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 Nucleo fondamentale della disciplina per la classe di riferimento:  
Il Rinascimento – disegno: la prospettiva 
 
 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 buona padronanza linguistica specifica tutte 
Saper comprendere informazioni scritte e iconiche tutte 
Saper utilizzare gli apparati di note, analisi, sintesi. tutte 
Saper menzionare le informazioni  di una comunicazione e farne una analisi personale Tutte in particolare Italiano-storia-filosofia 
 

 Pianificazione temporale delle UFA, per quadrimestre e per n° di ore, 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):  
 UFA CONTENUTI VERIFICHE N° ore TEMPI 

I Quad. N° 1   Accoglienza/ l’uomo al centro del mondo, una rivoluzione culturale. Il disegno come resa spaziale della realtà con particolare riguardo alla prospettiva 

Struttura storica e culturale del rinascimento La rappresentazione dello spazio nella antichità La nascita della prospettiva Le tavole prospettiche del Brunelleschi La prospettiva diventa scienza 

lezione frontale con dialogo diagnostico   

 2      4 

Settembre    ottobre 

N° 2   Il primo Quattrocento: l’invenzione del Rinascimento 

Una generazione di inventori   a) Brunelleschi; Donatello; Masaccio Persistenze gotiche, novità      Rinascimentali a) L’audacia prospettica di Paolo  Uccello  b) Leon Battista Alberti  

Orali di tipo breve 2  6   

Ottobre  novembre 

N° 3   Il secondo Quattrocento: l’arte delle Signorie  

La lezione fiorentina nell’Italia centrale e meridionale -Piero della Francesca: geometria della luce -Sandro Botticelli -la decorazione ‘400 della Cappella Sistina Il Rinascimento nell’area veneta e padana -Andrea Mantegna; Giovanni Bellini; Antonello da   Messina Dalla città ideale a Bramante     

Test di verifica scritto verifiche orali di tipo formativo 

3 3 5 
Dicembre Gennaio febbraio 

DISCIPLINA: disegno e storia dell’arte 
STRUTTURA DIDATTICA 

Classe   III A 
Indirizzi  Liceo scientifico tradizionale  

N° ore settimanali 2 
Prof.ssa Ornella Simeone  Testo: Il nuovo arte tra noi 2/Il Rinascimento e la Maniera moderna /aut. C. Fumarco / ed. B. Mondadori ed. scol.  
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II Quad.         I – II Quadr. 

N° 4  I maestri del Cinquecento  
Leonardo; Michelangelo; Raffaello Verifica formativa Test scritto oggettivo 

5  5 
Marzo  aprile 

N° 5  Sulle spalle dei giganti: il Manierismo   

Le origini del manierismo  Dal manierismo all’arte della controriforma La grande stagione dell’arte veneziana L’architettura di Palladio 

Lezione dialogata diagnostica 
6 2 Maggio giugno 

N° 6  Disegno: lettura spaziale e formale delle opere d’arte  

Analisi grafica/ prospettica su Opere di pittura, scultura ed architettura Lo spazio urbano 
Compito di realtà con attività di laboratorio 

4 2 2 2 2 2 2 2 

Sett.- Ott. Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile maggio 
Totale ore 61 - 5 ore saranno utilizzate per attività di Asl quando verrà definito il progetto con il tutor esterno.  
 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 Lo spazio nel rinascimento Storia- Matematica/geometria 
N° 2 Il primo Quattrocento: l’invenzione del Rinascimento  

Storia- religione-italiano 

N° 3 Il secondo Quattrocento: l’arte delle Signorie  Storia- religione-italiano- filosofia 
N° 4 I maestri del Cinquecento Storia- religione-italiano-filosofia 
N° 5 Sulle spalle dei giganti: il Manierismo   

Storia- religione-italiano-filosofia 

N° 6 Disegno geometrico finalizzato alla rappresentazione di oggetti nello spazio Matematica/geometria-scienze 
  

 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 Individuare gli elementi principali della prospettiva nella realtà visiva quotidiana 
Saper riprodurre e creare rappresentazioni prospettiche 

La rappresentazione dello spazio nella Storia dell’arte 

N° 2 Identificare nella pittura, architettura e scultura i prevalenti percorsi lineari che testimoniano il periodo artistico studiato 

•Operare collegamenti tra la produzione artistica e il contesto in cui si sviluppa •saper individuare le caratteristiche dell’architettura e delle arti figurative in età rinascimentale  

•conoscere le caratteristiche dell’architettura e delle arti figurative in età rinascimentale.  

