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In relazione alla programmazione curricolare di Istituto ed agli specifici livelli di partenza della classe, si prevede il 

conseguimento dei seguenti obiettivi cognitivo-disciplinari in termini di:  

OBIETTIVI EDUCATIVI 

1. Rispetto di sé, degli altri, dell’ambiente scolastico, del bene culturale  

2. Accettazione di sé, degli altri e socializzazione 

3. Conoscenza e rispetto delle regole della vita comunitaria  

4. Atteggiamento responsabile nei confronti delle attività scolastiche 

5. Autonomia personale 

6. Educazione alla convivenza civile 

7. Conoscenza di sé finalizzata all’orientamento ed alla tutela della salute 

OBIETTIVI COGNITIVI 

1. Sviluppare le capacità di espressione orale e scritta  

2. Sviluppare le capacità logico-argomentative 

3. Elaborare un adeguato metodo di studio (per la parte di storia dell’arte) e di lavoro (parte di disegno) 

4. Sviluppare le competenze analitiche e sintetiche 

OBIETTIVI FINALI della MATERIA In Storia dell’arte acquisire la consapevolezza dello svolgersi del fenomeno 

storico-artistico e dell’evoluzione del linguaggio espressivo moderno e contemporaneo; collocazione temporale dei 

movimenti artistici e dei protagonisti più significativi; conoscenza delle tecniche di costruzione e dei nuovi materiali 

impiegati nell’edilizia dal ’900; capacità di esposizione delle linee guida di un periodo storico-artistico e di presentazione 

e descrizione di un’opera, sapendola confrontare con altre produzioni; espressione di una propria idea in merito ad una 

corrente artistica o ad un autore; in disegno capacità di decodificazione del messaggio visivo nell’ambito della 

comunicazione visiva e comprensione dei metodi di rappresentazione delle proiezioni e della relazione con le discipline 

matematiche e delle leggi della percezione 

OBIETTIVI MINIMI In storia dell’arte individuare i caratteri generali dei vari periodi e dei fenomeni artistici studiati e 

comprendere l’opera d’arte nel periodo storico di riferimento; capacità di esprimere una propria idea in merito ad una 

corrente artistica. In disegno utilizzare gli strumenti del disegno e migliorare le abilità pratiche; migliorare la visione della 

realtà; individuare le principali tecniche di rappresentazione. 

Eventuali DSA o problematiche particolari avranno la necessaria attenzione e si rispetteranno le indicazioni del Consiglio 

di Classe per misure compensative e/o dispensative ove necessario. 

OBIETTIVI MASSIMI E DI ECCELLENZA In Storia dell’arte saper collocare temporalmente movimenti, artisti e opere 

motivando le affermazioni con riferimenti all’ambito scientifico-filosofico-letterario; capacità di formulare una presa di 

posizione in merito ad una corrente artistica/mostra/evento. In disegno capacità di spiegare ed eseguire proiezioni 

prospettiche con teoria delle ombre; saper interpretare le scelte artistiche di un disegnatore. 

METODOLOGIE DIDATTICHE: lezioni frontali, esercitazioni in classe, gruppi di lavoro, approccio pluridisciplinare, 

attività di recupero-sostegno e integrazione (tutoraggio).  

STRUMENTI E MATERIALI DI LAVORO: libri di testo, lavagna, supporti multimediali (internet, LIM, documentari, 

libro digitale), stampa, Power Point con schematizzazione dei contenuti del testo; materiale da disegno.  

SPAZI: le lezioni si svolgeranno in aula; si prevede una visita alla Galleria Nazionale di Arte moderna di Roma.  

STRUMENTI DI VERIFICA Nel corso di ogni quadrimestre per Storia dell’arte sono previste almeno due 

interrogazioni (produzione di brevi testi orali e verifica del lessico appropriato) e/o verifiche scritte (prove strutturate e 

semi strutturate -scelta multipla, vero/falso- e/o esercizi sul testo e/o risposta aperta); per quanto concerne Disegno si 

prevedono esercitazioni in classe. 

CRITERI DI VALUTAZIONE:  

- la partecipazione e l’interesse per l’attività didattica 

- l’impegno e l’applicazione nello studio e durante le attività in classe  

- l’utilizzo costante, consapevole e ordinato degli strumenti di studio e di disegno 
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- la regolarità con cui vengono svolti i compiti assegnati per casa 

- l’assiduità della frequenza delle lezioni 

PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE: il Postimpressionismo (Seurat e il Puntinismo, il padre dell’arte moderna: 
Cezanne, Gauguin e il tema del viaggi, Van Gogh); l’Art Noveau e le Secessioni (Vienna, Klimt, cenni a Gaudì ed H. 
Guimard); la nascita delle Avanguardie (contesto socio-culturale), l’Espressionismo dei Fauves e Die Brucke (Matisse 
e Kirchner), il precursone E.Munch, il Cubismo (P.Picasso e G.Braque), il Futurismo (il manifesto di Marinetti, 
Boccioni, Balla, Sant’Elia), Dadaismo (il Cabaret Voltaire, M.Duchamp), Surrealismo (M.Ernst, Magritte, Dalì, 
F.Kahlo), l’Astrattismo (Der Baue Reiter, F.Marc, V.Kandinskij, P.Klee,P.Mondrian); il movimento moderno e il 
Razionalismo (il Bauhaus e il design, Le Corbusier e Wright); la Metafisica (G.De Chirico); cenni alla Scuola di Parigi 
(A.Modigliani e C.Brancusi). Tendenze e sperimentazioni dell’arte contemporanea (l’informale in Italia con A.Burri e 
L.Fontana, l’espressionismo astratto di J.Pollock, pop art e A.Warhol, il graffitismo di K.Haring, J.M.Basquiat e 
Banksy). 

PROGRAMMA DI DISEGNO: esercitazioni di disegno prospettico e/o assonometrico. 
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