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 CLASSE: V sez. C  liceo scientifico  Nucleo fondamentale disciplinare  per classe di riferimento: dal postimpressionismo a oggi 
competenze abilità contenuti tempi metodi strumenti verifiche Valutazione 

* 
Obiettivi 
minimi 

 
Saper comprendere e 
interpretare le opere 
architettoniche ed 
artistiche per poterle 
apprezzare  criticam. 
 
Saper distinguere gli 
elementi compositivi, 
riconoscerne 
materiali, tecniche, 
caratteri stilistici e 
funzioni 
 
Saper collocare 
un’opera d’arte nel 
contesto storico 
culturale 
 
Acquisire 
consapevolezza del 
valore del patrimonio 
artistico non solo 
italiano 
 
Padroneggiare il 
disegno grafico-
geometrico come 
linguaggio e 
strumento di 
conoscenza 

 
Uso di una 
terminologia 
specifica 
 
Decodificazione e 
lettura strutturale 
dell’immagine 
 
Operare 
collegamenti 
interdisciplinari 
tra la produzione 
artistica e il 
contesto in cui si 
sviluppa 
 
Corretta lettura 
cartografica 
 
 Usare i vari 
metodi di 
rappresentazione 
grafica in modo 
integrato anche 
multimediali 

 Accoglienza e 
accertamento e 
consolidamento dei 
prerequisiti- Sintesi 
generale 

 
Settembre  

 
Lezione frontale 

(presentazione di contenuti e 
dimostrazioni logiche)  

Lezione interattiva 
(discussioni sui libri o a tema, 

interrogazioni collettive) 
 Lezione multimediale  

Cooperative learning (lavoro collettivo guidato o 
autonomo) 

 Problem solving 
(definizione collettiva)  
Attività di ricerca e di 

approfondimento 
individuale e di gruppo 

Studio autonomo 
 

Esercitazioni pratiche 
 

Visite guidate anche 
virtuali ove possibile 

 
 

 
Libro di testo 

 
Appunti 

dell’insegnante 
 

Testi specifici ed 
enciclopedici 

 
Riviste 

specializzate 
 

Mezzi audiovisivi 
 

LIM ove e quando  
è possibile usarla 

 
Strumenti per la 
rappresentazione 

grafica 
 

Dizionario dei 
termini tecnici, 

artistici ed 
archeologici 

 
 

 
 

I Quadrimestre 
 

2 prove 
complessive in 
storia dell’arte 

Più prove 
simulate per 

esame di stato 
 
 
 
 

II Quadrimestre 
 

2 prove 
complessive in 
storia dell’arte 

Più prove 
simulate per 

esame di stato 
 

 
Capacità di 

organizzazione e 
strutturazione 

dell’argomento 
 

Capacità di 
esposizione 

 
Uso di una corretta 

terminologia 
 

Lettura 
dell’immagine e 

contestualizzazione 
 

Decodificazione 
strutturale 

dell’immagine 
 

Senso critico 
 

Rielaborazione 
interdisciplinare e 

personale dei 
contenuti 

 
(*) si allegano 

griglie di 
valutazione 

 
Conoscenze 

corrette, espresse 
con un linguaggio 
sufficientemente 

appropriato 
 

Semplici 
collegamenti tra i 

diversi ambiti 
disciplinari 

 
Regolarità della 
partecipazione, 

nell’attenzione e nel 
lavoro personale 

 
Relazione corretta  

Verso il ‘900 
Impressionismo 

postimpressionismo 
 

Ottobre  
Il volto di un’epoca: 

L’Art nouveau    
Novembre 
 

    Per un’arte nuova 
Fauves; il cubismo;  

Dicembre 
gennaio 

l’espressionismo 
astrattismo e avanguardie avanguardie in Italia: 
futurismo- metafisica 

Febbraio 
marzo  

L’arte nel cuore del ‘900 
Dadaismo 
Surrealismo 
La “Scuola di Parigi” 

 
Aprile 

 
Il “Secolo Breve” , o 
dell’arch. contemporanea  
 Forma e funzione 
dell’arch. 
Cenni sui linguaggi 
dell’arte contemporanea 
Nuove sfide per 
l’architettura 
1 UDA:ASL la 
legislazione dei beni 
culturali+2h 
2 UFA ASL: sicurezza 
nell’attività lavorativa 
2h 
 

Maggio  
giugno 

Il docente: Ornella Simeone 
  



CRITERI DI VALUTAZIONE 
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 PESO: 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 
PESO: 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 PESO: 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 

Il peso dei vari obiettivi verrà definito di volta in volta dal docente, in relazione alle caratteristiche 
della prova da valutare 

Il docente: Ornella Simeone  



 
Valutazione prove grafiche di disegno geometrico  
 

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

 PESO: 
……………% 

Liv
elli 

OBIETTIVO: 
Competenze grafiche 

 
 PESO: 

……………% 

 descrittori  descrittori 
Assenza completa delle conoscenze minime 
per poter affrontare la prova 

 
1 

   Non valutabili 

Tentativo di esecuzione della prova, in 
assenza delle conoscenze minime per 
affrontarla 

 
2 

  Esecuzione grafica parziale o errata 

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 

Conoscenza frammentaria dei contenuti 
minimi e difficoltà nella loro applicazione. 

  
4 

   Elaborazione molto imprecisa e    
     graficamente molto carente 

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 

Il peso dei vari obiettivi verrà definito di volta in volta dal docente, in relazione alle caratteristiche della prova da valutare 
Il docente: Ornella Simeone  


