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PROGETTAZIONE DI DIPARTIMENTO 
QUINTO ANNO 

DISCIPLINA   STORIA DELL’ARTE 
 
INDIRIZZO          LICEO CLASSICO 
 
ORE DI INSEGNAMENTO       2 ore settimanali 
 

 

 

REPERTORIO  
 COMPETENZE TRASVERSALI 

COMPETENZE 
EUROPEE PER 

L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE 

 
RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO 

del 22 maggio 2018 

E1. Competenza alfabetica funzionale (AL1, AL3, AL4,ALA) 
E4. Competenza digitale (AL3, ALA3) 
E5. Competenza personale, sociale e capacità di imparare a 
imparare     
       (AM, ALA) 
E6. Competenza in materia di cittadinanza (ASU4, ASU5, 
ASU7) 

E8. Competenza in materia di consapevolezza ed espressione 
culturali (ASU4,ASU5, ASU7) 

PECUP-AREE 
Risultati di apprendimento comuni 

a tutti i percorsi liceali  
 

DPR 89/2010 
Allegato A 

Area linguistica e comunicativa 
AL1 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 
• dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari 
(ortografia e morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, 
precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), 
modulando tali competenze a seconda de diversi contesti e scopi 
comunicativi; 
• saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, 
cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato proprie di 
ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto 
storico e culturale; 
• curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 
 
AL4 Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della  
comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare. 
 

Area logico-argomentativa 
ALA1 Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare 
criticamente le argomentazioni altrui. 
ALA2 Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad 
identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni 
ALA3 Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i 
contenuti delle diverse forme di comunicazione. 

 
Area storico-umanistica 
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ASU4 Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della 
tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed 
europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti 
di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per 
confrontarli con altre tradizioni e culture. 
ASU5 Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio 
archeologico, architettonico e artistico italiano, della sua 
importanza 
come fondamentale risorsa economica, della necessità di 
preservarlo 
attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione. 
ASU7 Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi 
espressivi, compresi lo spettacolo, la musica, le arti visive. 
 

 Area metodologica 
AM1 Acquisire un metodo di studio autonomo e flessibile, che 
consenta di condurre ricerche e approfondimenti personali e di 
continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale 
prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo 
l’intero arco della propria vita. 
AM2 Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai 
vari ambiti disciplinari ed essere in grado di valutare i criteri di 
affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 
AM3 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e 
i contenuti delle singole discipline. 

PECUP-LICEI 
Risultati di apprendimento dei distinti 

percorsi liceali 

DPR 89/2010 
Allegato A 

LC1 Aver raggiunto una conoscenza 
approfondita delle linee di sviluppo 
della nostra civiltà nei suoi diversi 
aspetti (linguistico, letterario, 
artistico, storico, istituzionale, 
filosofico, scientifico), anche 
attraverso lo studio diretto di opere, 
documenti ed autori significativi, ed 
essere in grado di riconoscere il valore 
della tradizione come possibilità di 
comprensione critica del presente; 
LC2 avere acquisito la conoscenza 
delle lingue classiche necessaria per la 
comprensione dei testi greci e latini, 
attraverso lo studio organico delle loro 
strutture linguistiche 
(morfosintattiche, lessicali, 
semantiche) e degli strumenti 
necessari alla loro analisi stilistica e 
retorica, anche al fine di raggiungere 
una più piena padronanza della lingua 
italiana in relazione al suo sviluppo 
storico; 
LC3 aver maturato, tanto nella pratica 
della traduzione quanto nello studio 
della filosofia e delle discipline 
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scientifiche, una buona capacità di 
argomentare, di interpretare testi 
complessi e di risolvere diverse 
tipologie di problemi anche distanti 
dalle discipline specificamente 
studiate; 
LC4 saper riflettere criticamente sulle 
forme del sapere e sulle reciproche 
relazioni e saper collocare il pensiero 
scientifico anche all’interno di una 
dimensione umanistica. 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
OSA 

Regolamento e 
Indicazioni Nazionali Licei 2010 

Nel quinto anno si prevede lo studio dell’Ottocento e del Novecento, a partire dai movimenti 
neoclassico e romantico, seguendo le principali linee di sviluppo dell’arte, dai movimenti di 
avanguardia fino alla meta dello scorso secolo, con uno sguardo sulle esperienze 
contemporanee. 
Tra i contenuti fondamentali: la riscoperta dell’antico come ideale civile ed estetico nel 
movimento neoclassico; l’arte del Romanticismo e i suoi legami con il contesto storico, la 
produzione letteraria, il pensiero filosofico; i riflessi del clima politico e sociale di meta 
Ottocento nella pittura dei realisti; l’importanza della fotografia e degli studi sulla luce e sul 
colore per la nascita dell’Impressionismo; la ricerca artistica dal Postimpressionismo alla 
rottura con la tradizione operata dalle avanguardie storiche; il clima storico e culturale in cui 
nasce e si sviluppa il movimento futurista; l’arte tra le due guerre e il ritorno all’ordine; la 
nascita e gli sviluppi del Movimento Moderno in architettura; le principali linee di ricerca 
dell’arte contemporanea. 
 

