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COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

n. totale allievi: 18 

n. maschi:  14 

n. femmine: 4 

n. studenti provenienti da altre scuole e/o sezioni:  0 

n. studenti ripetenti:  0 

 

SITUAZIONE IN INGRESSO 

Modalità relazionali:  Nel complesso più che buone.  

Atteggiamento verso il lavoro scolastico:  

Più che positivo. La maggior parte degli alunni si distingue per uno studio attento, costante  e 
rielaborativo, sia negli incontri in classe che nello studio personale a casa; un altro gruppo 
segue le lezioni in classe con un discreto interesse ma in modo incostante. 

Metodo di studio: Positivo.  

La costante attenzione in classe  è  la prima fonte di apprendimento. Segue uno studio a casa sia 
utilizzando il libro che altre fonti. 

Livelli di competenze in ingresso: livello base  

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

 

COMPETENZE SPECIFICHE DELLA DISCIPLINA 



L’insegnamento di Storia dell’Arte ha come fine primario di fornire le competenze necessarie adatte a comprendere i 
significati e i valori storici, culturali ed estetici delle opere d’arte – di pittura, scultura, architettura e delle cosiddette arti 
minori, attraverso l’acquisizione di strumenti e metodi adeguati. Si intende, così, portare gradualmente il discente ad 
una conoscenza dell’arte intesa come manifestazione originale della società e della cultura che l’hanno espressa. 

Lo studio dell’arte si propone inoltre come una struttura disciplinare in grado di costruire continue interazioni con le 
altre materie, veicolate attraverso linguaggi verbali e non. Esso vuole inoltre educare alla conoscenza e al rispetto del 
patrimonio artistico, cogliendo i molteplici, profondi e fondamentali nessi che legano la cultura attuale a quella del 
passato. 

La materia si propone di stimolare l’allievo, affinché questi sappia apprezzare l’opera d’arte, cogliendone gli aspetti 
fondamentali – il linguaggio, la tecnica, l’iconografia, i rapporti con altri ambiti culturali – e sia in grado di mettere a 
fuoco la poetica dell’artista, il contesto socio-culturale entro il quale l’opera si è formata, la destinazione e la funzione 
dell’opera stessa. 

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 

 
� U.D.A. n°1 " Il Neoclassicismo" 
 
Tempi : Settembre 
 
Competenze attese alla fine dell'U.D.A :  
- Riconoscere le specificità tecnico strutturali dell’architettura neoclassica; 
- Comprendere l’importanza delle scoperte di Ercolano e Pompei nella formulazione dell’estetica neoclassica e nella 
diffusione di questa in tutta Europa. 
 
 
�U.D.A. n°2 "Il Romanticismo” 
 
Tempi: la prima metà di Ottobre 
 
Competenze attese alla fine dell'U.D.A :  
- Introdurre le tematiche e le tecniche artistiche riferibili al Romanticismo, al Paesaggismo e al Realismo all’interno 
della più generale cornice storica e culturale europea. 
- Conoscere le connessioni esistenti tra Neoclassicismo e Romanticismo. 
 
 
�U.D.A. n°3 "L’Impressionismo"  
 
Tempi: da metà Ottobre a metà Novembre 
 
Competenze attese alla fine dell'U.D.A :  
- Comprendere l’importanza della Scuola di Barbizon e della pittura en plein air nella formazione dell’Impressionismo; 
- Introdurre il concetto di Impressionismo dal punto di vista storico e dal tecnico; 



- Riconoscere le tematiche caratterizzanti i dipinti impressionisti; 
- Introdurre il dibattito tecnico scientifico sulla percezione del colore e sulla propagazione della luce secondo le teorie di 
Maxwell e Chevreul; 
- Riconoscere il valore della fotografia sia dal punto di vista storico-artistico sia sotto il profilo delle tecniche. 
 
 
�U.D.A. n°4"Il Post Impressionismo” 
 
Tempi: da metà Novembre a fine Dicembre 
 
Competenze attese alla fine dell'U.D.A :  
- Valutare il complesso intreccio formale e culturale esistente fra Impressionismo e Postimpressionismo; 
- Riconoscere le basi conoscitive e metodologiche per il successivo studio del Cubismo e dell’Espressionismo; 
-Riconoscere lo strettissimo rapporto tra arte e vita nella cultura e in particolar modo negli artisti dell’Ottocento. 
 
