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PROGRAMMAZIONE DIPARTIMENTO DISEGNO E STORIA DELL’ARTE (Liceo Scientifico 

Ordinamento e Scienze applicate) E STORIA DELL’ARTE (Liceo Classico, Linguistico, Scienze 

Umane). 

 

 

1.1) Per quanto riguarda gli obiettivi formativi, le conoscenze, competenze ed abilità delle 

discipline che si intendono trasmettere e promuovere, si stabilisce quanto segue. 

Obiettivo finale della materia è l’educazione alla visione ordinata e razionale della realtà plastico-

spaziale e la promozione della conoscenza critica della comunicazione visiva. I mezzi per 

raggiungere gli obiettivi sono necessariamente d’ordine grafico, nei modi della geometria proiettiva, 

per stimolare processi di razionalizzazione conoscitiva ed operativa; perciò obiettivo sarà 

l’acquisizione della manualità specifica e di tecniche di rappresentazione via via più complesse ed 

articolate, comunque utili ad un’efficace opera di analisi e di rappresentazione anche di testi 

architettonici. Si valuta non soltanto utile, ma necessario, articolare lo studio della storia dell’arte in 

maniera tale che tenda a saldare le due parti costituenti la disciplina in unità di processi conoscitivi. 

In sintesi, vengono così definiti gli obiettivi formativi comuni ai docenti della disciplina: a) abituare 

al ragionamento astratto; b) educare alla visualizzazione corretta degli oggetti attraverso la loro 

rappresentazione;  c) stimolare un’adeguata percezione visiva che tenda ad eliminare gli stereotipi; 

d) favorire l’acquisizione di elementi per la lettura dell’opera d’arte; e) favorire la conoscenza del 

patrimonio artistico ed architettonico e sensibilizzare gli studenti alla sua difesa.  

Si procede anche ad un confronto sugli aspetti contenutistici, al fine di assicurare una base di 

conoscenze comuni. La discussione, in particolare, verte sull’articolazione dei contenuti prevista dai 

programmi ministeriali. Preso atto degli obiettivi in essi indicati, nonché dei contenuti specifici 

previsti per il Disegno, i docenti esprimono perplessità circa la possibilità di trattare tutti gli 

argomenti previsti per la Storia dell’arte, senza operare tagli significativi al percorso che, in tal 

caso, perderebbe organicità e consequenzialità logica. 

Analizzato, in particolare, il programma del primo biennio del Liceo Scientifico e del Liceo delle 

Scienze Applicate (dalle origini sino alla fine del XIV secolo), si suppone di dover concludere, nella 

classe prima, la trattazione del periodo compreso tra la preistoria e l’arte romana. Ipotizzando di 

riservare la metà dell’orario curricolare di 66 ore (nominali ma in effetti decurtate dalle numerose 

attività che si sovrappongono alla didattica curricolare) alla Storia dell’arte (33 ore) e, da queste 

tolto il tempo minimo da riservare alle verifiche scritte o orali (5 ore), risultano disponibili 28 ore 

complessive. Sulla base di una lunga esperienza didattica, è stato suddiviso il monte ore residuo 

come segue: preistoria ore 2, i grandi imperi (Egitto e Mesopotamia) ore 4, Creta e Micene ore 3, 

Grecia (dal medioevo ellenico all’età ellenistica) ore 15, Etruschi ore 3. Risulta evidente che, per la 

trattazione dei suddetti argomenti, si rendono necessarie ben 27 delle 28 ore complessive; 

resterebbe pertanto esclusa l’arte romana che potrebbe essere sommariamente presa in esame solo 

affrontando gli altri argomenti in maniera molto sintetica e tagliando parti significative del percorso 

(Egitto, Mesopotamia, Creta, Micene, Etruschi). 

Osservato che, come già sottolineato, detti tagli appaiono pregiudizievoli per l’organicità del 

curricolo, i docenti concordano sulla necessità di procedere secondo la prassi consolidata; 

cercheranno tuttavia di attenersi, per quanto possibile, alle indicazioni ministeriali ma tratteranno, 

pur sommariamente, anche gli argomenti non espressamente previsti così da mantenere la coerenza 

interna del percorso. 