 

 

METODOLOGIE 
 

x Lezione frontale 
x Lezione dialogata 
x Ricerca guidata o autonoma 
x Visione e discussione di documenti, filmati, ecc 
x Cooperative learning 
x Problem solving 
x Brain storming 
x Elaborazione di mappe concettuali e di schemi di riepilogo 

x Elaborazioni multimediali 
 

 



DISEGNO E STORIA DELL’ARTE PROGETTAZIONE DIPARTIMENTO 1 – QUINTO ANNO Liceo Saffo 2021-22 
 

5 
 

VERIFICA e VALUTAZIONE 
 

NUMERO 
 DI VERIFICHE  

Delibera collegio n.194/2  
del 22.10.2020 

MODALITÀ  
DI VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE PROVE COMUNI 
PER CLASSI 
PARALLELE 

1° periodo 2° 
periodo 

Prove orali tradizionali 
 (interrogazioni brevi e lunghe) 
Prove strutturate 
 (test a risposta aperta e chiusa) 
Le prove strutturate possono 
essere valide anche per l’orale. 

Cfr.  griglie formulate e approvate 
dal Dipartimento 1 –  A054 

NON PREVISTE 

2 2 

 

 

CONTENUTI 
 

TEMPI NUCLEI FONDANTI 
Regolamento e 

Indicazioni Nazionali Licei 2010 
 

Settembre-
Ottobre 

 
Novembre-
Dicembre-
Gennaio 

 
Marzo-Aprile 

Maggio 

L’arte dell’Ottocento e del Novecento: 
 
• il movimento neoclassico; 
• l’arte del Romanticismo; 
 
• il Realismo; 
• l’Impressionismo; 
• dal Post-impressionismo alla “rottura” operata dalle avanguardie storiche; 
 
 
• la nascita e gli sviluppi del Movimento Moderno in architettura; 
• l’arte tra le due guerre e il ritorno all’ordine; 
• le principali esperienze artistiche del Secondo dopoguerra, gli anni Cinquanta e Sessanta; 
• le principali linee di ricerca dell’arte contemporanea. 
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PROGETTAZIONE DI DIPARTIMENTO 
QUINTO ANNO 

DISCIPLINA   DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
 
INDIRIZZO          LICEO SCIENTIFICO 
 
ORE DI INSEGNAMENTO       2 ore settimanali 
 

 

 

REPERTORIO  
 COMPETENZE TRASVERSALI 

COMPETENZE 
EUROPEE PER 

L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE 

 
RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO 

del 22 maggio 2018 

E1. Competenza alfabetica funzionale (AL1, AL3, AL4,ALA) 
E4. Competenza digitale (AL3, ALA3) 
E5. Competenza personale, sociale e capacità di imparare a 
imparare     
       (AM, ALA) 
E6. Competenza in materia di cittadinanza (ASU4, ASU5, 
ASU7) 

E8. Competenza in materia di consapevolezza ed espressione 
culturali (ASU4,ASU5, ASU7) 

PECUP-AREE 
Risultati di apprendimento comuni 

a tutti i percorsi liceali  
 

DPR 89/2010 
Allegato A 

Area linguistica e comunicativa 
AL1 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 
• dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari 
(ortografia e morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, 
precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), 
modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi 
comunicativi; 
• saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, 
cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato proprie di 
ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto 
storico e culturale; 
• curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 
 
AL3 Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della  
comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare. 
 
AL4 Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare.   
 

Area logico-argomentativa 
ALA1 Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare 
criticamente le argomentazioni altrui. 
ALA2 Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad 
identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni 
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ALA3 Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i 
contenuti delle diverse forme di comunicazione. 

 
Area storico-umanistica 

ASU4 Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della 
tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed 
europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti 
di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per 
confrontarli con altre tradizioni e culture. 
ASU5 Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio 
archeologico, architettonico e artistico italiano, della sua 
importanza 
come fondamentale risorsa economica, della necessità di 
preservarlo 
attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione. 
ASU7 Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi 
espressivi, compresi lo spettacolo, la musica, le arti visive. 
 

 Area metodologica 
AM1 Acquisire un metodo di studio autonomo e flessibile, che 
consenta di condurre ricerche e approfondimenti personali e di 
continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale 
prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo 
l’intero arco della propria vita. 
AM2 Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai 
vari ambiti disciplinari ed essere in grado di valutare i criteri di 
affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 
AM3 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i 
contenuti delle singole discipline. 

PECUP-LICEI 
Risultati di apprendimento dei distinti 

percorsi liceali 

DPR 89/2010 
Allegato A 

LS1 Aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due 
versanti linguistico-storico-filosofico e scientifico; comprendere i 
nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione 
storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica 
e delle scienze sperimentali e quelli propri dell’indagine di tipo 
umanistico;   
LS2 Saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la 
riflessione filosofica;   
LS3 Comprendere le strutture portanti dei procedimenti 
argomentativi e dimostrativi della matematica, anche attraverso la 
padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in particolare 
nell’individuare e risolvere problemi di varia natura;   
LS4 Saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per 
la modellizzazione e la risoluzione di problemi;   
LS5 Aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti 
fondamentali delle scienze fisiche e naturali (chimica, biologia, 
scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso sistematico 
del laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi 
di indagine propri delle scienze sperimentali;   
LS6 Essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo 
sviluppo scientifico e tecnologico nel tempo, in relazione ai bisogni 
e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione 
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critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste 
scientifiche, in particolare quelle più recenti;   
LS7 Saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati 
scientifici nella vita quotidiana.   

