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COMPOSIZIONE DELLA CLASSE

n. totale allievi: 25

n. maschi: 11

n. femmine: 14

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

n. studenti ripetenti: /

SITUAZIONE IN INGRESSO

Composizione della classe: (n. totale allievi; n. studenti provenienti da altre scuole e/o sezioni; n.
studenti ripetenti) La classe è formata da 25  allievi.

Modalità relazionali: (rapporti interpersonali, rispetto degli altri, disponibilità alla collaborazione,
atteggiamenti di solidarietà...)E' complessivamente corretta la relazione sia tra gli alunni che nei
confronti del Docente. Gli studenti appaiono, per la maggioranza, collaborativi e partecipi.

Atteggiamento  verso  il  lavoro  scolastico:  (impegno  nello  studio,  partecipazione  al  dialogo
educativo, risposta ai suggerimenti e alle indicazioni metodologiche dell'insegnante…)

Complessivamente, la classe appare interessata alla disciplina e risponde in maniera positiva alle
sollecitazioni proposte.  Dai colloqui informali  si evince un accettabile impegno da parte di un
discreto gruppo di allievi.

Metodo di studio:Il metodo di studio appare adeguato per una discreta parte della classe.



Livelli di competenze in ingresso:  (livello base non raggiunto/ livello base / livello intermedio /
livello  avanzato)Le  conoscenze  relative  al  programma  dello  scorso  anno  scolastico  risultano
sufficienti.

Prove utilizzate per la rilevazione dei requisiti iniziali: (test d’ingresso, prime verifiche scritte/orali
ecc.) Colloqui informali.

COMPETENZE SPECIFICHE DELLA DISCIPLINA

(riportare le competenze specifiche indicate nella programmazione dipartimentale)

-Saper condurre una lettura dell'opera d'arte studiata nei suoi aspetti formali, tecnici ed 
espressivi, utilizzando correttamente la terminologia specifica.

-Saper rielaborare le conoscenze acquisite ed esprimere un giudizio personale.

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PREVISTE

UDA 1 – TITOLO:L'architettura gotica

Competenze

coinvolte

Abilità Conoscenze Fase di
applicazione e

tempi

Verifiche

-Saper condurre 
una lettura 
dell'opera d'arte 
studiata nei suoi 
aspetti formali, 
tecnici ed 
espressivi, 
utilizzando 
correttamente la 
terminologia 
specifica.

-Saper rielaborare 
le conoscenze 
acquisite ed 
esprimere un 
giudizio personale.

-Saper 
contestualizzare 
un'opera d'arte. 
-Saper dedurre i 
concetti generali
dall'osservazion
e di un'opera 
d'arte. -Saper far
confronti tra 
autori e/o 
movimenti 
diversi. -Saper 
utilizzare il 
linguaggio 
specifico della 
disciplina .

Conoscenza 
delle principali 
caratteristiche 
strutturali e 
stilistiche 
dell'architettura 
gotica sacra e 
civile in Italia.

Settembre/ottobre.

-Test di verifica a 
risposta 
aperta/multipla.

-Colloqui orali.

-Scheda di lettura 
di un'opera d'arte 
con analisi 
guidata.

UDA 2 – TITOLO: Pittura e scultura gotica



Competenze

coinvolte

Abilità Conoscenze Fase di
applicazione e

tempi

Verifiche

-Saper condurre 
una lettura 
dell'opera d'arte 
studiata nei suoi 
aspetti formali, 
tecnici ed 
espressivi, 
utilizzando 
correttamente la 
terminologia 
specifica.

-Saper rielaborare 
le conoscenze 
acquisite ed 
esprimere un 
giudizio personale.

-Saper 
contestualizzare 
un'opera d'arte. 
-Saper dedurre i 
concetti generali
dall'osservazion
e di un'opera 
d'arte. -Saper far
confronti tra 
autori e/o 
movimenti 
diversi. -Saper 
utilizzare il 
linguaggio 
specifico della 
disciplina .

-Conoscenza dei
caratteri 
iconografici e 
stilistici della 
scultura gotica 
attraverso le 
opere principali 
di Nicola e 
Giovanni 
Pisano.

-Conoscenza 
dello sviluppo 
della pittura 
italiana nel 
corso del XIII 
secolo con 
approfondiment
o delle 
differenze tra la 
scuola fiorentina
(Cimabue e 
Giotto) e la 
scuola senese 
( Duccio di 
Buoninsegna,.   

Ottobre/novembre

-Test di verifica a 
risposta 
aperta/multipla.

-Colloqui orali.

-Scheda di lettura 
di un'opera d'arte 
con analisi 
guidata.

UDA 3 – TITOLO: Il Primo Quattrocento a Firenze: la svolta rinascimentale.

