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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

MATERIA: Storia dell’arte 

DOCENTE: Valeria Esposito 

 

Libro/i di testo: Chricco Di Teodoro (IL2) Versione Verde – Itinerario nell’arte. Da Giotto all’età 

barocca. 

 

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

n. totale allievi: 22 

n. maschi: 10 

n. femmine: 12 

n. studenti provenienti da altre scuole e/o sezioni:  

n. studenti ripetenti:  

 

 

SITUAZIONE IN INGRESSO 

Composizione della classe: la classe è composta da 22 alunni, 10 maschi e 12 femmine 

 

Modalità relazionali: esiste una buona socializzazione e relazione tra gli alunni 

Profilo generale della classe: gli allievi dimostrano una motivazione allo studio della disciplina e un 

interesse decisamente discreti. La partecipazione è in genere ordinata ed efficace, ma in alcuni casi 

specifici richiede un continuo controllo. L’autonomia di studio a casa e l’impegno in classe sono 

positivi nella maggior parte dei casi, anche se non tutti sono sempre precisi nell’esposizione. Non si 

rilevano sostanziali difficoltà nell’esposizione dei contenuti, sia quando devono essere compiuti 

collegamenti logici sia nell’uso della terminologia specifica. Per la maggior parte la conoscenza e la 

comprensione degli argomenti è corretta e consente agli studenti di effettuare percorsi coerenti 

nell’analisi e sintesi delle informazioni apprese. 

 

Livelli di competenze in ingresso: 

Livello basso 

(voti inferiori alla sufficienza): 

Livello medio 

(voti 6-7): 

Livello alto 

(voti 8-9-10): 



 

n. alunni  

 

n. alunni 20 

 

n. alunni 2 

 

Prove utilizzate per la rilevazione dei requisiti iniziali: prime verifiche orali 

COMPETENZE SPECIFICHE DELLA DISCIPLINA 

 
Competenze 

Saper collocare nel tempo e nello spazio gli avvenimenti e i prodotti artistici e 

culturali. 

Distinguere i diversi materiali e le tecniche di lavorazione di un’opera d’arte o di 

un bene culturale. 

Distinguere i motive decorativi e i soggetti 

Conoscere gli elementi utilizzati per la conoscenza dell’architettura (piante, 

prospetti, sezioni, assonometrie, etc.) 

Consapevolezza del “Valore di civiltà” dei beni storico-artistici e della necessità 

della loro conservazione e tutela. 

Conoscere il concetto di fonte storica e di fonte non scritta 

Conoscere le caratteristiche delle aree archeologiche della Campania. 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PREVISTE 

 

UDA 1 – TITOLO: Arte gotica.  

Competenze 

Coinvolte 

Abilità 

 

Conoscenze 

 

Fase di 

applicazione e 

tempi 

Verifiche 

 

- Saper strutturare una 

scheda di lettura dell’opera 

in relazione ai dati storici, 

al suo contenuto e ai suoi 

valori formali, tecnici ed 

espressivi; 

-Anche di fronte a 

manufatti 

non noti relativi al periodo 

studiato, essere in grado di 

ricondurre le singole opere 

al loro ambito storico e 

culturale d’origine, 

individuandone peculiarità 

stilistiche, e contesto 

geografico di produzione. 

-Saper descrivere 

le opere più 

significative 

dell’epoca, 

contestualizzandole 

geograficamente, 

storicamente e 

culturalmente. 

-Saper riconoscere 

le caratteristiche 

architettoniche e 

costruttive salienti 

degli edifici 

religiosi di epoca 

gotica. 

-Saper individuare 

le caratteristiche 

costruttive 

principali degli 

edifici di epoca 

tardogotica. 

-Saper tratteggiare 

i caratteri della 

pittura italiana del 

Duecento. 

- le caratteristiche 

architettoniche e 

costruttive 

salienti degli 

edifici religiosi di 

epoca gotica. 

-Gli edifici di 

epoca tardogotica. 

-la pittura italiana 

del 

Duecento e il suo 

maggiore 

esponente: Giotto. 

-Il Gotico 

internazionale. 

Settembre-Ottobre 

Prove scritte/prove 

orali 



-Saper riconoscere 

alcune opere di 

Giotto, 

individuando i 

caratteri  e 

l’evoluzione 

stilistica della 

pittura del Maestro. 

-Saper descrivere i 

caratteri del Gotico 

internazionale. 

