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PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE DI MATERIA
ANNO SCOLASTICO: 2019/2020
INDIRIZZO: LINGUISTICO
CLASSE: 4^ WEB
SEZIONE: BL
DISCIPLINA: Storia dell’arte
DOCENTE: Giuseppe Conforti
QUADRO ORARIO

(N. ore settimanali nella classe):

2

1. ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
PROFILO GENERALE DELLA CLASSE
2. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA
ASSE CULTURALE:
ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE E ABILITA’
ABILITA’/CAPACITA’

COMPETENZE
1. Compiere letture e
comparazioni formali,
stilistiche, iconografiche e
iconologiche.
.
2. Collocare l’opera nel suo
contesto storico, artistico e
culturale.

1. Stabilire connessioni fra contesto storicoculturale e testo visivo.

3. Impiegare in modo corretto i
termini specifici.

3. Esprimere giudizi critici di fronte a un testo
visivo.

2. Inquadrare stilisticamente e criticamente testi
visivi anche non noti.

CONOSCENZE
MODULO
Rinascimento.

ARGOMENTI/TEMI
Il concorso del 1401. Ghiberti, Brunelleschi,

TEMPI
settembre-ottobre-
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Il Quattrocento

Donatello, Masaccio.
Leon Battista Alberti, Piero della Francesca,
Verrochio, Botticelli, Antonello da Messina,
Andrea Mantegna, Giovanni Bellini.

novembre

Rinascimento.

Rinascimento maturo. Bramante, Leonardo da
Vinci, Michelangelo, Raffaello, Giorgione e
Tiziano.
Il Manierismo. Jacopo Pontormo, Rosso
Fiorentino, Parmigianino, Giulio Romano,
Tintoretto, Veronese, Palladio.

Dicembre-

Caravaggio

Opere, stile, iconologia.

marzo

Barocco

Bernini, Borromini, Pietro da Cortona,
le Glorie celesti, Guarino Guarini.

aprile

Pittura europea nel

Rubens, Rembrandt, Velasquez.

maggio

Versailles, Schoenbrun, Belvedere.

maggio

Il Cinquecento

gennaio-febbraio

Seicento
Rococò

Vanvitelli, Juvarra, Canaletto, Guardi, Tiepolo.

3. MODULI INTERIDISCIPLINARI
(Tra discipline dello stesso asse o di assi diversi) Descrizione dell’architettura didattica -

4. METODOLOGIE
Si assume come criterio di base lo studio dei fatti artistici nel loro sviluppo storico,
integrato da comparazioni diacroniche. La didattica sarà intesa essenzialmente come
esercizio di analisi dei testi figurativi dai quali risalire, con metodo induttivo, al contesto nel
quale sono stati prodotti. L’analisi dei testi figurativi verrà condotta su diversi piani di
lettura: formale, stilistica, iconografica, simbolica, iconologica.

5. MEZZI DIDATTICI
a) Testo adottato: AA.VV., L’arte di vedere, vol. II, Edizioni scolastiche Bruno
Mondadori.
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b) Attrezzature e spazi didattici utilizzati: si farà uso sistematico della lavagna
interattiva multimediale (LIM)
SPECIFICITÀ DEL PERCORSO WEB
Si utilizzeranno le seguenti risorse: iPad/computer in dotazione a ciascuno Studente (device 1:1),
Lim. uso del device 1:, (iPad/computer) e uso della LIM
 per potenziare l’esposizione del Docente
 per facilitare la discussione e migliorare l’uso del linguaggio specifico
 per il lavoro individuale in contemporanea
 per il lavoro in gruppo, con la collaborazione e la condivisione
 per utilizzare la rete internet

6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO
TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA

SCANSIONE TEMPORALE

Prove scritte sommative
Prove orali sommative

Sono previste due verifiche nel trimestre e
tre nel pentamestre. Si privilegiano le
verifiche scritte con domande aperte perché
più idonee ad una valutazione delle
capacità critiche e creative.

MODALITÀ DI RECUPERO

MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO

Si tende a privilegiare il Recupero in
Itinere, interno al percorso didattico
quotidiano, attraverso le seguenti
attività:
 Ripresa e riproposizione in classe
di eventuali abilità o contenuti
problematici.
 Verifiche di recupero.

7. CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE
CRITERI DI VALUTAZIONE
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Conoscenze
In relazione ai contenuti disciplinari, si valuta la conoscenza di
a)
b)
c)
d)

Lineamenti storici
Autori
Opere
Lessico della disciplina

Abilità
Sul piano delle abilità, si valuta la capacità di:

a)
b)

Analisi Formale
Analisi del linguaggio visivo e utilizzo dei codici visivi
Riconoscimento di un soggetto iconografico

a)
b)

Analisi e Sintesi storico-culturale
Orientamento storico ovvero collocazione di un’opera sull’asse cronologico
Sintesi ovvero collegamento dei principali nodi tematici dello sviluppo storicoartistico

a)

Analisi e Rielaborazione critica
Individuazione e analisi dei significati concettuali, simbolici e ideologici di un testo
figurativo

a)
b)
c)