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
OSA 

Regolamento e 
Indicazioni Nazionali Licei 2010 

Nel quinto anno la storia dell’arte prenderà l’avvio dalle ricerche post-impressioniste, intese come 
premesse allo sviluppo dei movimenti d’avanguardia del XX secolo, per giungere a considerare le principali 
linee di sviluppo dell’arte e dell’architettura contemporanee, sia in Italia che negli altri paesi. Particolare 
attenzione sarà data: ai nuovi materiali (ferro e vetro) e alle nuove tipologie costruttive in architettura, 
dalle Esposizioni universali alle realizzazioni dell’Art Nouveau; allo sviluppo del disegno industriale, da 
William Morris all’esperienza del Bauhaus; alle principali avanguardie artistiche del Novecento; al 
Movimento moderno in architettura, con i suoi principali protagonisti, e ai suoi sviluppi nella cultura 
architettonica e urbanistica contemporanea; alla crisi del funzionalismo e alle urbanizzazioni del 
dopoguerra; infine agli attuali nuovi sistemi costruttivi basati sull’utilizzo di tecnologie e materiali finalizzati 
ad un uso ecosostenibile. Nell’ultimo anno di corso il disegno sarà finalizzato sia all’analisi e alla conoscenza 
dell’ambiente costruito (di uno spazio urbano, di un edificio, di un monumento), mediante il rilievo grafico-
fotografico e gli schizzi dal vero, sia all’elaborazione di semplici proposte progettuali  di modifica 
dell’esistente o da realizzare ex-novo. L’equilibrio tra l’uso del disegno in funzione dell’analisi e come 
strumento di ricerca progettuale è affidato all’esperienza e alle scelte didattiche di ciascun docente. 
 

 

 

METODOLOGIE 
 

x Lezione frontale 
x Lezione dialogata 
x Ricerca guidata o autonoma 
x Visione e discussione di documenti, filmati, ecc 
x Cooperative learning 
x Problem solving 
x Flipped classroom 
x Brain storming 
x Elaborazione di mappe concettuali e di schemi di riepilogo 
x Elaborazioni multimediali 
 

 

VERIFICA e VALUTAZIONE 
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NUMERO 
 DI VERIFICHE  

Delibera collegio n.194/2  
del 22.10.2020 

MODALITÀ  
DI VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

GRIGLIE DI 
VALUTAZIONE 

PROVE COMUNI 
PER CLASSI PARALLELE 

1° periodo 2° 
periodo 

Prove orali tradizionali 
 (interrogazioni brevi e lunghe) 
Prove strutturate 
 (test a risposta aperta e chiusa) 
Le prove strutturate possono 
essere valide anche per l’orale. 
 
Tavole grafiche 

Cfr.  griglie formulate e 
approvate dal  

Dipartimento 1 – A017 
 
 
 
 

Cfr.  griglie formulate e 
approvate dal  

Dipartimento 1 – A017 

NON PREVISTE 

2 
 
 
 

2 

2 
 
 
 

2 

 

 

CONTENUTI 
5° ANNO 

TEMPI NUCLEI FONDANTI 
Regolamento e 

Indicazioni Nazionali Licei 2010 
 
 

Settembre-Ottobre 
 
 

Novembre- Dicembre 
 
 
 

Gennaio-Febbraio-
Marzo 

 
 

Aprile-Maggio 
 

 
 

L’arte dell’Ottocento e del Novecento: 
 
• il movimento neoclassico; 
• l’arte del Romanticismo; 
 
• il Realismo; 
• l’Impressionismo; 
• dal Post-impressionismo alla “rottura” operata dalle avanguardie storiche; 
 
• la nascita e gli sviluppi del Movimento Moderno in architettura; 
• l’arte tra le due guerre e il ritorno all’ordine; 
• le principali esperienze artistiche del Secondo dopoguerra, gli anni Cinquanta e Sessanta; 
• le principali linee di ricerca dell’arte contemporanea. 

 
Rilievo e progettazione 

- lettura grafica del disegno architettonico e progettazione di spazi urbani e piccoli elementi 
architettonici. 