 

UDA 2 – TITOLO: Il primo Rinascimento in Italia  

Competenze 

Coinvolte 

Abilità 

 

Conoscenze 

 

Fase di 

applicazione e 

tempi 

Verifiche 

 

VEDI UDA 1 

-Saper cogliere le 

differenze 

stilistiche tra arte 

rinascimentale e 

altre forme d’arte. 

-Saper cogliere le 

relazioni tra 

architettura 

rinascimentale 

e classica. 

-Saper cogliere le 

relazioni 

intercorrenti tra il 

nuovo spirito 

scientifico 

rinascimentale e la 

nuova 

rappresentazione 

dello spazio in 

pittura. 

-Saper riconoscere 

i più importanti 

artisti del periodo e 

le loro opere più 

rappresentative 

- Le relazioni tra 

architettura 

rinascimentale 

e classica. 

- Il nuovo spirito 

scientifico 

rinascimentale e 

la nuova 

rappresentazione 

dello spazio in 

pittura. 

- I più importanti 

artisti del periodo 

e le loro opere più 

rappresentative 

(Ghiberti, 

Brunelleschi, 

Donatello, 

Masaccio) 

Novembre-

Dicembre 

Prove scritte/prove 

orali 

UDA 3 – TITOLO: Il secondo Rinascimento o Rinascimento maturo. Leonardo, Michelangelo e 

Raffaello. 

Competenze 

Coinvolte 

Abilità 

 

Conoscenze 

 

Fase di 

applicazione e 

tempi 

Verifiche 

 

VEDI UDA 1 

-Saper spiegare il 

concetto di arte 

come mezzo di 

conoscenza. 

-Saper riconoscere 

e mettere a 

confronto tra loro 

- L’arte come 

mezzo di 

conoscenza. 

-I grandi Maestri: 

Leonardo, 

Michelangelo e 

Raffaello. 

Gennaio-Febbraio Prove scritte/prove 

orali 

 

 



alcune opere 

realizzate dai tre 

artisti in questione. 

-Saper cogliere le 

diverse 

caratteristiche dei 

manufatti tardo-

rinascimentali 

rispetto a quelli 

appartenenti al 

primo periodo del 

Rinascimento. 

  

 

 

 

 

 

 

UDA 4 – TITOLO: Il Manierismo 

Competenze 

Coinvolte 

Abilità 

 

Conoscenze 

 

Fase di 

applicazione e 

tempi 

Verifiche 

 

VEDI UDA 1 

-Saper 

riconoscere 

formalmente e 

contestualizzare, 

storicamente e 

culturalmente, 

le principali 

opere 

manieriste. 

-Saper spiegare 

in cosa 

consistono le 

differenze tra 

Rinascimento e 

Manierismo. 

-La chiesa nell’età 

della 

Controriforma e le 

nuove esigenza 

liturgiche 

Marzo Prove scritte/prove orali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UDA 5 – TITOLO: Il Seicento. Il Barocco.  Il Rococò 

Competenze 

Coinvolte 

Abilità 

 

Conoscenze 

 

Fase di 

applicazione e 

tempi 

Verifiche 

 

VEDI UDA 1 

-Saper 

riconoscere 

formalmente e 

contestualizzare, 

storicamente e 

culturalmente, 

le principali 

opere 

barocche. 

-Saper 

individuare i 

caratteri 

fondamentali di 

-Caravaggio e i 

Carracci. 

-I maestri 

del Barocco: 

Bernini, 

Borromini. 

-La Napoli 

barocca 

Aprile-Maggio Prove scritte/prove orali 

 

 

 

 

 

 



alcune opere 

realizzate dagli 

artisti in 

questione. 

 

 

UDA MULTIDISCIPLINARE – TITOLO: Storia e luoghi della città di Napoli 

Competenze 

Coinvolte 

Abilità 

 

Conoscenze 

 

Fase di 

applicazione e 

tempi 

Verifiche 

 

Saper Comunicare 

 

Comprendere e 

utilizzare 

linguaggi 

diversi (verbale, 

simbolico, 

iconografico);  

Comprendere il 

cambiamento e 

la diversità  

delle produzioni 

artistiche in una 

dimensione 

diacronica 

attraverso il 

confronto fra 

epoche e in una 

dimensione 

sincronica 

attraverso il 

confronto fra 

aree geografiche 

e culturali. 

