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PROGRAMMAZIONE DIDATTICO-DISCIPLINARE  

GRUPPO DISCIPLINARE DI  
 

STORIA dell’ARTE (biennio) 
 

 

Classi  1D-1F-1E / 2D-2E-2F 
 

 

DOCENTI 

proff. Pierluigi ARSUFFI, Laura SERAGNOLI, Francesca POSSENTI 

 

 
 
 
1) OBIETTIVI CONCORDATI IN TERMINI CONOSCENZE E ABILITÀ 
 
Parametri Obiettivi Livelli minimi di apprendimento 

C
o
n
o
sc
e
n
z
e
 

 
Conoscenze disciplinari: 

- terminologia 

- tecniche artistiche tradizionali 

- conoscenza delle civiltà antiche 

 

Elementi fondamentali per la lettura di un’opera 

d’arte 

 

Livelli di lettura di un’immagine 

 

 
 

In modo: 

• gravemente insufficiente 

• insufficiente 

• padronanza delle conoscenze 

fondamentali, a tratti mnemoniche* 

• completo 

• approfondito 
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A
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COMPETENZE 

 

 

Esporre i contenuti e organizzare il discorso 

 

 

 

CAPACITA’ 

Analizzare  

       -Ricerca rapporti e principi organizzativi) 

-Individua attinenze rapporti di motivazione 

-Distingue ed identifica assunti, ipotesi, 

strutture e punti di vista 

 

 

Sintetizzare  
      - Produzione personale  

      - Messa a punto di progetti) 

-Realizza schede, appunti, glossario ragionato 

 

 

Utilizzare le conoscenze 

-Leggere e riformulare significati, definizioni, 

astrazioni  

-Stimare fattori, implicazioni, conseguenze   

 

 

Operare collegamenti intra/interdisciplinari 
 - Usare metodi e procedimenti 

        - Individuare percorsi pluridisciplinari 

        - Individua interrelazioni, attinenze,  

                                                    [ implicazioni 

 

 

Comprendere e apprezzare le opere d’arte, i 

beni culturali e ambientali  
 

 

 
 

in modo: 

scoordinato 

frammentario e lessicalmente impreciso 

comprensibile, con lessico corretto* 

chiaro, con lessico appropriato 

sicuro, con lessico specifico 

 

 

non è in grado di analizzare 

analizza con difficoltà 

analizza le informazioni fondamentali* 

analizza le informazioni implicite 

analizza in modo esauriente in vari contesti 

 

non sa sintetizzare 

sintetizza con difficoltà 

sintetizza in modo lineare* 

sintetizza in modo esauriente in vari contesti 

sintetizza in modo efficace 

 

non sa orientarsi 

si orienta con difficoltà 

con la guida dell’insegnante* 

autonomamente, in contesti noti 

autonomamente, in nuovi contesti 

 

non reperisce collegamenti 

reperisce collegamenti con difficoltà 

su percorsi indicati dall’insegnante* 

su percorsi che si intersecano 

motiva l’organizzazione dei contenuti  delle  

                                                         [ relazioni 

 

le linee generali dei contenuti / sensibilità nei 

confronti della conservazione e della tutela* 

 
 

 
 
2) CONTENUTI MINIMALI PREVISTI PER CIASCUNA CLASSE 
 

CLASSE ARGOMENTI 

I ARTISTICO 
 
Lettura dell’immagine, tecniche e strumenti artistici, Storia dell’Arte antica 
 

II ARTISTICO  

- Storia dell’arte dall’Età romana al Gotico internazionale 

- Conoscenza delle principali tematiche inerenti la tutela e la conservazione 

dei beni culturali 
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% stabilita dal gruppo disciplinare per la NC didattica: (specificare ≥ a… per tutte le classi 
o differenziata per classe): 
________________________________________________________________________________
_______classi del BIENNIO:    30 %     (Prove scritte Liceo Artistico: 30 %) 
________________________________________________________________________________ 
 
 
3) TIPOLOGIA E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE 
 
tipologia delle prove* 

 tema  elaborato grafico 
 saggio breve  progetto 
 lettera  problema sperimentale 
 articolo di giornale  prova pratica 
 traduzione in italiano X test a risposte chiuse 
 traduzione in lingua  test a risposte aperte 
X relazione scritta X risposte sintetiche 
X trattazione sintetica X risposte brevi 
X colloquio orale  comprensione del testo scritto 
X relazione orale  comprensione della comunicazione orale 
X analisi testo (lettura immagine) X esercizio applicativo 
 risoluzione di problemi   

 
Allegare criteri di misurazione delle prove scritte, orali e pratiche (ciascun gruppo disciplinare dettaglierà  
i criteri per le prove specificamente previste dall’ordinamento per la disciplina e concorderà le linee 
generali di misurazione di eventuali tipologie alternative o complementari, tenendo presenti le linee 
generali del POF e le indicazioni fornite dalle griglie di misurazione in uso per l’esame di stato). 
 
