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OBIETTIVI 

STANDARD MINIMI DI APPRENDIMENTO IN TERMINI DI CONOSCENZE E COMPETENZE 

CONCORDATE NELLE RIUNIONI DI DIPARTIMENTO DISCIPLINARE 

 
Classificare ed organizzare dati, individuare le diverse poetiche caratterizzanti gli artisti e i movimenti artistici analizzati, 

mettere in relazione i caratteri estetici dei periodi trattati durante l’anno scolastico in corso (XVII-XX sec.) e negli anni 

precedenti. Saper mettere in relazione le conoscenze storico artistiche con quelle acquisite nelle altre discipline anche in 

rapporto ad una apertura verso le nuove esperienze creative (con attenzione particolare a quelle relative al nostro territorio). 

Riconoscere e comparare quadri di civiltà, culture, sistemi economici, politici e giuridici. 

 

OBIETTIVI TRASVERSALI (COGNITIVI E COMPORTAMENTALI) 

RUOLO DELLA DISCIPLINA NEL LORO RAGGIUNGIMENTO 
 

COGNITIVI 

Comunicare efficacemente con linguaggi appropriati 

Documentare adeguatamente il proprio lavoro 

Contestualizzare fenomeni ed eventi artistici 

Utilizzare le tecnologie informatiche 

Apprendere in maniera autonoma 

 

COMPORTAMENTALI 

Rispetto delle regole della comunità scolastica 

Correttezza e disponibilità nelle relazioni interpersonali 

Flessibilità al cambiamento e propensione all'autonomia 

Puntualità e precisione nell'esecuzione del lavoro assegnato 

Partecipazione attiva e responsabile al lavoro individuale e di gruppo 
 

 



NUMERO DI VERIFICHE SOMMATIVE PREVISTE PER TRIMESTRE E PENTAMESTRE  
 Minimo 2 tra scritte e orali 

Per entrambi i QUADRIMESTRI 
 

 

MODALITA’ DI RECUPERO/SOSTEGNO DA ATTIVARE PER LA CLASSE 
Recupero in itinere 

 

INTERVENTI DI APPROFONDIMENTO 
Letture ed esercizi individualizzati. Lavori di gruppo. Ricerche in rete. Visite a Musei e Mostre. 

 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA 

 
PROVE ORALI: Interrogazione breve e lunga. Analisi di documenti e fonti. 

PROVE SCRITTE: Questionario a domande aperte o semistrutturate. Tema.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE :  Tabella di corrispondenza fra voti numerici e livelli di apprendimento           ORALE 

LIVELLO  ACQUISIZIONE 
CONOSCENZE  

APPLICAZIONE  
CONOSCENZE  

RIELABORAZIONE 
CONOSCENZE  

ABILITÁ ESPOSITIVE  
CON RIFERIM.  
AI LINGUAGGI DISCIPLINARI  

A  Assolutamente 
insufficiente  
Voto 1-2  

Non esegue compiti 
anche semplici; presenta 
gravissime lacune di 
base; non fa progressi  