Competenze

coinvolte

Abilità Conoscenze Fase di
applicazione e

tempi

Verifiche

-Saper condurre 
una lettura 
dell'opera d'arte 
studiata nei suoi 
aspetti formali, 
tecnici ed 
espressivi, 
utilizzando 
correttamente la 
terminologia 
specifica.

-Saper rielaborare 

-Saper 
contestualizzare 
un'opera d'arte. 
-Saper dedurre i 
concetti generali
dall'osservazion
e di un'opera 
d'arte. -Saper far
confronti tra 
autori e/o 
movimenti 
diversi. -Saper 
utilizzare il 

Conoscenza 
delle opere e 
dell'evoluzione 
artistica di 
Filippo 
Brunelleschi, 
Donatello, 
Masaccio.

Novembre/dicembre
.

-Test di verifica a 
risposta 
aperta/multipla.

-Colloqui orali.

-Scheda di lettura 
di un'opera d'arte 
con analisi 
guidata.



le conoscenze 
acquisite ed 
esprimere un 
giudizio personale.

linguaggio 
specifico della 
disciplina .

UDA 4 – TITOLO: Il Primo Quattrocento in Toscana: la mediazione tra Gotico internazionale e 
Rinascimento.

Competenze

coinvolte

Abilità Conoscenze Fase di
applicazione e

tempi

Verifiche

-Saper condurre una 
lettura dell'opera 
d'arte studiata nei suoi
aspetti formali, tecnici
ed espressivi, 
utilizzando 
correttamente la 
terminologia 
specifica.

-Saper rielaborare le 
conoscenze acquisite 
ed esprimere un 
giudizio personale.

-Saper 
contestualizzare 
un'opera d'arte. 
-Saper dedurre i 
concetti generali
dall'osservazion
e di un'opera 
d'arte. -Saper far
confronti tra 
autori e/o 
movimenti 
diversi. -Saper 
utilizzare il 
linguaggio 
specifico della 
disciplina .

Conoscenza 
delle opere e 
dell'evoluzione 
artistica di: 
Gentile da 
Fabriano, 
Lorenzo 
Ghiberti, Beato 
Angelico.

.

Dicembre.

-Test di verifica a 
risposta 
aperta/multipla.

-Colloqui orali.

-Scheda di lettura 
di un'opera d'arte 
con analisi guidata.

UDA 5 – TITOLO: Gli sviluppi delle premesse rinascimentali.

Competenze

coinvolte

Abilità Conoscenze Fase di
applicazione e

tempi

Verifiche

-Saper condurre una 
lettura dell'opera 
d'arte studiata nei suoi
aspetti formali, tecnici
ed espressivi, 
utilizzando 
correttamente la 
terminologia 
specifica.

-Saper rielaborare le 
conoscenze acquisite 

-Saper 
contestualizzare 
un'opera d'arte. 
-Saper dedurre i 
concetti generali
dall'osservazion
e di un'opera 
d'arte. -Saper far
confronti tra 
autori e/o 
movimenti 
diversi. -Saper 

Conoscenza dei
caratteri 
fondamentali  
dell'architettura
di Leon 
Battista Alberti.

Conoscenza del
linguaggio 
artistico di 
Piero della 
Francesca, 

Gennaio.

-Test di verifica a 
risposta 
aperta/multipla.

-Colloqui orali.

-Scheda di lettura 
di un'opera d'arte 
con analisi guidata.



ed esprimere un 
giudizio personale.

utilizzare il 
linguaggio 
specifico della 
disciplina .

Botticelli, 
Andrea 
Mantegna, 
Antonello da 
Messina.

UDA 6  – TITOLO: La  Maniera Moderna a Roma e Firenze.

Competenze

coinvolte

Abilità Conoscenze Fase di
applicazione e

tempi

Verifiche

-Saper condurre una 
lettura dell'opera 
d'arte studiata nei suoi
aspetti formali, tecnici
ed espressivi, 
utilizzando 
correttamente la 
terminologia 
specifica.

-Saper rielaborare le 
conoscenze acquisite 
ed esprimere un 
giudizio personale.

-Saper 
contestualizzare 
un'opera d'arte. 
-Saper dedurre i 
concetti generali
dall'osservazion
e di un'opera 
d'arte. -Saper far
confronti tra 
autori e/o 
movimenti 
diversi. -Saper 
utilizzare il 
linguaggio 
specifico della 
disciplina .

Conoscenza 
delle opere e 
dell'evoluzione 
artistica di: 
Michelangelo, 
Raffaello, 
Leonardo.

Febbraio.

-Test di verifica a 
risposta 
aperta/multipla.

-Colloqui orali.

-Scheda di lettura 
di un'opera d'arte 
con analisi guidata.

UDA 7 – TITOLO: La pittura veneta del Cinquecento.