Considerazioni analoghe per quanto riguarda il Liceo Linguistico, delle Scienze Umane e il Liceo 

Classico: il programma ministeriale (per il secondo biennio) comprende infatti un percorso che va 

dall’arte preclassica al XVIII sec., decisamente molto ampio rispetto al monte ore; si renderà 

pertanto necessario operare opportune riduzioni. 

Il programma del secondo biennio del Liceo Scientifico e del Liceo delle Scienze Applicate (dal 

Quattrocento all’Impressionismo) appare, altresì, difficilmente realizzabile. Pertanto i docenti 

concordano di scegliere se trattare, nella classe quarta, la Teoria delle ombre ed eventualmente 
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secondo quali modalità; ciò anche per poter approfondire (secondo una prassi consolidata 

nell’Istituto) l’analisi grafica di alcuni testi architettonici presi in esame nel corso dell’anno. Sempre 

per il secondo biennio, il programma ministeriale raccomanda, inoltre, che gli studenti siano 

introdotti alla conoscenza degli strumenti informatici, in particolare dei programmi di CAD; fermi 

restando i problemi logistici legati all’utilizzo delle aule informatica (due in tutto l’Istituto e con 

forti limitazioni nella disponibilità). Può essere comunque ipotizzato un breve corso introduttivo da 

svolgersi in orario extracurricolare con partecipazione degli studenti di classe terza, quarta e quinta 

su base volontaria.  

Per quanto riguarda, infine, l’ultimo anno del Liceo Scientifico, del Liceo delle Scienze Applicate, 

del Liceo Classico, del Liceo Linguistico e del Liceo delle Scienze Umane il programma 

ministeriale di storia dell’arte comprende un percorso che va dalla fine dell’Ottocento a tutto il 

Novecento. Appare ragionevole ipotizzare che si possa giungere a trattare il Novecento fino alle 

Avanguardie Storiche. Per il Liceo Scientifico, a discrezione del docente, il programma riguarderà 

anche elaborazioni grafiche. 

 

1.2) In merito alle prove da usarsi per le verifiche dell'apprendimento, si terranno utili: a) 

elaborazioni grafiche integranti lavoro domestico e lavoro in classe; b) prove ed eventuali verifiche 

grafiche svolte in classe; c) saggi di impostazione del lavoro grafico e di autografia; d) accertamenti 

dello studio e dell’elaborazione della Storia dell’arte, che potranno essere di tipo orale, oppure 

verifiche scritte su tracce proposte (test o prove di tipo oggettivo, esercizi di completamento o 

trasformazione, vero/falso, scelta multipla, ricerca dell’ordine logico, completamento di griglie o 

schemi); e) approfondimenti personali. 

1.3) Per quanto riguarda il numero delle verifiche nei vari indirizzi si prevedono almeno due 

verifiche a periodo. Le verifiche, distribuite equilibratamente nell’arco dell’anno, saranno corrette e 

consegnate in genere entro e non oltre i 15 giorni. 

 

1.4) Per quanto concerne il livello di accettabilità che sarà usato per valutare la prestazione 

dell'allievo come sufficiente, si concorda quanto segue. 

Nella classe prima, dove si deve considerare la diversa preparazione degli allievi a seconda della 

provenienza da varie Scuole secondarie di primo grado, si considererà anzitutto la disponibilità 

all’apprendimento, che si manifesterà nei tentativi di adeguare fattura e formalità alle indicazioni 

suggerite dall’insegnante. Si apprezzeranno la precisione, la pulizia grafica, la sensibilità nella 

modulazione delle grafie e in genere nella cura delle formalità primarie (impaginazione, scrittura, 

etc.). Nel corso dell’anno si apprezzerà la capacità degli allievi di governare rappresentazioni ed 

elaborazioni di crescente complessità strutturale e figurativa.  

Nella classe seconda, oltre a quanto già detto, si valuterà anche la capacità degli allievi di acquisire 

autonomia nella gestione dei lavori proposti.  

Nel corso del secondo biennio si apprezzerà la capacità di usare organicamente e di potenziare ed 

affinare gli apprendimenti pregressi nell’ambito di ulteriori acquisizioni metodologiche e tematiche. 