La capacità di applicazione 
delle conoscenze è nulla o 
quasi nulla  

La capacità di rielaborare le 
conoscenze possedute è nulla 
o quasi nulla  

Non produce comunicazioni comprensibili  

B  Gravemente 

insufficiente  
Voto 3  

Possiede conoscenze 

assai limitate e 
disorganiche  

Applica le conoscenze 

commettendo frequenti e 
gravi errori  

Non sa rielaborare le proprie 

conoscenze quasi mai  

Produce comunicazioni confuse ed 

inefficaci  

C  Decisamente 
insufficiente  
Voto 4  

Possiede conoscenze 
frammentarie e 
superficiali  

Applica le conoscenze 
commettendo gravi errori  

Rielabora le proprie 
conoscenze con notevole 
difficoltà  

Produce comunicazioni di difficile 
comprensione con numerosi errori  

D  Insufficiente  
Voto 5  

Possiede conoscenze 
lacunose e/o 
approssimative  

Applica le conoscenze 
commettendo errori non 
gravi ma frequenti  

La rielaborazione delle 
conoscenze è limitata e poco 
autonoma  

Produce comunicazioni imprecise con 
qualche errore  

E  Sufficiente  
Voto 6  

Possiede conoscenze 
essenziali  

Applica le conoscenze 
possedute senza 
commettere errori gravi 
e/o frequenti  

Rielabora in modo 
abbastanza autonomo le 
conoscenze possedute  

Produce comunicazioni sostanzialmente 
chiare e corrette  

F  Discreto  
Voto 7  

Possiede conoscenze 
appropriate  

Applica adeguatamente le 
conoscenze possedute  

Rielabora in modo autonomo 
le conoscenze possedute  

Produce comunicazioni chiare e corrette  

G  Buono  
Voto 8  

Possiede conoscenze 
approfondite ed ampie  

Applica efficacemente le 
conoscenze possedute  

Rielabora in modo autonomo 
ed efficace le conoscenze 

possedute  

Produce comunicazioni chiare e ben 
organizzate  

H  Ottimo  
Voto 9  

Possiede conoscenze 
complete ed approfondite  

Applica le conoscenze 
possedute con efficacia e 

in ogni circostanza  

Elabora le conoscenze 
possedute con sicura 

autonomia ed apprezzabile 
efficacia  

Produce comunicazioni efficaci e ben 
organizzate  



I  Eccellente  
Voto 10  

Possiede conoscenze 
complete ed approfondite, 
arricchite da solidi apporti 

personali  

Applica sempre le 
conoscenze possedute con 

grande efficacia ed 
originalità  

Elabora le conoscenze 
possedute con sicura 

autonomia ed apprezzabile 
efficacia anche in situazioni 
particolarmente complesse  

Produce comunicazioni molto efficaci e di 
estrema proprietà  

 

 
Tema di Storia dell’Arte –                                                                          –  

 
Indicatori Gravem. insuff Insuff Sufficiente Discreto Buono Ottimo 

a) Comprensione ed 

aderenza alla traccia 

1 

Con varie imprecisioni 

e lacune 

1,5  

Abbastanza 

corretta ma con 
imprecisioni e 

lacune 

2 

Complessivamente 

corretta 

2,5 

Complessivamente corretta e 

completa 

2,75 

Corretta e completa 

3 

Corretta, completa ed 

esauriente 

b) Contenuti: qualità dei 
contenuti e degli 

approfondimenti, 

elaborazione personale 
degli stessi 

2 
Carente e incompleta 

3 
Parziale e/o con 

imprecisioni 

3,5 
Accettabile 

 

4 
Abbastanza completa ed 

adeguata 

4,5 
Completa, esauriente ed organizzata 

5 
Completa, esauriente, condotta 

con acume 

c) Capacità di organizzare il 

testo: coesione, coerenza, 
organicità di 

argomentazione 

1 

Non presente o appena 
accennata 

2 

Confusa e/o non 
sempre presente 

e/o superficiale 

2,5 

Presente ma semplice 

3 

Discreta ma non particolarmente 
significativa 

3,5 

Riconoscibile e personale 

4 

Evidente, pregnante, ricca di 
contenuti 

d) Competenza linguistica, 

morfo-sintattica e 
ortografica; padronanza del 

lessico specifico della 

disciplina 

1 

Numerosi errori, lessico 
impreciso e/o 

inappropriato 

1,5 

Varie 
imprecisioni e 

imperfezioni 

2 

Sintassi corretta, lessico 
semplice, convenzioni 

ortografiche rispettate 

2,5 

Sintassi corretta, lessico 
appropriato, ortografia e 

punteggiatura corrette 

2,75 

Sintassi del tutto corretta, lessico 
appropriato, ortografia e 

punteggiatura corrette e curate 

3 

Sintassi non usuale e con 
elementi di complessità, 

lessico articolato, ortografia e 

punteggiatura corrette e curate 
 

 

