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Classe 3°

Sez. F

Disciplina: Storia dell’arte
LIVELLO RILEVATO DELLA CLASSE E DEI SINGOLI ALUNNI ALL’INIZIO DELL’ANNO:
(accertato attraverso prove scritte, prove grafiche, osservazioni, ecc.)
La classe è piuttosto numerosa e sembra interessarsi alla disciplina piuttosto faticosamente,
anche se opportunamente stimolata. Infatti c’è da segnalare una leggera disattenzione da
parte di qualche alunno che rallenta l’attività didattica e disturba l’attenzione dei compagni di
classe. Alcuni Alunni invece sono piuttosto attenti e curiosi nei confronti dell’arte e degli
argomenti trattati.
Interventi straordinari di recupero previsti nel primo periodo: in itinere, pausa didattica,
studio autonomo, ecc.;
OBIETTIVI DIDATTICI (conoscenze, abilità, competenze):

Conoscenze :
• delle caratteristiche, delle tecniche e della collocazione temporale dell’opera d’arte; • dell’evoluzione
dello Sport nell’Arte
Competenze:
Riconoscimento stilistico nell’ambito del periodo storico di riferimento; • esposizione delle conoscenze
acquisite; • di acquisire una particolare sensibilità nei confronti del patrimonio artistico;
Capacità:
• di presentare in modo corretto l’argomento, sotto forma di relazione scritta o esposizione orale,
videofilmata e ipertestuale; • di individuare i caratteri specifici di un determinato periodo; • di sviluppare
una particolare sensibilità per la forma artistica o il carattere estetico; • di cogliere gli aspetti culturali del
periodo;

SCANSIONE DEI CONTENUTI:

MODULI, UNITÀ DI APPRENDIMENTO, TEMATICHE/ARGOMENTI

- Programmazione

Unità didattica/modulo: Storia dell’arte

1° Quadrimestre

Giotto e i Giotteschi.

Settembre/Ottobre

Masaccio, Brunelleschi e Leon Battista Alberti. Piero della Francesca. uno
sguardo oltre le Alpi: Van Eyck

Ottobre/Novembre

Antonello da Messina, Mantegna. I Bellini a Venezia

Dicembre/Gennaio

Unità didattica/modulo: Storia dell’arte e dell’architettura,

2° Quadrimestre

Michelangelo e la fabbrica di San Pietro. La Sistina

Febbraio

Raffaello:Pala Baglioni, la Madonna sistina, gli affreschi alla Farnesina.

Marzo

Il corpo umano nelle rappresentazioni dei grandi artisti italiani.
Leonardo Da Vinci, L’Ultima Cena, La Battaglia di Anghiari.
Michelangelo, La Tomba di Giulio II, I Prigioni.
Raffaello, La Deposizione Borghese,

Aprile

Opere d’arte trafugate e le restituzioni nella storia dell’arte. Accenni
all’arte di Oggi influenzata dalle attività sportive e dalle discipline
atletiche.

Maggio

METODOLOGIA DIDATTICA PARTICOLARE
Metodologia di lavoro (non legata alla tradizionale lezione frontale/partecipata) prevista per
particolari argomenti/moduli/attività): alcune lezioni vedranno l’attuarsi di attività di ricerca e
approfondimento, da parte di gruppi li lavoro formati tra gli studenti, su determinati temi di
storia dell’arte e di disegno e rilievo;
Strumenti - Sussidi – Spazi: uso del libro di testo, lezioni frontali e partecipate in aula di
disegno, utilizzo della LIM per visione di immagini di opere e di documentari sull’argomento in
corso di trattazione, uso della biblioteca scolastica, ecc.;
VERIFICA E VALUTAZIONE
Prove
nel 1° periodo si effettueranno almeno due prove di verifica, mentre nel 2° periodo saranno
almeno quattro le prove; le valutazioni saranno acquisite attraverso esercitazioni grafiche, es.
scritto-grafiche e es. scritte, svolte sia nell’aula che a casa, nonché attraverso esposizioni orali,
prove strutturate, trattazioni sintetiche e approfondimenti individuali;
Criteri e griglie di valutazione:
Gravemente insufficiente (1-4): conoscenze scarse, esigue e frammentarie; esposizione incoerente e
linguisticamente inadeguata; interpretazioni e collegamenti nulli o difficoltosi.
Insufficiente (5): informazioni parziali, non corrette e superficiali; esposizione impacciata e
linguisticamente impropria; interpretazioni sommarie e scarsi collegamenti.
Sufficiente (6): conoscenze adeguate ed essenziali; esposizione pertinente e linguisticamente corretta;
interpretazioni e collegamenti accettabili.
Discreto (7): informazioni complete; esposizione coerente, consequenziale e linguisticamente pertinente;
interpretazioni e analisi puntuali anche di documenti storiografici.
Buono (8): informazioni esaurienti ed organiche; esposizione argomentata, sistematica e linguisticamente
appropriata; interpretazioni esaustive e criticamente motivate anche di documenti.
Ottimo (9-10): conoscenze consolidate e sicure; esposizione chiara, organica e linguisticamente
ineccepibile; interpretazioni personali e valide connessioni tra gli eventi utilizzando anche i documenti.
ATTIVITÀ INTEGRATIVE proprie della disciplina, da svolgere in orario curricolare e/ o
extracurricolare: si rinvia a quanto deliberato dai Consigli di classe,riguardo viaggi d’istruzione e
uscite didattiche.
Interventi straordinari di recupero previsti nel secondo periodo: in itinere, pausa didattica,
studio autonomo.
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