In genere l’accettabilità, e quindi la sufficienza, saranno date dal raggiungimento almeno parziale 

degli obiettivi proposti. Si richiederà prioritariamente la correttezza concettuale, una grafia pulita e 

una elaborazione grafica corretta. Si conviene in linea di massima che gli elaborati grafici saranno 

corretti con note informative che, complessivamente, costituiscano un flusso dialogico con l’allievo. 

La Storia dell’arte, oggetto di interrogazioni e/o di verifiche scritte, concorrerà alla valutazione 

complessiva della materia. Si richiederà la conoscenza dei dati informativi essenziali, la capacità di 

operare analisi e confronti di opere e delle caratteristiche dei periodi storico-artistici proposti, 

l’utilizzo adeguato del lessico disciplinare, la capacità di contestualizzare opere ed artisti in modo 

consapevole. 

 

1.5) Per quanto riguarda i debiti formativi le verifiche di recupero consisteranno in una prova 

grafica per il Disegno e in una prova scritta o orale per la Storia dell’arte. 
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1.6) Per le iniziative di recupero e di sostegno, di continuità e di orientamento scolastico, si 

considera che, dato il carattere di “laboratorio” della materia, nella sua componente grafica, 

l’eventuale attività di sostegno e recupero potrà essere efficacemente svolta nel corso delle lezioni, 

accentuando per gli allievi che ne avranno bisogno gli interventi personalizzati che già 

caratterizzano l’attività didattica. Per la sola Storia dell’arte eventuali attività di recupero saranno 

demandate al singolo allievo attraverso lo studio individuale. 

Si ravvisa l’utilità di individuare rapidamente, nelle classi prime, gli allievi particolarmente carenti 

di esperienza nell’attività grafica, per avviarli a un ciclo di lezioni propedeutiche che potrà essere 

tenuto da un insegnante dell’organico dell’autonomia in base alla disponibilità della scuola. In corso 

d’anno si potranno organizzare interventi di recupero utilizzando la stessa opportunità. 

 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA E ORALE DI STORIA DELL’ARTE 

 
Scarso 
1 - 2 

Gravemente 

insufficiente 
3 - 4 

Insufficiente 
5 

Sufficiente 
6 

Discreto 
7 

Buono 
8 - 9 

Ottimo 
10 

conoscenze 
Nessuna 

conoscenza 

degli argomenti 

Frammentarie, 
incomplete, 

superficiali 

Superficiali e 

incomplete 
Solo essenziali, 

non approfondite 

Essenziali con 
parti 

approfondite 

Complete e 

approfondite, 

articolate con 
collegamenti 

Complete, 

approfondite, 
articolate con 

collegamenti 

convincenti 

competenze 

Non decodifica 
il testo, non sa 

applicare alcuna 

conoscenza, uso 
scorretto del 

lessico specifico 

Decodifica il 
testo solo in 

modo parziale, 

usa le 
conoscenze in 

modo improprio 

o con errori 
anche su 

contenuti 

semplici, uso 
scorretto del 

lessico specifico 

Decodifica il 

testo con 

incertezze, 
commette 

qualche errore 

su contenuti 
semplici, usa il 

lessico specifico 

con evidenti 
incertezze 

Decodifica 

complessivamente 
il testo, è 

sostanzialmente 

corretto nell’uso 
delle conoscenze 

e del lessico 

specifico 

Decodifica 
completamente 

il testo, è 

sostanzialmente 
corretto nell’uso 

delle conoscenze 

e del lessico 
specifico, se 

sollecitato si 

orienta anche 
negli argomenti 

complessi 

Decodifica il 

testo a tutti i 

livelli, usa le 
conoscenze e il 

lessico specifico 

in modo 
autonomo ed 

efficace, effettua 

collegamenti 
anche complessi 

Decodifica il 

testo a tutti i 

livelli, usa le 

conoscenze e il 

lessico specifico 

in modo preciso 
e autonomo, 

effettua 

collegamenti 
anche molto 

complessi con 
rielaborazioni 

personali 

capacità 

Non sa 

effettuare alcuna 
analisi, ne  

compiere alcuna 

sintesi 

Effettua analisi e 

sintesi parziali, 

imprecise, anche 
se guidato 

esprime 

valutazioni 
improprie 

Effettua analisi e 

sintesi su 

questioni 
elementari, se 

guidato esprime 

valutazioni 
superficiali 

Analizza e 

sintetizza solo in 

modo essenziale 
le conoscenze, 

esprime 

valutazioni 
superficiali 

Effettua analisi 

corrette e sintesi 

coerenti, 
esprime 

valutazioni 

argomentate in 
modo semplice 

Effettua analisi 
corrette e 

approfondite e 

sintesi precise e 
coerenti. 