- rilievo grafico-fotografico e schizzi dal vero di architetture ed elementi architettonici  
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PROGETTAZIONE DI DIPARTIMENTO 
QUINTO ANNO 

DISCIPLINA   DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
 
INDIRIZZO          LICEO SCIENTIFICO  CAMBRIDGE 
 
ORE DI INSEGNAMENTO       2 ore settimanali 
 

 

 

REPERTORIO  
 COMPETENZE TRASVERSALI 

COMPETENZE 
EUROPEE PER 

L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE 

 
RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO 

del 22 maggio 2018 

E1. Competenza alfabetica funzionale (AL1, AL3, AL4,ALA) 
E4. Competenza digitale (AL3, ALA3) 
E5. Competenza personale, sociale e capacità di imparare a 
imparare     
       (AM, ALA) 
E6. Competenza in materia di cittadinanza (ASU4, ASU5, 
ASU7) 

E8. Competenza in materia di consapevolezza ed espressione 
culturali (ASU4,ASU5, ASU7) 

PECUP-AREE 
Risultati di apprendimento comuni 

a tutti i percorsi liceali  
 

DPR 89/2010 
Allegato A 

Area linguistica e comunicativa 
AL1 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 
• dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari 
(ortografia e morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, 
precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), 
modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi 
comunicativi; 
• saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, 
cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato proprie di 
ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto 
storico e culturale; 
• curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 
 
AL3 Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della  
comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare. 
 
AL4 Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare.   
 

Area logico-argomentativa 
ALA1 Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare 
criticamente le argomentazioni altrui. 
ALA2 Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad 
identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni 
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ALA3 Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i 
contenuti delle diverse forme di comunicazione. 

 
Area storico-umanistica 

ASU4 Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della 
tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed 
europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti 
di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per 
confrontarli con altre tradizioni e culture. 
ASU5 Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio 
archeologico, architettonico e artistico italiano, della sua 
importanza 
come fondamentale risorsa economica, della necessità di 
preservarlo 
attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione. 
ASU7 Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi 
espressivi, compresi lo spettacolo, la musica, le arti visive. 
 

 Area metodologica 
AM1 Acquisire un metodo di studio autonomo e flessibile, che 
consenta di condurre ricerche e approfondimenti personali e di 
continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale 
prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo 
l’intero arco della propria vita. 
AM3 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i 
contenuti delle singole discipline. 

PECUP-LICEI 
Risultati di apprendimento dei distinti 

percorsi liceali 

DPR 89/2010 
Allegato A 

LS1 Aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due 
versanti linguistico-storico-filosofico e scientifico; comprendere i 
nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione 
storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica 
e delle scienze sperimentali e quelli propri dell’indagine di tipo 
umanistico;   
LS2 Saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la 
riflessione filosofica;   
LS4 Saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per 
la modellizzazione e la risoluzione di problemi;   
LS6 Essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo 
sviluppo scientifico e tecnologico nel tempo, in relazione ai bisogni 
e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione 
critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste 
scientifiche, in particolare quelle più recenti;   
LS7 Saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati 
scientifici nella vita quotidiana.   

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
OSA 

Regolamento e 
Indicazioni Nazionali Licei 2010 
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Nel quinto anno la storia dell’arte prenderà l’avvio dalle ricerche post-impressioniste, intese come 
premesse allo sviluppo dei movimenti d’avanguardia del XX secolo, per giungere a considerare le principali 
linee di sviluppo dell’arte e dell’architettura contemporanee, sia in Italia che negli altri paesi. Particolare 
attenzione sarà data: ai nuovi materiali (ferro e vetro) e alle nuove tipologie costruttive in architettura, 
dalle Esposizioni universali alle realizzazioni dell’Art Nouveau; allo sviluppo del disegno industriale, da 
William Morris all’esperienza del Bauhaus; alle principali avanguardie artistiche del Novecento; al 
Movimento moderno in architettura, con i suoi principali protagonisti, e ai suoi sviluppi nella cultura 
architettonica e urbanistica contemporanea; alla crisi del funzionalismo e alle urbanizzazioni del 
dopoguerra; infine agli attuali nuovi sistemi costruttivi basati sull’utilizzo di tecnologie e materiali finalizzati 
ad un uso ecosostenibile. Nell’ultimo anno di corso il disegno sarà finalizzato sia all’analisi e alla conoscenza 
dell’ambiente costruito (di uno spazio urbano, di un edificio, di un monumento), mediante il rilievo grafico-
fotografico e gli schizzi dal vero, sia all’elaborazione di semplici proposte progettuali di modifica 
dell’esistente o da realizzare ex-novo. L’equilibrio tra l’uso del disegno in funzione dell’analisi e come 
strumento di ricerca progettuale è affidato all’esperienza e alle scelte didattiche di ciascun docente. 
 

 

 

METODOLOGIE 
 

x Lezione frontale 
x Lezione dialogata 
x Ricerca guidata o autonoma 
x Visione e discussione di documenti, filmati, ecc 
x Cooperative learning 
x Problem solving 
x Flipped classroom 
x Brain storming 
x Elaborazione di mappe concettuali e di schemi di riepilogo 
x Elaborazioni multimediali 
 

 

VERIFICA e VALUTAZIONE 
 

NUMERO 
 DI VERIFICHE  

Delibera collegio n.194/2  
del 22.10.2020 

MODALITÀ  
DI VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE PROVE COMUNI 
PER CLASSI 
PARALLELE 

1° periodo 2° 
periodo 

Prove orali tradizionali 
 (interrogazioni brevi e lunghe) 
Prove strutturate 
 (test a risposta aperta e chiusa) 
Le prove strutturate possono 
essere valide anche per l’orale. 
 