 

Gli eventi, le 

trasformazioni e le 

produzioni 

artistiche 

attraverso i secoli 

fino alla Napoli 

borbonica 

Ottobre-Febbraio 

Produzione di power 

point  

 

 

 

 

 

 

 

 

STRATEGIE DIDATTICHE  

 Lezioni frontali e lezioni dialogate 

 Discussione guidata 

 Lezione multimediale 

 Peer education 

 

MODALITÀ E TEMPI DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO 

Tipologie di prove di verifica: 

 

-prove scritte:  Si 

 

-prove orali:  Si 

numero verifiche sommative previste per quadrimestre: 

 

-scritte:  1 (prova semistrutturata) 

 

-orali:  interrogazioni brevi da posto  

            partecipazione alle discussioni 

 

 



 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

LIVELLI CONOSCENZE CAPACITÀ/ABILITÀ COMPETENZE 
 Sapere i contenuti proposti 

attraverso la lettura dell’opera 

d’arte, considerando 

l’iconologia (i significati) , 

l’iconografia (il tema) e la 

funzione; la forma (colore, 

composizione, chiaroscuro, 

spazio, prospettiva, linea), 

l’artista; la tecnica; 

l’inserimento nel contesto 

storico, politico, religioso, 

culturale e sociale. 

Saper applicare le conoscenze acquisite; 

esprimersi con un linguaggio adeguato 

e specifico, esprimere giudizi valutativi 

(quantitativi, qualitativi, estetici), 

utilizzare capacità euristiche 

comparative, capacità critiche, 

elaborative e logiche, di analisi e di 

sintesi, utilizzare metodi, strumenti e 

modelli in situazioni diverse, realizzare 

“produzioni” creative. 

Saper usare le conoscenze e le 

capacità acquisite in contesti e 

situazioni. Riformulare, 

spiegare, esemplificare, 

definire, trasporre, costruire 

modelli, interpretare, 

estrapolare, distinguere gli 

elementi, relazioni, 

organizzare, argomentare, 

stabilire interrelazioni, 

utilizzare il linguaggio 

specifico e adeguato ai diversi 

contesti. 

NC L’insegnante non è in 

possesso di elementi di 

valutazione 

L’insegnante non è in possesso di 

sufficienti elementi di valutazione 

L’insegnante non è in 

possesso di sufficienti 

elementi di valutazione. 

1 Totale rifiuto della materia 

e dei suoi contenuti 

Le verifiche non forniscono alcun 

elemento per riconoscere 

l’acquisizione di specifiche 

capacità/abilità 

Gli elementi acquisiti 

accertano la totale assenza 

di competenze specifiche 

disciplinari. 

2 Gravissime carenze di 

base, assenza di 

acquisizione dei contenuti 

L’assenza di contenuti non permette 

di esprimere una valutazione 

complessiva delle abilità acquisite 

Anche se guidato non è in 

grado di porre in essere in 

contesti e situazioni le 

esperienze proposte 

3 Gravi carenze delle 

conoscenze di base, 

assenza di acquisizione dei 

contenuti 

Estrema difficoltà a cogliere  

memorizzare e assimilare i concetti 

specifici. Difficoltà espositive; 

metodo , uso degli strumenti, 

inadeguati. 

 

Difficoltà nell’esecuzione 

di operazioni elementari in 

un qualunque contesto 

4 Diffuse lacune nella 

preparazione di base, 

generica acquisizione dei 

contenuti 

Difficoltà a cogliere ed utilizzare 

concetti e linguaggi specifici. 

Esposizione imprecisa, generica e 

confusa. Metodo, uso degli 

strumenti e delle tecniche, 

inadeguati. 

Difficoltà ad eseguire 

semplici procedimenti 

logici, a classificare ed 

ordinare un criterio. 

Difficoltà ad applicare le 

conoscenze nei vari 

contesti. 

5 Conoscenze parziali e/o 

frammentarie dei 

contenuti. 

Anche se guidato l’alunno ha 

difficoltà ad esprimere i concetti e 

ad evidenziare quelli fondamentali. 

Esposizione imprecisa e a volte 

generica. Metodo di lavoro poco 

adeguato ed efficace 

Anche se guidato non 

riesce ad applicare i 

concetti teaorici a situazioni 

pratiche, Applicazione 

parziale ed imprecisa delle 

conoscenze. 

6 Complessivamente 

sufficiente la conoscenza 

dei contenuti di base. 

Applicazione elementare delle 

informazioni. Esposizione 

sufficientemente corretta. L’alunno 

anche se guidato, riesce ad 

esprimere ed evidenziare i concetti 

fondamentali. Sufficienti capacità 

di analisi, confronto e sintesi, anche 

se non autonome. Metodo poco 

personalizzato. 

Utilizza ed applica le 

conoscenze operative in 

modo adeguato ai differenti 

contesti, anche se 

meccanicamente. 