Esposizione ed Espressione
Correttezza formale
Proprietà terminologica
Chiarezza, coerenza e consequenzialità nell’esposizione

Competenze
Sul piano delle competenze, si valuta la capacità di:
Analisi Formale
Comparazione, confronto e collegamento stilistico-formale di testi figurativi
Analisi e Sintesi storico-culturale
Contestualizzazione ovvero individuazione dei nessi fra testo figurativo, contesto
artistico e quadro storico-culturale
Analisi e Rielaborazione critica
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Interpretazione e giudizio critico-estetico
Collocazione storico-artistica e riconoscimento formale-stilistico di testi non noti
Collegamento e comparazione di linguaggi diversi
Creazione autonoma di mappe concettuali, percorsi tematici, ipotesi di ricerca
Esposizione ed espressione
Qualificazione e finezza lessicale

GRIGLIA DI VALUTAZIONE
La valutazione si svilupperà secondo i seguenti Livelli
Giudizio
Del tutto
insufficiente

Descrizione
La prova presenta un quadro generale di lacunosità e
impreparazione in relazione alle conoscenze, alle abilità (analisi
del linguaggio visivo, riconoscimento di un soggetto iconografico,
comparazione di testi figurativi e orientamento storico) e alle
competenze espositive ed espressive
Gravemente
La prova presenta un quadro generale di vaste carenze e
insufficiente
incertezze in relazione alle conoscenze, alle abilità (analisi del
linguaggio visivo, riconoscimento di un soggetto iconografico,
comparazione di testi figurativi e orientamento storico) e alle
competenze espositive ed espressive
Insufficiente La prova dimostra conoscenze frammentarie e spesso imprecise
e/o mnemoniche. Palesa difficoltà nell’esercizio delle abilità di
analisi, riconoscimento, comparazione e orientamento e mostra
competenze linguistico-espressive non sempre adeguate
Sufficiente
La prova, pur manifestando alcune incertezze, dimostra il
possesso in forma basilare di conoscenze e abilità fondamentali
(analisi del linguaggio visivo, riconoscimento di un soggetto
iconografico, comparazione di testi figurativi e orientamento
storico). Le competenze linguistico-espressive supportano una
comunicazione semplice ma complessivamente corretta
Discreto
La prova denota il possesso, in forma essenziale e corretta, di
conoscenze e abilità di analisi, riconoscimento, comparazione,
orientamento e individuazione dei nessi fra testo figurativo e
contesto artistico. Le competenze linguistico-espressive
sostengono l’espletamento di abilità e l’esposizione di contenuti in
forma piena ed adeguata
Buono
La prova dimostra conoscenze sicure e omogeneamente diffuse.

Voto
1–3/10

4/10

5/10

6/10

7/10

LICEO STATALE SCIPIONE MAFFEI
Liceo Classico Liceo Linguistico
Via Massalongo, 4 - 37121 VERONA
045.800.19.04  C. F. 80011560234
PEO:  vrpc020003@istruzione.it -  PEC: vrpc020003@pec.istruzione.it
http://www.liceomaffeivr.edu.it

Ottimo

Eccellente

Palesa abilità fondamentali e di contestualizzazione artistica e
storica, espresse con piena consapevolezza. Le competenze
linguistico-espressive consentono una comunicazione chiara e
precisa.
La prova dimostra conoscenze ampie e ben strutturate. Oltre ad
evidenziare la sicura acquisizione di abilità fondamentali, attesta
la capacità di svolgere nessi e collegamenti fra testo, contesto
artistico e quadro storico-culturale, e di compiere analisi critiche,
ovvero analisi dei significati ideologici di un testo figurativo, anche
originali. Il linguaggio risulta appropriato, logico, ben argomentato
e ricercato.
La prova dimostra conoscenze vaste e approfondite. Oltre a
mostrare l’acquisizione in forma sicura delle abilità fondamentali,
attesta la capacità di compiere in modo significativo e rigoroso
operazioni di contestualizzazione e sintesi storico-culturale, di
concettualizzazione e di interpretazione critica, di riconoscimento
e collocazione storico-artistica di testi non noti, di connessione di
linguaggi diversi e di autonoma costruzione di ipotesi di ricerca.
Le competenze linguistico-espressive denotano rigore logico,
efficacia argomentativa, puntuale padronanza del lessico,
sensibilità espressiva.

8/10

9/10

10/10

I livelli delle prestazioni verranno graduati in rapporto all’evoluzione del percorso
educativo, culturale e didattico dello studente nel corso liceale.
In sintesi, quindi, la valutazione finale si baserà su:






Il livello di partenza del singolo studente e il livello medio della classe
Il grado di conoscenza: delle linee del processo storico-artistico, della grammatica
del linguaggio visuale, della terminologia, delle tecniche, dei generi e dei temi
iconografici,
La competenza nell’applicare le conoscenze specifiche acquisite
La capacità di utilizzare responsabilmente e criticamente le competenze anche in
situazioni non note, formulando ipotesi e argomentandole con lucidità

Verona, ottobre 2019

Il Docente:Giuseppe Conforti