 

 

Rapporto di proporzione tra punti in quindicesimi e voto in decimi 

Punti 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12,5 13 13,5 14 15 

Voto 2 3 4 4½  5 5½  6 6½  7 7½  8 8½   9 10 

 

NB: i punteggi intermedi corrispondono all’aggiunta al voto di un + (ad es. 12,25 = 7+) o di un meno (ad es. 11,75 = 7-) 

 

 



PROGRAMMAZIONE STORIA dell’ARTE  

ANNO SCOLASTICO 2016-17 

. 

MODULO 1:IL BAROCCO; I CARRACCI;CARAVAGGIO; BERNINI E BORROMINI. L’ETA’ DEI 

LUMI, IL ROCOCO; IL VEDUTISMO; IL NEOCLASSICISMO.              

                        . 

MODULO 2: GLI IDEALI E GLI ARTISTI NEOCLASSICI; L’ESTETICA NORMATIVA DEL 

WINCKELMANN.  

 

MODULO 3: L’EUROPA DELLA RESTAURAZIONE. IL ROMANTICISMO;  

 

MODULO 4: LA RIVOLUZIONE DEL REALISMO IN FRANCIA E IN ITALIA. 

L’ARCHITETTURA DEL FERRO IN EUROPA. STUDI SULL’OTTICA, FOTOGRAFIA E 

IMPRESSIONISMO. 

 

MODULO 5: IL POSTIMPRESSIONISMO ALLA RICERCA DI NUOVE VIE. 

 

MODULO 6: VERSO IL CROLLO DEGLI IMPERI CENTRALI; ART NOUVEAU; FAUVES; 

ESPRESSIONISMO 

 

MODULO 7: L’INIZIO DELL’ARTE CONTEMPORANEA; IL NOVECENTO DELLE 

AVANGUARDIE STORICHE. CUBISMO; FUTURISMO; DADAISMO; SURREALISMO 

ASTRATTISMO. VERSO LA CONTEMPORANEITÀÀ 

 

MODULO 8: IL RITORNO ALL’ORDINE; METAFISICA E ECOLE DE PARIS 

 



MODULO 1:IL BAROCCO. 

 L’ETA’ DEI LUMI, ROCOCO’, VEDUTISMO, NEOCLASSICISMO 

(Settembre-Ottobre) 

COMPETENZE ABILITA' CONOSCENZE 
-Leggere, confrontare, interpretare dati, 

testi visivi , grafici, documenti 

- Distinguere aspetti estetici, sociali, 

economici, politici di un fenomeno 

complesso 

- Distinguere cause e conseguenze  di 

fenomeni complessi in rapporto alla 

produzione artistica 

- Contestualizzare dati ed eventi 

- Individuare le trasformazioni della 

produzione artistica in rapporto agli ideali 

illuministi 

 

- Individuare le cause e le conseguenze a 

breve e a lungo termine delle scelte artistiche 

-Dato un quadro, un grafico, un’opera 

architettonica o scultorea, un documento, sa 

ricavarne le informazioni relative al 

linguaggio iconico, iconografico e 

iconologico 

 

-Sa distinguere informazioni relative a 

fenomeni artistici legandoli a questioni 

sociali, economiche, politiche 

-Sa costruire schemi e mappe concettuali 

dove distinguere cause e conseguenze 

-Sa riconoscere le trasformazioni del lavoro 

artistico nel tempo 

-Sa individuare e distinguere le conseguenze 

a breve e lungo termine di una 

trasformazione artistica 

-Sa confrontare il passato e il presente 

-Sa esporre con terminologia appropriata un 

percorso di ricerca effettuato 

- Il Barocco: Carracci; Caravaggio; Berinini 

e Borromini. 

- I caratteri del Settecento. 

