmato del singolo o di gruppi di studenti per raggiungere gli 
obbiettivi minimi irrinunciabili e contemporaneamente sarà data la possibilità di approfondimento 
ad  alunni particolarmente motivati. 
nel periodo estivo, dopo gli scrutini di giugno 

Interventi Tipologia N° ore Metodologia didattica  
recupero Studio autonomo   Didattica breve 
sostegno    
 Tipologia di prova scritta e/o orale adottata per verificare il superamento delle carenze che comportano la “sospensione del giudizio”: 

□ trattazione sintetica di argomenti 
□ quesiti a risposta multipla 
□ quesiti a risposta singola   

 
                                                                                                Il docente                                                                                                   Ornella Simeone   
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Schede di valutazione prove di storia dell'arte 

 
obiettivi descrittori livelli 
 
 

Conoscenza 
Assenza completa di produzione scritta o orale; rifiuto della prova 1-2 
Assenza di contenuti, gravissimi errori; gravi fraintendimenti dei dati 3 

dei contenuti e Conoscenza molto frammentaria dei contenuti minimi del programma. 4 
della 

Conoscenze superficiali; lacune, anche pregresse, ma non gravi 5 terminologia 
Conoscenza dei contenuti essenziale, adeguata ma priva di approfondimento 6  
Conoscenza adeguata degli argomenti trattati, ma poco approfondita 7  
Conoscenza adeguata ed abbastanza approfondita degli argomenti trattati 8 
Conoscenza sicura e approfondita degli argomenti trattati 9 
Conoscenza sicura degli argomenti trattati, arricchita da approfondimenti autonomi 10 

  
Capacità di 

Non valutabili 1-2 
Gravissimi errori nella codificazione dei dati 3 

analisi, sintesi, Difficoltà d'impostazione di una argomentazione logica e disorientamento nella 
decodificazione dei dati 4 

rielaborazione 
e Analisi imprecise ma tuttavia orientate; accenno di coordinamento dei dati 5 collegamento 

Capacità adeguata di riflessione e di coordinamento su semplici tematiche. 6 
 

Soddisfacente abilità nel condurre operazioni logiche non particolarmente complesse 7  
Adeguate capacità di analisi, rielaborazione e collegamento 8 
Autonomia nella rielaborazione e nel collegamento dei dati; facoltà di riflessione su 
problematiche abbastanza complesse 9 
Buone capacità logiche e di correlazione tra i contenuti. Rielaborazione personale, 
critica e creativa. 10 

  
  

Capacità 

Non valutabili 1-2 
Povertà lessicale e terminologica. Esposizione quasi incomprensibile 3 
Uso limitato e molto impreciso della terminologia. Esposizione poco chiara 4 
Uso limitato e un po' impreciso della terminologia; esposizione con qualche incoerenza 5 espositive 
Uso limitato ma corretto della terminologia; esposizione poco elaborata ma chiara 6  
Utilizzo di terminologie appropriate, anche se in forme semplici. Esposizione coerente. 7  
Terminologia abbastanza precisa. Esposizione chiara ed abbastanza curata 8 
Uso della terminologia corretto e pertinente. Esposizione chiara e curata. 9 
Lessico ricco e completo; esposizione chiara, coerente e fluida 10 
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Valutazione prove grafiche di disegno geometrico  

  
OBIETTIVO: 

Conoscenza dei contenuti e capacità di 
applicare le procedure apprese in contesti 
nuovi 
 Liv

elli
 OBIETTIVO: 

Competenze grafiche 
 

descrittori descrittori 
Assenza completa delle conoscenze minime 
per poter affrontare la prova 1-2 Assenza completa delle conoscenze minime 

per poter affrontare la prova 
Conoscenze confuse; gravissimi errori nella 
applicazione delle procedure o fraintendimento 
dei dati forniti 

 3 
Qualità grafica e precisione non adeguate alle 
esigenze del disegno tecnico 

Qualità grafica e precisione non adeguate alle 
esigenze del disegno tecnico 4 Qualità grafica e precisione non adeguate alle 

esigenze del disegno tecnico 
Conoscenze superficiali; lacune pregresse ma 
non gravi; limitata autonomia operativa 5 Presenza di errori e imperfezioni evidenti 

nella resa grafica dell’esercizio 
Conoscenza dei contenuti essenziale. 
Applicazione corretta ma priva di 
rielaborazione 

 6 
Esecuzione grafica e precisione poco curate 
ma adeguate 

Conoscenza sicura degli argomenti trattati. 
Capacità di applicare le procedure apprese in 
contesti nuovi, ma solo se non particolarmente 
complessi 

 7 
Qualità grafica e precisione abbastanza 
curate ma con alcune imperfezioni 

Conoscenza sicura degli argomenti trattati e 
capacità di applicarli anche a problematiche 
più complesse 

 8 
Qualità grafica e precisione curate ma con 
piccole imperfezioni 

Conoscenza sicura degli argomenti trattati, 
capacità di applicare quanto appreso a 
problematiche più complesse; buone capacità 
risolutive 

 9 
Qualità grafica e precisione curate 

Conoscenza sicura degli argomenti trattati. 
Piena autonomia operativa; uso personale e 
creativo delle procedure apprese. 

 10 
Elaborazione ordinata, precisa e graficamente 
molto curata; capacità di valorizzare 
l'elaborato 

 