 
 
Tavole grafiche 

Cfr.  griglie formulate e approvate dal  
Dipartimento 1 – A017 

 
 
 
 
 
 

Cfr.  griglie formulate e approvate dal  
Dipartimento 1 – A017 

NON 
PREVISTE 

2 
 
 
 
 
 

2 
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2         2  
 
 
 
 

 

 

CONTENUTI 
 

TEMPI NUCLEI FONDANTI 
Regolamento e 

Indicazioni Nazionali Licei 2010 
 

 
 

Storia dell’arte 
L’arte del Novecento: 

- dalle Secessioni all’Art Nouveau 
- l’Espressionismo 
- l’Architettura Moderna 
- il Cubismo 
- il Futurismo 
- l’Astrattismo 
- il Dadaismo 
- la Metafisica 
- il Surrealismo 
- l’Architettura Razionalista 
- l’Espressionismo astratto americano e informale europeo 

 
 
Disegno 
Rilievo e progettazione 

- lettura grafica del disegno architettonico e progettazione di spazi urbani e piccoli elementi 
architettonici. 

- rilievo grafico-fotografico e schizzi dal vero di architetture ed elementi architettonici  
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PROGETTAZIONE DI DIPARTIMENTO 
QUINTO ANNO 

DISCIPLINA   DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
 
INDIRIZZO          LICEO SCIENTIFICO – OPZIONE SCIENZE APPLICATE 
 
ORE DI INSEGNAMENTO       2 ore settimanali 
 

 

 

REPERTORIO  
 COMPETENZE TRASVERSALI 

COMPETENZE 
EUROPEE PER 

L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE 

 
RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO 

del 22 maggio 2018 

E1. Competenza alfabetica funzionale (AL1, AL3, AL4,ALA) 
E4. Competenza digitale (AL3, ALA3) 
E5. Competenza personale, sociale e capacità di imparare a 
imparare     
       (AM, ALA) 
E6. Competenza in materia di cittadinanza (ASU4, ASU5, 
ASU7) 

E8. Competenza in materia di consapevolezza ed espressione 
culturali (ASU4,ASU5, ASU7) 

PECUP-AREE 
Risultati di apprendimento comuni 

a tutti i percorsi liceali  
 

DPR 89/2010 
Allegato A 

Area linguistica e comunicativa 
AL1 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 
• dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari 
(ortografia e morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, 
precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), 
modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi 
comunicativi; 
• saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, 
cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato proprie di 
ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto 
storico e culturale; 
• curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 
 
AL3 Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della  
comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare. 
 
AL4 Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare.   
 

Area logico-argomentativa 
ALA1 Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare 
criticamente le argomentazioni altrui. 
ALA2 Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad 
identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni 
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ALA3 Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i 
contenuti delle diverse forme di comunicazione. 

 
Area storico-umanistica 

ASU4 Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della 
tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed 
europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti 
di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per 
confrontarli con altre tradizioni e culture. 
ASU5 Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio 
archeologico, architettonico e artistico italiano, della sua 
importanza 
come fondamentale risorsa economica, della necessità di 
preservarlo 
attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione. 
ASU7 Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi 
espressivi, compresi lo spettacolo, la musica, le arti visive. 
 

 Area metodologica 
AM1 Acquisire un metodo di studio autonomo e flessibile, che 
consenta di condurre ricerche e approfondimenti personali e di 
continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale 
prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo 
l’intero arco della propria vita. 
AM2 Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai 
vari ambiti disciplinari ed essere in grado di valutare i criteri di 
affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 
AM3 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i 
contenuti delle singole discipline. 

PECUP-LICEI 
Risultati di apprendimento dei distinti 

percorsi liceali 

DPR 89/2010 
Allegato A 

LSA1 Aver appreso concetti, principi e teorie scientifiche anche 
attraverso esemplificazioni operative di laboratorio; 
LSA2 elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione 
metodologica sulle procedure sperimentali e la ricerca di strategie atte a 
favorire la scoperta scientifica; 
LSA3 analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella 
ricerca scientifica;  
LSA4 individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico-
naturali, 
simbolici, matematici, logici, formali, artificiali);  
LSA5 comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza 
e vita quotidiana; 
LSA6 saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei 
dati e 
alla modellizzazione di specifici problemi scientifici e individuare la 
funzione 
dell’informatica nello sviluppo scientifico; 
LSA7 saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti. 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
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OSA 
Regolamento e 