 

- Le risposte artistiche all’Illuminismo: il 

Rococò, F. Juvara e L. Vanvitelli; il Grand 

Tour europeo; il Vedutismo tra arte e 

tecnica, A. Canaletto e F. Guardi.  

 

- Caratteri generali del Neoclassicismo: Gli 

scavi di Ercolano e Pompei, un approccio 

più scientifico all’archeologia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

MODULO 2: IL NEOCLASSICISMO, GLI IDEALI E GLI ARTISTI 

(Ottobre-Novembre) 

 

COMPETENZE ABILITA' CONOSCENZE 
- Saper collocare gli eventi nel tempo e 

nello spazio 

- Individuare e distinguere l’intreccio di 

eventi artistici legandoli al contesto 

politico, economico, sociale, 

culturale. 

- Comprendere che gli eventi del 

passato sono frutto di scelte individuali 

e collettive 

- Riconoscere le conseguenze di breve e 

lungo termine di un fenomeno 

complesso 

-Dato un quadro, un grafico, un’opera 

architettonica o scultorea, un documento, sa 

ricavarne le informazioni relative al linguaggio e 

ai contenuti. 

- -Sa distinguere informazioni relative a fenomeni 

artistici, sociali, economici, politici 

- Sa costruire schemi e mappe concettuali dove 

distinguere cause e conseguenze, analogie e 

differenze 

- Sa riconoscere le trasformazioni delle espressioni 

artistiche nel tempo e confrontarle 

- Sa individuare e distinguere le conseguenze a 

breve e lungo termine di una trasformazione 

- Sa distinguere e confrontare diversi programmi 

e proposte poetiche e rilevarne le possibili 

conseguenze 

- Sa confrontare il passato e il presente 

- Il Neoclassicismo: Le teorie dell’estetica 

normativa del Winckelmann. 

- Recupero estetico dell’antico in 

A.Canova; 

- Recupero Etico dell’antico in J.L.David; 

- J.A.D.Ingres; 

- F.Goya. 

- L’architettura Neoclassica. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

MODULO 3: L’EUROPA DELLA RESTAURAZIONE, IL ROMANTICISMO 

(Novembre) 

 

COMPETENZE ABILITA' CONOSCENZE 
- Capacità di cogliere l’evoluzione estetica 

e delle singole poetiche 

- Contestualizzare fatti ed 

eventi 

- Capacità di cogliere le 

conseguenze di breve e 

lungo termine dei 

cambiamenti artistici 

- Individuare le radici passate 

di fenomeni attuali 

-Utilizzare gli strumenti 

storiografici per individuare 

elementi di cambiamento e 

di lunga durata 

- Comprendere che la storia dell’arte è 

il risultato di scelte operate 

dai vari soggetti storico artistici in 

un determinato contesto 

 

-Dato un dipinto ,una struttura architettonica o una 

scultura, un documento , sa ricavarne informazioni 

- Sa distinguere informazioni relative a fenomeni 

artistici, sociali, economici e politici 

- Sa distinguere le cause dalle conseguenze di un 

fenomeno artistico 

- Sa confrontare varie produzioni artistiche e 

individuare continuità e differenze 

- Sa individuare le conseguenze immediate di 

un cambiamento e le conseguenze a lungo  termine 

- Sa confrontare passato e presente per individuare le 

radici passate di un fenomeno attuale 

- Sa individuare le caratteristiche giuridiche 

della conservazione di Beni culturali di ieri e di oggi 

- Il Romanticismo: caratteri generali. 

- La pittura di paesaggio in J. Constable e W. 

Turner, in C. Corot e nella Scuola di 

Barbizon. 

- T. Gericault; 

- E. Delacroix; 

- F. Hayez. . 

 

 

 

 

 



MODULO 4: LA RIVOLUZIONE DEL REALISMO IN FRANCIA E IN ITALIA. 