 
 

4) PROPOSTE DI INTERVENTO PER CONSEGUIRE GLI STANDARD MINIMI NEI CASI DI 
INSUCCESSO, SITUAZIONI PER LE QUALI SARANNO PROPOSTE ATTIVITÀ DI RECUPERO 
E DI SOSTEGNO E MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE 
 

Per le eventuali situazioni di insuccesso scolastico si propongono le seguenti modalità di recupero: 
• pausa didattica 
• recupero in itinere 
• lavoro domestico individualizzato 
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5) PROPOSTE DI PROGETTI PLURIDISCIPLINARI E DI ATTIVITÀ INTEGRATIVE 
 
Titolo progetto Destinatari Periodo 
   
   
 
 
>> allegare descrizione del progetto 
 
 
 

6) ACCORDI PER L’USO DI LABORATORI E STRUMENTAZIONI DIDATTICHE 
 

 
Il laboratorio multimediale verrà utilizzato all’interno del proprio orario di lezione previo accordo tra i 
docenti e secondo la disponibilità verificata con il responsabile del laboratorio stesso. 
Tutte le classi saranno interessate dall’uso del laboratorio (se possibile in funzione dell’orario 
scolastico). 

>> indicare classi e numero di ore settimanali di impegno previsto per laboratori e attrezzature 
 

Treviglio, 19 settembre 2011 

il coordinatore di gruppo disciplinare 
 

prof. Pierluigi  ARSUFFI 
 
 
 
 
Allegati: N 1 griglie di valutazione 
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STORIA DELL’ARTE (triennio) 
 

Classi  3D-3E-3F-3M-3L-IA-IB / 
4L-4M-4D-4E-IIB-IIA / 

5D-5E-5M-5L-IIIA-IIIB-IIIC 
 

DOCENTI 

proff. Pierluigi ARSUFFI, Laura SERAGNOLI, Francesca POSSENTI 

 

 
1) OBIETTIVI CONCORDATI IN TERMINI CONOSCENZE COMPETENZE E CAPACITÀ 
 
Parametri Obiettivi Livelli (* = STANDARD MINIMO DI 

APPRENDIMENTO) 

C
o
n
o
sc
e
n
z
e
 

 
Conoscere i contenuti: 

• Disciplinari 

• Terminologia 

• Dati 

• Classificazioni e strutture 

• pluridisciplinari 

• del Progetto 

• Teorie e categorie 

 
In modo: 

insufficiente 

manualistico * 

completo 

approfondito 

 

  
C
o
m
p
e
te
n
z
e
 

c
o
m
u
n
ic
a
ti
v
e
 

  e
 o
p
e
ra
ti
v
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Esporre i contenuti 

• Scelta e precisione del lessico 

  

  

 

 

 

Organizzare il discorso 

• Dialettica 

  

 

 
In modo: 

incomprensibile 

lessicalmente impreciso 

comprensibile, con lessico corretto * 

chiaro, con lessico appropriato 

sicuro, con lessico specifico 

  

scoordinato 

frammentario 

in sequenza lineare * 

secondo un ordine logico 

in modo articolato e funzionale 
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C
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Capacità Operative: 

• Utilizzare le conoscenze 

(Usa modelli interpretativi applicati a 

contesti diversi) 

 

• Operare collegamenti 

intra/interdisciplinari 

(Usa metodi e procedimenti) 

 

 

 

• Trovare soluzioni ai problemi 

(Sviluppa generalizzazioni) 

 

 

• comprendere (Lettura Estrapolazione) 

-Leggere e riformulare significati, 

definizioni, astrazioni  

-Stimare fattori, implicazioni, 

conseguenze.    

 

• analizzare (Ricerca rapporti e principi 

organizzativi) 

-Individua attinenze rapporti di 

motivazione 

-Distingue ed identifica assunti, ipotesi, 

strutture e punti di vista 

 

• sintetizzare (Produzione personale 

Messa a punto di progetti) 

-realizza schede, appunti, glossario 

ragionato 

 

• collegare (Individuare percorsi 

pluridisciplinari) 

-individua interrelazioni, attinenze, 

implicazioni 

 