N° 3 Saper collocare un’opera d’arte nel contesto storico culturale e saperla apprezzare criticamente  

•Descrivere le opere usando la terminologia appropriata; •individuare, nelle opere, i principali elementi del linguaggio visivo; • operare collegamenti tra la produzione artistica e il contesto in cui si sviluppa  

•conoscere le caratteristiche strutturali, tecniche, stilistiche e simboliche dell’architettura, pittura e scultura.  •Conoscere le diverse espressioni architettoniche  

N° 4 Avere consapevolezza del valore del patrimonio artistico e saperne individuare gli aspetti storici e culturali   

•Descrivere le opere usando la 
terminologia appropriata; • saper riconoscere e discutere 
delle tecniche e modalità esecutive • saper riconoscere e collocare 
nel contesto storico le principali opere scultoree e pittoriche dei principali artisti del 1500   

• conoscere le tecniche e le modalità costruttive utilizzate nel periodo rinascimentale •conoscere le caratteristiche delle decorazioni pittoriche e scultoree tipiche del periodo   

N° 5 Saper interpretare le opere artistiche nel contesto storico e culturale    

•Riconoscere i principali soggetti iconografici profani nell’arte rinascimentale e comprenderne il significato e il ruolo •Riconoscere i temi e i generi che hanno particolare diffusione nell’arte  •riconoscere i caratteri stilistici del manierismo in architettura e nelle arti figurative  

•conoscere i protagonisti e le opere esemplari del Manierismo. •Conoscere il contesto politico e sociale in cui si afferma il Manierismo   

N° 6 Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico 

Riconoscere gli elementi pittorici, scultorei, architettonici, urbani che restituiscono una lettura spaziale 

Le regole geometriche della prospettiva Prospettiva centrale, prospettiva accidentale, prospettiva razionale  
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 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, appunti dell’insegnante,                      mappe.   
 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 Ptof, produzione individuale o di gruppo di elaborati), nel numero di ore e nella metodologia didattica (lezione frontale dialogata, 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 
   2 Interventi individualizzati guidati Lavori di gruppo ed assegnazione incarichi 

Sostegno C   consolidamento - recupero 

Vi appartengono alunni che presentano una sufficiente preparazione e una comprensione dei messaggi limitata spesso agli aspetti più generali e, quindi, poco articolata 

   2 Lezione interattiva  metodo deduttivo ricerca 

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

   2 Ricerca- azione classificazione dati e risoluzione problemi con metodo deduttivo- peer-tutoring 

potenziamento A   vantaggio  

Vi appartengono alunni che presentano una ottima preparazione e un  buon metodo di studio 
   2 Ricerca – azione: studio e contestualizzazione di casi particolari e produzione individuale o di gruppo 

Il recupero sarà messo in atto ogni qualvolta si accerteranno carenze nel raggiungimento degli 
obiettivi. In considerazione dell’elevato numero di alunni non sempre sarà possibile però effettuare 
interventi di recupero personalizzati, si chiederà perciò di istituire corsi di recupero pomeridiano se 
si rileveranno gravi insufficienze alla fine del primo quadrimestre. Anche l’orario didattico è poco 
funzionale, avendo lezione nelle ore finali della giornata quando gli alunni sono particolarmente 
stanchi e poco ricettivi, l’attività laboratoriale è poco perseguibile per gli spazi ristretti. 
Si cercherà di diversificare 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. 
Recupero 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 

  