L’ARCHITETTURA DEL FERRO IN EUROPA. GLI STUDI SULL’OTTICA, LA FOTOGRAFIA E 

L’IMPRESSIONISMO 

(Novembre-Dicembre) 
 

COMPETENZE ABILITA' CONOSCENZE 
- Saper collocare gli eventi nel tempo e nello 

spazio 

- Individuare e distinguere l’intreccio di 

elementi artistici, politici, economici, sociali, 

culturali di un fenomeno complesso 

- Comprendere che gli eventi del passato sono 

frutto di scelte individuali 

e collettive 

- Riconoscere le conseguenze di breve e lungo 

termine di un fenomeno complesso 

-Data un dipinto, un’opera architettonica o 

scultorea, un grafico, una cartina, un 

documento , sa ricavarne informazioni 

- Sa distinguere informazioni relative a 

fenomeni artistici, sociali, economici e politici 

- Sa distinguere le cause dalle conseguenze di 

un fenomeno artistico 

- Sa confrontare varie  poetiche e individuare 

continuità e differenze 

- Sa individuare le conseguenze immediate di 

un cambiamento artistico e le conseguenze a 

lungo  termine 

- Sa confrontare passato e presente per 

individuare le radici passate di un fenomeno 

artistico attuale 

- Sa individuare le caratteristiche giuridiche 

della conservazione di beni culturali di ieri e di 

oggi 

- Sa costruire schemi e mappe concettuali dove 

distinguere cause e conseguenze, analogie e 

differenze 

- Sa distinguere e confrontare diversi 

programmi e proposte artistiche e rilevarne le 

possibili conseguenze 

 

- Il Realismo in G.Courbet.  

- Il realismo in Italia: i Macchiaioli, G. Fattori e 

S. Lega. 

- La nuova architettura del ferro in Europa. 

- Gli studi sull’ottica e la fotografia. 

- La rivoluzione tecnica dell’Impressionismo. 

- E. Manet; 

- C. Monet;  

- E Degas;  

- P.A.Renoir. 

 



 

 

MODULO 5: IL POST IMPRESSIONISMO ALLA RICERCA DI NUOVE VIE 

(Dicembre-Gennaio) 

COMPETENZE ABILITA' CONOSCENZE 
-Leggere, confrontare, interpretare manufatti 

artistici, dati ,tabelle grafici, documenti 

- Distinguere aspetti sociali, economici, politici 

di un fenomeno artistico 

- Distinguere cause e conseguenze delle 

Rivoluzioni realista e impressionista nelle 

reazioni artistiche successive. 

- Contestualizzare dati ed eventi 

- Riconoscere le trasformazioni delle tecniche 

artistiche anche in rapporto alle nuove tecnologie 

- Individuare le conseguenze delle 

trasformazioni industriali sulla produzione 

artistica 

 

 

 

-Dato un dipinto, un’opera architettonica o scultorea, 

una tabella  un grafico, una cartina, un documento , 

sa ricavarne informazioni 

- Sa distinguere informazioni relative a fenomeni 

artistici, sociali, economici e politici 

- Sa costruire schemi e mappe concettuali dove 

distinguere cause e conseguenze 

- Sa riconoscere le trasformazioni del “lavoro” 

artistico nel tempo 

- Sa individuare e distinguere le conseguenze a breve 

e lungo termine di una trasformazione 

- Sa confrontare il passato e il presente 

- Sa esporre con terminologia appropriate strumenti 

multimediali un percorso di ricerca effettuato 

Tendenze post-impressioniste: 

- P.Cèzanne “Trattare la natura secondo il 

cilindro, la sfera e il cono”; 

- G.Seurat e l’Impressionismo scientifico; 

- P.Gauguin, via dalla pazza folla; 

- V.Van Gogh, verso l’espressionismo. 