Indicazioni Nazionali Licei 2010 
Nel quinto anno la storia dell’arte prenderà l’avvio dalle ricerche post-impressioniste, intese come 
premesse allo sviluppo dei movimenti d’avanguardia del XX secolo, per giungere a considerare le principali 
linee di sviluppo dell’arte e dell’architettura contemporanee, sia in Italia che negli altri paesi. Particolare 
attenzione sarà data: ai nuovi materiali (ferro e vetro) e alle nuove tipologie costruttive in architettura, 
dalle Esposizioni universali alle realizzazioni dell’Art Nouveau; allo sviluppo del disegno industriale, da 
William Morris all’esperienza del Bauhaus; alle principali avanguardie artistiche del Novecento; al 
Movimento moderno in architettura, con i suoi principali protagonisti, e ai suoi sviluppi nella cultura 
architettonica e urbanistica contemporanea; alla crisi del funzionalismo e alle urbanizzazioni del 
dopoguerra; infine agli attuali nuovi sistemi costruttivi basati sull’utilizzo di tecnologie e materiali finalizzati 
ad un uso ecosostenibile. Nell’ultimo anno di corso il disegno sarà finalizzato sia all’analisi e alla conoscenza 
dell’ambiente costruito (di uno spazio urbano, di un edificio, di un monumento), mediante il rilievo grafico-
fotografico e gli schizzi dal vero, sia all’elaborazione di semplici proposte progettuali di modifica 
dell’esistente o da realizzare ex-novo. L’equilibrio tra l’uso del disegno in funzione dell’analisi e come 
strumento di ricerca progettuale è affidato all’esperienza e alle scelte didattiche di ciascun docente. 

 

 

METODOLOGIE 
 

x Lezione frontale 
x Lezione dialogata 
x Ricerca guidata o autonoma 
x Visione e discussione di documenti, filmati, ecc 
x Cooperative learning 
x Problem solving 
x Flipped classroom 
x Brain storming 
x Elaborazione di mappe concettuali e di schemi di riepilogo 
x Elaborazioni multimediali 
 

 

VERIFICA e VALUTAZIONE 
 

NUMERO 
 DI VERIFICHE  

Delibera collegio n.194/2  
del 22.10.2020 

MODALITÀ  
DI VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE PROVE COMUNI 
PER CLASSI 
PARALLELE 

1° periodo 2° 
periodo 

Prove orali tradizionali 
 (interrogazioni brevi e lunghe) 
Prove strutturate 
 (test a risposta aperta e chiusa) 
Le prove strutturate possono 
essere valide anche per l’orale. 
 
Tavole grafiche 

Cfr.  griglie formulate e approvate 
dal  

Dipartimento 1 – A017 
 
 
 
 

NON PREVISTE 

2 
 
 
 

2 

2 
 
 
 

2 
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Cfr.  griglie formulate e approvate 
dal  

Dipartimento 1 – A017 
 

 

CONTENUTI 
5° ANNO 

TEMPI NUCLEI FONDANTI 
Regolamento e 

Indicazioni Nazionali Licei 2010 
 
 

Settembre-Ottobre 
 
 

Novembre- Dicembre 
 
 
 

Gennaio-Febbraio-
Marzo 

 
 

Aprile-Maggio 
 

 
 

L’arte dell’Ottocento e del Novecento: 
 
• il movimento neoclassico; 
• l’arte del Romanticismo; 
 
• il Realismo; 
• l’Impressionismo; 
• dal Post-impressionismo alla “rottura” operata dalle avanguardie storiche; 
 
• la nascita e gli sviluppi del Movimento Moderno in architettura; 
• l’arte tra le due guerre e il ritorno all’ordine; 
• le principali esperienze artistiche del Secondo dopoguerra, gli anni Cinquanta e Sessanta; 
• le principali linee di ricerca dell’arte contemporanea. 

 
Rilievo e progettazione 

- lettura grafica del disegno architettonico e progettazione di spazi urbani e piccoli elementi 
architettonici. 

- rilievo grafico-fotografico e schizzi dal vero di architetture ed elementi architettonici  
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PROGETTAZIONE DI DIPARTIMENTO 
QUINTO ANNO 

DISCIPLINA   STORIA DELL’ARTE 
 
INDIRIZZO          LICEO LINGUISTICO 
 
ORE DI INSEGNAMENTO       2 ore settimanali 
 

 

 

REPERTORIO  
 COMPETENZE TRASVERSALI 

COMPETENZE 
EUROPEE PER 

L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE 

 
RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO 

del 22 maggio 2018 

E1. Competenza alfabetica funzionale (AL1, AL3, AL4,ALA) 
E4. Competenza digitale (AL3, ALA3) 
E5. Competenza personale, sociale e capacità di imparare a 
imparare     
       (AM, ALA) 
E6. Competenza in materia di cittadinanza (ASU4, ASU5, 
ASU7) 
E8. Competenza in materia di consapevolezza ed espressione 

culturali (ASU4,ASU5, ASU7) 
PECUP-AREE 

Risultati di apprendimento comuni 
a tutti i percorsi liceali  

 
DPR 89/2010 

Allegato A 

Area linguistica e comunicativa 
AL1 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 
• dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari 
(ortografia e morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, 
precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), 
modulando tali competenze a seconda de diversi contesti e scopi 
comunicativi; 
• saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, 
cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato proprie di 
ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto 
storico e culturale; 
• curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 
 
AL4 Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della  
comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare. 
 