Esprime 

valutazioni 
personali 

argomentate 

Effettua analisi 

corrette e 

approfondite e 
sintesi precise, 

coerenti e 

originali. 
Esprime 

valutazioni 

personali bene 
argomentate 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA GRAFICA 

 
Scarso 
1 - 2 

Gravemente 

insufficiente 
3 – 4 

Insufficiente 
5 

Sufficiente 
6 

Discreto 
7 

Buono 
8 - 9 

Ottimo 
10 

conoscenze 

Scarsissima 

conoscenza delle 

regole e dei 
procedimenti 

della 

rappresentazione 
grafica 

Conoscenze di 
regole e 

procedimenti 

frammentarie, 
incomplete, 

superficiali 

Conoscenze di 

regole e 
procedimenti 

superficiali e 

incomplete 

Conoscenze di 
regole e 

procedimenti 

solo essenziali e 
non 

approfondite 

Conoscenze di 
regole e 

procedimenti 

essenziali con 
parti 

approfondite 

Conoscenze di 

regole e 
procedimenti 

complete e 

approfondite 

Conoscenze di 

regole e 
procedimenti 

complete e 

approfondite 

competenze 

Non decodifica la 

consegna, non sa 

applicare alcuna 
conoscenza 

Decodifica la 
consegna solo in 

modo parziale, 

non sa applicare 
le poche 

conoscenze 

Decodifica la 

consegna con 

incertezze, 
commette errori 

procedurali su 

problemi grafici 

semplici 

Decodifica la 

consegna, ma 

commette 
qualche errore 

procedurale su 

problemi grafici 

semplici  

Decodifica la 
consegna, 

applica le regole 

e le procedure 
su semplici 

problemi grafici 

Decodifica la 

consegna, 
applica le regole 

e le procedure 

autonomamente 
su problemi 

grafici 

complessi 

Decodifica il 

testo a tutti i 
livelli, usa le 

conoscenze in 

modo preciso e 
autonomo, 

perviene a 

soluzioni anche 

su contesti 

complessi e 

nuovi 

capacità 

Nessuna 

autonomia 
organizzativa e 

operativa 

Limitata 

autonomia 
organizzativa e 

operativa 

Ha un 
atteggiamento 

puramente 

esecutivo ed 
incerto 

Ha un 

atteggiamento 
puramente 

esecutivo 

Ha una parziale 

autonomia 

organizzativa 

Completa 

autonomia 
organizzativa 

utilizza 

autonomamente 
i sistemi di 

rappresentazione 

grafica più 
adeguati al 

contesto 

Completa 
autonomia 

organizzativa 

seleziona e 
utilizza 

autonomamente 

i sistemi di 
rappresentazione 

grafica più 

adeguati al 
contesto 

Qualità 

grafica 

Totalmente 

assente qualunque 
concetto di segno, 

precisione, cura e 

impostazione 
formale 

Molto scarso il 

concetto di 
segno, 

precisione, cura 

e impostazione 
formale 

Non adeguata ai 

livelli di 
precisione, cura, 

qualità del segno 

e impostazione 
formale richiesti 

Sostanzialmente 

adeguata ai 

livelli di 

precisione, cura, 
qualità del segno 

e impostazione 

formale 
richiesti, ma con 

qualche 

insicurezza 

Adeguata ai 

livelli di 
precisione, cura, 

qualità del segno 

e impostazione 
formale richiesti 

Buoni o più che 

buoni i livelli di 
precisione, cura, 

qualità del segno 

e impostazione 
formale richiesti 

Ottimi i livelli di 

precisione, cura, 
qualità del 

segno e 

impostazione 
formale richiesti 

con 

impostazioni 
personali 

 
 

 

 

 