-T.Lautrec. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MODULO 6: VERSO IL CROLLO DEGLI IMPERI CENTRALI. L’ART NOUVEAU, I FAUVES E 

L’ESPRESSIONISMO 

(Febbraio) 

 

COMPETENZE ABILITA' CONOSCENZE 
- Saper collocare gli eventi nel tempo e nello 

spazio 

- Individuare e distinguere l’intreccio di 

elementi artistici, politici, economici, sociali, 

culturali di un fenomeno complesso 

- Comprendere che gli eventi del passato sono 

frutto di scelte individuali e collettive 

- Riconoscere le conseguenze di breve e lungo 

termine di un fenomeno complesso 

-Data un dipinto, un’opera architettonica o 

scultorea, un grafico, una cartina, un 

documento , sa ricavarne informazioni 

- Sa distinguere informazioni relative a 

fenomeni artistici, sociali, economici e politici 

- Sa distinguere le cause dalle conseguenze di 

un fenomeno artistico 

- Sa confrontare varie poetiche e individuare 

continuità e differenze 

- Sa individuare le conseguenze immediate di  

un cambiamento artistico e le conseguenze a 

lungo  termine 

- Sa confrontare passato e presente per 

individuare le radici passate di un fenomeno 

artistico attuale 

- Sa individuare le caratteristiche giuridiche 

della conservazione di beni culturali di ieri e di 

oggi 

- Sa costruire schemi e mappe concettuali dove 

distinguere cause e conseguenze, analogie e 

differenze 

- Sa distinguere e confrontare diversi 

programmi e proposte artistiche e rilevarne le 

possibili conseguenze 

- I presupposti dell’Art Nouveau. 

- L’Art Nouveau; G. Klimt 

- I Fauves e H.Matisse (l’arte come cantuccio 

in cui rifugiarsi) 

- L’Espressionismo: il gruppo Die Brücke; E. 

Munch; O.Kokoschka; E. Shiele (l’arte come 

denuncia sociale). 

 



MODULO 7- 8: L’INIZIO DELL’ARTE CONTEMPORANEA: IL NOVECENTO DELLE 

AVANGUARDIE STORICHE (Marzo-Maggio). 

 

COMPETENZE ABILITA' CONOSCENZE 
- Saper collocare gli eventi nel tempo e 

nello spazio 

 

- Individuare e distinguere l’intreccio di 

elementi artistici, politici, economici, 

sociali,culturali di un fenomeno complesso 

 

- Comprendere che gli eventi del passato 

sono frutto di scelte individuali e collettive 

 

- Riconoscere le conseguenze di breve e 

lungo termine di un fenomeno complesso 

-Dati un dipinto, un’opera architettonica o scultorea, un 

grafico, una cartina, un documento , sa ricavarne 

informazioni 

- Sa distinguere informazioni relative a fenomeni artistici, 

sociali, economici e politici 

- Sa distinguere le cause dalle conseguenze di un 

fenomeno artistico 

- Sa confrontare varie  poetiche e individuare continuità e 

differenze 

- Sa individuare le conseguenze immediate di 

un cambiamento artistico e le conseguenze a lungo  

termine 

- Sa confrontare passato e presente per individuare le 

radici passate di un fenomeno artistico attuale 

- Sa individuare le caratteristiche giuridiche 

della conservazione di beni culturali di ieri e di oggi 

- Sa costruire schemi e mappe concettuali dove 

distinguere cause e conseguenze, analogie e 

differenze 

- Sa distinguere e confrontare diversi programmi e 

proposte artistiche e rilevarne le possibili conseguenze 

 

Concetto di Avanguardia nel settore 

artistico. 

  

- Il Cubismo: P.Picasso e G.Braque. 

 

 - Il Futurismo in Italia.: F.T.Marinetti e 

l’estetica futurista; U.Boccioni; A. 

Santelia; la ricostruzione futurista 

dell’universo; G. Balla. 

 

- Il Dadaismo;  

 

- Il Surrealismo;  

 

- L’Astrattismo; 

 

-Il ritorno all’Ordine; Metafisica; La 

scuola di Parigi: A. Modigliani. 
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