Area logico-argomentativa 
ALA1 Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare 
criticamente le argomentazioni altrui. 
ALA2 Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad 
identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni 
ALA3 Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i 
contenuti delle diverse forme di comunicazione. 

 
Area storico-umanistica 
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ASU4 Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della 
tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed 
europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle 
correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti 
necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture. 
ASU5 Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio 
archeologico, architettonico e artistico italiano, della sua 
importanza 
come fondamentale risorsa economica, della necessità di 
preservarlo 
attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione. 
ASU7 Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi 
espressivi, compresi lo spettacolo, la musica, le arti visive. 
 

 Area metodologica 
AM1 Acquisire un metodo di studio autonomo e flessibile, che 
consenta di condurre ricerche e approfondimenti personali e di 
continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale 
prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo 
l’intero arco della propria vita. 
AM2 Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai 
vari ambiti disciplinari ed essere in grado di valutare i criteri di 
affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 
AM3 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi 
e i contenuti delle singole discipline. 

PECUP-LICEI 
Risultati di apprendimento dei distinti 

percorsi liceali 

DPR 89/2010 
Allegato A 

LL1 Avere acquisito in due lingue moderne strutture, modalità e 
competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del 
Quadro Comune Europeo di Riferimento; 
LL2 avere acquisito in una terza lingua moderna strutture, 
modalità e competenze comunicative corrispondenti almeno al 
Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento; 
LL3 saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti 
sociali e in situazioni professionali utilizzando diverse forme 
testuali; 
LL4 riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali 
caratterizzanti le lingue studiate ed essere in grado di passare 
agevolmente da un sistema linguistico all’altro; 
LL5 essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano 
specifici contenuti disciplinari; 
LL6 conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di 
cui si è studiata la lingua, attraverso lo studio e l’analisi di opere 
letterarie, estetiche, visive, musicali, cinematografiche, delle linee 
fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni; 
LL7 sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, 
avvalendosi delle occasioni di contatto e di scambio. 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
OSA 
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Regolamento e 
Indicazioni Nazionali Licei 2010 

Nel quinto anno si prevede lo studio dell’Ottocento e del Novecento, a partire dai movimenti neoclassico e 
romantico, seguendo le principali linee di sviluppo dell’arte, dai movimenti di avanguardia fino alla meta dello 
scorso secolo, con uno sguardo sulle esperienze contemporanee. Tra i contenuti fondamentali: la riscoperta 
dell’antico come ideale civile ed estetico nel movimento neoclassico; l’arte del Romanticismo e i suoi legami con il 
contesto storico, la produzione letteraria, il pensiero filosofico; i riflessi del clima politico e sociale di meta Ottocento 
nella pittura dei realisti; l’importanza della fotografia e degli studi sulla luce e sul colore per la nascita 
dell’Impressionismo; la ricerca artistica dal Postimpressionismo alla rottura con la tradizione operata dalle 
avanguardie storiche; il clima storico e culturale in cui nasce e si sviluppa il movimento futurista; l’arte tra le due 
guerre e il ritorno all’ordine; la nascita e gli sviluppi del Movimento Moderno in architettura; le principali linee di 
ricerca dell’arte contemporanea. 
 

 

 

METODOLOGIE 
 

x Lezione frontale 
x Lezione dialogata 
x Ricerca guidata o autonoma 
x Visione e discussione di documenti, filmati, ecc 
x Cooperative learning 
x Problem solving 
x Brain storming 
x Elaborazione di mappe concettuali e di schemi di riepilogo 

x Elaborazioni multimediali 
 

 

VERIFICA e VALUTAZIONE 
 

NUMERO 
 DI VERIFICHE  

Delibera collegio n.194/2  
del 22.10.2020 

MODALITÀ  
DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

GRIGLIE DI 
VALUTAZIONE 

PROVE COMUNI 
PER CLASSI 
PARALLELE 

1° periodo 2° 
periodo 

Prove orali tradizionali 
 (interrogazioni brevi e lunghe) 
Prove strutturate 
 (test a risposta aperta e chiusa) 
Le prove strutturate possono essere 
valide anche per l’orale. 

Cfr.  griglie formulate e 
approvate dal Dipartimento 1 

–  A017 

NON PREVISTE 

2 2 

 

 

CONTENUTI 
 

TEMPI NUCLEI FONDANTI 
Regolamento e 

Indicazioni Nazionali Licei 2010 
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Settembre-

Ottobre 
 

Novembre-
Dicembre-
Gennaio 

 
Marzo-Aprile 

Maggio 

L’arte dell’Ottocento e del Novecento: 
 
• il movimento neoclassico; 
• l’arte del Romanticismo; 
 
• il Realismo; 
• l’Impressionismo; 
• dal Post-impressionismo alla “rottura” operata dalle avanguardie storiche; 
 
 
• la nascita e gli sviluppi del Movimento Moderno in architettura; 
• l’arte tra le due guerre e il ritorno all’ordine; 
• le principali esperienze artistiche del Secondo dopoguerra, gli anni Cinquanta e Sessanta; 
• le principali linee di ricerca dell’arte contemporanea. 
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PROGETTAZIONE DI DIPARTIMENTO 
QUINTO ANNO 