• valutare 

-giudica accuratezza e pertinenza del 

proprio lavoro  

-Selezione degli apparati critici più 

opportuni 

 
Non sa orientarsi 

con la guida dell’insegnante * 

autonomamente, in contesti noti 

autonomamente, in nuovi contesti 

  

non reperisce collegamenti 

su percorsi indicati dall’insegnante* 

su percorsi che si intersecano 

motiva l’organizzazione dei contenuti 

  

non coglie nessi e interrelazioni 

scegliendo fra le proposte offerte * 

seguendo l’ipotesi più immediata 

vagliando varie ipotesi personali 

 

contenuti mai affrontati 

le linee generali dei contenuti * 

in modo completo i contenuti 

  

 

 

 

 

le informazioni fondamentali * 

le informazioni implicite 

in modo esauriente in vari contesti 

  

 

 

in modo lineare* 

in modo esauriente in vari contesti 

in modo efficace 

  

 

non evidenziate 

correlando temi e informazioni* 

motivando le relazioni 

  

 

 

non evidenziate 

saltuariamente evidenziata * 

 
N.B. la sufficienza può essere conseguita come sommatoria dei valori medi (qui indicati con un asterisco) o in diversa combinazione 
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2) CONTENUTI MINIMALI PREVISTI PER CIASCUNA CLASSE 
Classe Argomenti 

III Linguistico Storia dell’arte dalla civiltà romana al primo Quattrocento 
III Artistico Storia dell’Arte dall’età romana al primo Quattrocento 

I Classico (tradizionale) Storia dell’Arte dalle origini al Due/Trecento 
I Classico (sperimentale) Storia dell’Arte nel Rinascimento 

IV Linguistico Storia dell’Arte dal primo Quattrocento al primo Ottocento 
II Classico (sperimentale) Storia dell’Arte dal tardo Cinquecento al primo Ottocento 

IV Artistico Storia dell’Arte dal Quattrocento al tardo Barocco 
V Linguistico e III Classico  Storia dell’Arte dalla fine Settecento all’Arte contemporanea 

V Artistico Storia dell’Arte dal Seicento all’Arte contemporanea 
 
 
% stabilita dal gruppo disciplinare per la NC didattica: (specificare ≥ a… per tutte le classi 
o differenziata per classe): 
________________________________________________________________________________
_______    classi del TRIENNIO:  25 %     (Prove scritte Liceo Artistico: 30 %) 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 
3) TIPOLOGIA E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE 
 
tipologia delle prove* 

 tema  elaborato grafico 
 saggio breve  progetto 
 lettera  problema sperimentale 
 articolo di giornale  prova pratica 
 traduzione in italiano X test a risposte chiuse 
 traduzione in lingua  test a risposte aperte 
X relazione scritta X risposte sintetiche 
X trattazione sintetica X risposte brevi 
X colloquio orale  comprensione del testo scritto 
X relazione orale  comprensione della comunicazione orale 
X analisi testo (lettura immagine) X esercizio applicativo (Liceo Artistico) 
 risoluzione di problemi   

 
> (marcare quelli che si intendono utilizzare) 

In allegato sono indicati i criteri di misurazione delle prove scritte, orali e pratiche.  
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4) PROPOSTE DI INTERVENTO PER CONSEGUIRE GLI STANDARD MINIMI NEI CASI DI 
INSUCCESSO, SITUAZIONI PER LE QUALI SARANNO PROPOSTE ATTIVITÀ DI RECUPERO 
E DI SOSTEGNO E MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE 
 

Per le eventuali situazioni di insuccesso scolastico si propongono le seguenti modalità di recupero: 
• pausa didattica 
• recupero in itinere 
• lavoro domestico individualizzato 

 
 
7) PROPOSTE DI PROGETTI PLURIDISCIPLINARI E DI ATTIVITÀ INTEGRATIVE 
 

Titolo progetto Destinatari Periodo 
La piazza nella storia dell’Arte 5D Tutto l’anno 
Incontri con l’autore Classi del triennio Liceo 

Artistico 
Tutto l’anno 

>> allegare descrizione del progetto 

 
 

8) ACCORDI PER L’USO DI LABORATORI E STRUMENTAZIONI DIDATTICHE 
 

Il laboratorio multimediale verrà utilizzato all’interno del proprio orario di lezione previo accordo tra i 
docenti e secondo la disponibilità verificata con il responsabile del laboratorio stesso. 
Tutte le classi saranno interessate dall’uso del laboratorio (se possibile in funzione dell’orario 
scolastico). 
 
 

>> indicare classi e numero di ore settimanali di impegno previsto per laboratori e attrezzature 
 

 

Treviglio, 16 settembre 2011    Il coordinatore di gruppo disciplinare 
 

prof. Pierluigi ARSUFFI 
 
 
Allegati: N __1___ griglie di valutazione (incluso valutazione prove scritte Liceo Artistico)  
 

 