Competenze

coinvolte

Abilità Conoscenze Fase di
applicazione e

tempi

Verifiche

-Saper condurre una 
lettura dell'opera 
d'arte studiata nei suoi
aspetti formali, tecnici
ed espressivi, 
utilizzando 
correttamente la 
terminologia 
specifica.

-Saper rielaborare le 
conoscenze acquisite 

-Saper 
contestualizzare 
un'opera d'arte. 
-Saper dedurre i 
concetti generali
dall'osservazion
e di un'opera 
d'arte. -Saper far
confronti tra 
autori e/o 
movimenti 

Conoscenza 
delle opere e 
dell'evoluzione 
artistica di: 
Giorgione, 
Tiziano, Paolo 
Veronese, 
Tintoretto.  

Marzo. -Test di verifica a 
risposta 
aperta/multipla.

-Colloqui orali.

-Scheda di lettura 
di un'opera d'arte 
con analisi guidata.



ed esprimere un 
giudizio personale.

diversi. -Saper 
utilizzare il 
linguaggio 
specifico della 
disciplina .

UDA 8 – TITOLO: Il Manierismo. 

Competenze

coinvolte

Abilità Conoscenze Fase di
applicazione e

tempi

Verifiche

-Saper condurre una 
lettura dell'opera 
d'arte studiata nei suoi
aspetti formali, tecnici
ed espressivi, 
utilizzando 
correttamente la 
terminologia 
specifica.

-Saper rielaborare le 
conoscenze acquisite 
ed esprimere un 
giudizio personale.

-Saper 
contestualizzare 
un'opera d'arte. 
-Saper dedurre i 
concetti generali
dall'osservazion
e di un'opera 
d'arte. -Saper far
confronti tra 
autori e/o 
movimenti 
diversi. -Saper 
utilizzare il 
linguaggio 
specifico della 
disciplina .

Conoscenza 
delle principali 
caratteristiche 
della pittura del
Manierismo 
italiano, con 
particolare 
riguardo alle 
opere di: 
Pontormo, 
Rosso 
Fiorentino e 
Parmigianino.  

Aprile.

-Test di verifica a 
risposta 
aperta/multipla.

-Colloqui orali.

-Scheda di lettura 
di un'opera d'arte 
con analisi guidata.

UDA 9 – TITOLO: Tendenze artistiche della pittura del Seicento: Naturalismo e Classicismo.

Competenze

coinvolte

Abilità Conoscenze Fase di
applicazione e

tempi

Verifiche

-Saper condurre una 
lettura dell'opera 
d'arte studiata nei suoi
aspetti formali, tecnici
ed espressivi, 
utilizzando 
correttamente la 
terminologia 
specifica.

-Saper rielaborare le 
conoscenze acquisite 

-Saper 
contestualizzare 
un'opera d'arte. 
-Saper dedurre i 
concetti generali
dall'osservazion
e di un'opera 
d'arte. -Saper far
confronti tra 
autori e/o 
movimenti 

Conoscenza 
delle opere e 
dell'evoluzione 
artistica di 
Annibale 
Carracci e di 
Caravaggio.

Maggio. -Test di verifica a 
risposta 
aperta/multipla.

-Colloqui orali.

-Scheda di lettura 
di un'opera d'arte 
con analisi guidata.



ed esprimere un 
giudizio personale.

diversi. -Saper 
utilizzare il 
linguaggio 
specifico della 
disciplina .

Competenze

coinvolte

Abilità Conoscenze Fase di
applicazione e

tempi

Verifiche

STRATEGIE DIDATTICHE

 (da selezionare)

 Lezioni frontali e lezioni dialogate X
 Laboratori/esercitazioni     
 Lavori di ricerca di gruppo X
 Discussione guidata X
 Lezione multimediale X
 Peer education 

MODALITÀ E TEMPI DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO

(tipologia di prove di verifica scritte/orali; numero verifiche sommative per quadrimestre; altro)

Sono previste due verifiche per quadrimestre di cui una prova scritta ed una orale.

CRITERI DI VALUTAZIONE

(si possono riportare le indicazioni e/o le griglie presenti nella programmazione dipartimentale)

Si fa riferimento alla griglia di valutazione del Dipartimento inserito nel PTOF.

MODALITÀ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO

(selezionare e/o modificare le seguenti indicazioni)

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

 la correzione individualizzata/ degli elaborati e/o delle performances orali dello studente;
X

 la riproposizione, anche in forma semplificata, dei contenuti per cui lo studente abbia
dimostrato carenze; X



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

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); X

 la partecipazione a gare e concorsi. X

ATTIVITÀ DI APPROFONDIMENTO

(partecipazione a convegni ecc.; concorsi; altro) Visite guidate : Galleria di Capodimonte e  
eventualmente, Museo Archeologico di Napoli.

Napoli,  …02/11/2016…………………………………………

                                                                          

SILVANA FERRI…………………………
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