7 Conoscenza organizzata 

dei contenuti di base ed 

L’alunno riconosce ed usa i concetti 

chiave. Esposizione chiara con 

Applicazione sostanziale 

delle conoscenze operative 



assimilazione dei concetti utilizzazione sostanzialmente 

corretta del linguaggio specifico. 

Metodo di lavoro personale. 

acquisite nella soluzione 

dei problemi concreti e 

nella deduzione logica in 

vari contesti. Uso 

consapevole dei mezzi, 

degli strumenti e delle 

tecniche specifiche 

acquisite 

8 Conoscenza puntuale ed 

organizzata dei contenuti 

L’alunno riconosce ed utilizza i 

concetti assimilati. Padronanza di 

mezzi espressivi, esposizione chiara 

e specifica. Capacità critiche. 

Metodo di lavoro personale ed 

efficace. 

Applicazione adeguata 

delle conoscenze operative 

acquisite. Uso autonomo ed 

intuitivo dei mezzi, degli 

strumenti e delle tecniche 

per la soluzione di problemi 

nei vari contesti. 

9 Conoscenza completa ed 

organica dei contenuti 

anche con collegamenti 

interdisciplinari. 

L’alunno riconosce, rielabora, 

utilizza i concetti assimilati. Piena 

padronanza dei mezzi espressivi 

con stile chiaro, appropriato e 

specifico. Capacità di analisi, 

sintesi e collegamenti 

interdisciplinari. Metodo di lavoro 

rigoroso, personale e puntuale. 

Piena e consapevole 

applicazione delle 

conoscenze operative 

acquisite. Uso autonomo, 

intuitivo, puntuale dei 

mezzi, degli strumenti e 

delle tecniche per la 

soluzione di problemi nei 

vari contesti. 

10 Conoscenza completa, 

approfondita, organica ed 

interdisciplinare degli 

argomenti. Interesse 

spiccato verso i saperi. 

Completa e sicura padronanza dei 

mezzi espressivi con stile chiaro, 

personale, appropriato e specifico. 

Uso critico dei collegamenti 

interdisciplinari. Metodo di lavoro 

rigoroso, personale e propositivo 

con apporti di approfondimenti 

autonomi. 

Completa, puntuale e 

consapevole applicazione 

delle conoscenze operative 

acquisite. Uso autonomo, 

critico, intuitivo, puntuale 

dei mezzi, degli strumenti e 

delle tecniche per la 

soluzione di problemi nei 

vari contesti. 

 

MODALITÀ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 

 

Il recupero disciplinare, in conformità con quanto stabilito a livello di Istituto, si realizza attraverso: 

- la correzione individualizzata/collettiva degli elaborati e/o delle performances orali dello 

studente; 

- la riproposizione, anche in forma semplificata, dei contenuti per cui lo studente abbia 

dimostrato carenze; 

Il potenziamento delle eccellenze è perseguito mediante: 

- la partecipazione ad attività extracurricolari e integrative organizzate a livello di Istituto 

(per la descrizione di tali attività si rimanda alle programmazioni dipartimentali); 

- la partecipazione a gare e concorsi. 

 



ATTIVITÀ DI APPROFONDIMENTO 

 “La Napoli di Carlo III di Borbone”: visita della mostra iconografica e bibliografica dedicata ai percorsi 

culturali nella Napoli di Carlo III di Borbone, organizzata dalla Biblioteca Nazionale di Napoli, e del Palazzo 

Reale di Napoli, come luogo del potere nella sua trasformazione storica. 

“Napoli: cartografia e vedutismo”:  in occasione delle “Mattinate per le scuole”, progetto nazionale della 

Fondazione FAI dedicato al mondo della scuola, si proporrà lo studio delle immagini, vedute e cartografie 

storiche di ambiti urbani significativi, inquadrandolo nel contesto delle iniziative già svolte dall’Istituto per 

la valorizzazione del centro antico di Napoli. partecipazione attiva degli studenti, che diventano quindi parte 

attiva del processo di apprendimento. 

“Il Pomerio”: gli studenti approfondiranno lo studio di alcuni monumenti situati nell’area circostante il 

Liceo. Attraverso lo studio dalle fonti bibliografiche e il sopralluogo sul campo,ricostruiranno le vicende 

culturali e storico-sociali che ne hanno determinato la nascita e le trasformazioni,risalendo dal ‘ microcosmo 

‘ locale alle trame più complesse della storia nazionale ed europea 

 

Napoli,  14 novembre 2016 

 

IL DOCENTE 

Valeria Esposito 

 