 
�U.D.A. n°5 "L’Età delle Secessioni” 
 
Tempi: Gennaio 
 
Competenze attese alla fine dell'U.D.A :  
- Collocare cronologicamente e geograficamente i manufatti dell’arte del periodo compreso tra la Belle époque e la 
Prima guerra mondiale. 
- Illustrare l’esperienza della «Arts and Crafts Exhibition Society» di William Morris come presupposto dell’Art 
Nouveau. 
- Delineare i caratteri fondamentali dell’Art Nouveau come sintomo del nuovo gusto borghese. 
- Conoscere l’importanza di Klimt all’interno del movimento della Secessione Viennese. 
 
 
�U.D.A. n°6 “L’Età delle Avanguardie” 
 
Tempi: da Febbraio a Maggio 
 
Competenze attese alla fine dell'U.D.A :  
- Collocare cronologicamente e geograficamente i manufatti dell’arte europea nei primi decenni del Novecento. 
- Introdurre ed esplicitare il concetto di Avanguardia storica. 
- Introdurre il concetto di Cubismo sia dal punto di vista storico-critico sia, soprattutto, per quel che concerne le nuove 
tematiche espressive e le conseguenti mutazioni della tecnica pittorica; 
- Introdurre il concetto di Futurismo sia dal punto di vista storico-critico sia, soprattutto, per quel che concerne i nuovi 
ideali estetici. 
- Comprendere le connessioni socio politiche che entrarono in gioco nell’elaborazione teoria del movimento Dada 
- Valutare i principi e le declinazioni del movimento del Surrealismo come arte dell’inconscio; 
- Collocare cronologicamente e geograficamente i manufatti dell’arte astratta. 
- Individuare le particolarità stilistiche della produzione della Neue Künstlervereinigung e del Der Blaue Reiter. 
- Illustrare l’importanza del movimento De Stijl. 
- Individuare i principi stilistici del movimento moderno del Razionalismo in architettura. 
- Comprendere la polivalenza e l’importanza dell’esperienza del Bauhaus 
- Collocare cronologicamente e geograficamente i manufatti dell’arte della Metafisica e del Gruppo Novecento; 
- Individuare le caratteristiche dell’arte europea durante le due guerre mondiali; 
 
 
�U.D.A. n°7 "L’Arte dal secondo dopoguerra ad oggi"  
 
Tempi: da metà Maggio a fine anno scolastico 
 
Competenza attesa alla fine dell'U.D.A :    
- Collocare cronologicamente e geograficamente i manufatti dell’arte del periodo della Ricostruzione fino al 
Sessantotto; 
- Conoscere i fondamenti teorici della Pop-Art; 
- Conoscere le caratteristiche essenziali della Land Art, della Body Art, del New Dada, del Graffitismo. 
 



STRATEGIE DIDATTICHE 

• Lezioni frontali e lezioni dialogate 
• Lavori di ricerca di gruppo 
• Discussione guidata 
• Lezione multimediale 
• Peer education 

Le lezioni saranno svolte prevalentemente mediante l’uso di proiezioni  di Presentazioni Power 
Point correlate da schede riepilogative che, fin dall’inizio dell’anno scolastico, sono inserite in 
una cartella condivisa con tutte le classi del medesimo anno su Dropbox.  

 

MODALITÀ E TEMPI DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO 

Tipologie di prove di verifica: 
 
-prove scritte:  No 
 
-prove orali:  Si 

numero verifiche sommative previste per quadrimestre: 
 
-scritte:  0 (all’occorrenza una prova semistrutturata) 
 
-orali:  Due interrogazioni 
            interrogazioni brevi da posto (almeno sei) 
            partecipazione alle discussioni 
 
-informatiche: elaborazione di Presentazioni Power Point 
 

 

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 

Estrema difficoltà a cogliere  
memorizzare e assimilare i concetti 
specifici. Difficoltà espositive; 

Difficoltà nell’esecuzione di operazioni 
elementari in un qualunque contesto 



dei contenuti metodo , uso degli strumenti, 
inadeguati. 
 

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 
assimilazione dei 
concetti 

L’alunno riconosce ed usa i concetti 
chiave. Esposizione chiara con 
utilizzazione sostanzialmente 
corretta del linguaggio specifico. 
Metodo di lavoro personale. 

Applicazione sostanziale delle conoscenze 
operative 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; 

• la partecipazione agli interventi di recupero curricolari e ai corsi di recupero 
extracurricolari  (per la descrizione di tali corsi si rimanda alle programmazioni 
dipartimentali). 

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); 

ATTIVITÀ DI APPROFONDIMENTO 
Visione di documentari e programmi (Ulisse, Superquark, Passaggio a Nord Ovest, Bellitalia etc. 
etc..) e lettura di riviste specifiche (Art & Dossier, Il Giornale dell’Arte, Archeo, Medioevo, 
Bellitalia, Belleuropa). 

 

Napoli, 14 novembre 2016      prof. Gino D’Alessio 

 

                                                       