DISCIPLINA   STORIA DELL’ARTE 
 
INDIRIZZO          LICEO DELLE SCIENZE UMANE 
 
ORE DI INSEGNAMENTO       2 ore settimanali 
 

 

 

REPERTORIO  
 COMPETENZE TRASVERSALI 

COMPETENZE 
EUROPEE PER 

L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE 

 
RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO 

del 22 maggio 2018 

E1. Competenza alfabetica funzionale (AL1, AL3, AL4,ALA) 
E4. Competenza digitale (AL3, ALA3) 
E5. Competenza personale, sociale e capacità di imparare a 
imparare     
       (AM, ALA) 
E6. Competenza in materia di cittadinanza (ASU4, ASU5, 
ASU7) 

E8. Competenza in materia di consapevolezza ed espressione 
culturali (ASU4,ASU5, ASU7) 

PECUP-AREE 
Risultati di apprendimento comuni 

a tutti i percorsi liceali  
 

DPR 89/2010 
Allegato A 

Area linguistica e comunicativa 
AL1 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 
• dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari 
(ortografia e morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, 
precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), 
modulando tali competenze a seconda de diversi contesti e scopi 
comunicativi; 
• saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, 
cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato proprie di 
ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto 
storico e culturale; 
• curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 
 
AL4 Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della  
comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare. 
 

Area logico-argomentativa 
ALA1 Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare 
criticamente le argomentazioni altrui. 
ALA2 Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad 
identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni 
ALA3 Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i 
contenuti delle diverse forme di comunicazione. 
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Area storico-umanistica 

ASU4 Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della 
tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed 
europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti 
di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per 
confrontarli con altre tradizioni e culture. 
ASU5 Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio 
archeologico, architettonico e artistico italiano, della sua 
importanza 
come fondamentale risorsa economica, della necessità di 
preservarlo 
attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione. 
ASU7 Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi 
espressivi, compresi lo spettacolo, la musica, le arti visive. 
 

 Area metodologica 
AM1 Acquisire un metodo di studio autonomo e flessibile, che 
consenta di condurre ricerche e approfondimenti personali e di 
continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale 
prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo 
l’intero arco della propria vita. 
AM2 Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai 
vari ambiti disciplinari ed essere in grado di valutare i criteri di 
affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 
AM3 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e 
i contenuti delle singole discipline. 

PECUP-LICEI 
Risultati di apprendimento dei distinti 

percorsi liceali 

DPR 89/2010 
Allegato A 

LSU1 Aver acquisito le conoscenze 
dei principali campi d’indagine delle 
scienze umane mediante gli apporti 
specifici e interdisciplinari della 
cultura pedagogica, psicologica e 
socio- antropologica; 
LSU2 aver raggiunto, attraverso la 
lettura e lo studio diretto di opere e 
di autori significativi del passato e 
contemporanei, la conoscenza delle 
principali tipologie educative, 
relazionali e sociali proprie della 
cultura occidentale e il ruolo da esse 
svolto nella costruzione della civiltà 
europea; 
LSU3 saper identificare i modelli 
teorici e politici di convivenza, le 
loro ragioni storiche, filosofiche e 
sociali, e i rapporti che ne 
scaturiscono sul piano etico-civile e 
pedagogico- educativo; 
LSU4 saper confrontare teorie e 
strumenti necessari per 
comprendere la varietà della realtà 
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sociale, con particolare attenzione 
ai fenomeni educativi e ai processi 
formativi, ai luoghi e alle pratiche 
dell’educazione formale e non 
formale, ai servizi alla persona, al 
mondo del lavoro, ai fenomeni 
interculturali; 
LSU5 possedere gli strumenti 
necessari per utilizzare, in maniera 
consapevole e critica, le principali 
metodologie relazionali e 
comunicative, comprese quelle 
relative alla media education. 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
OSA 

Regolamento e 
Indicazioni Nazionali Licei 2010 

Nel quinto anno si prevede lo studio dell’Ottocento e del Novecento, a partire dai movimenti 
neoclassico e romantico, seguendo le principali linee di sviluppo dell’arte, dai movimenti di 
avanguardia fino alla meta dello scorso secolo, con uno sguardo sulle esperienze 
contemporanee. 
Tra i contenuti fondamentali: la riscoperta dell’antico come ideale civile ed estetico nel 
movimento neoclassico; l’arte del Romanticismo e i suoi legami con il contesto storico, la 
produzione letteraria, il pensiero filosofico; i riflessi del clima politico e sociale di meta 
Ottocento nella pittura dei realisti; l’importanza della fotografia e degli studi sulla luce e sul 
colore per la nascita dell’Impressionismo; la ricerca artistica dal Postimpressionismo alla 
rottura con la tradizione operata dalle avanguardie storiche; il clima storico e culturale in cui 
nasce e si sviluppa il movimento futurista; l’arte tra le due guerre e il ritorno all’ordine; la 
nascita e gli sviluppi del Movimento Moderno in architettura; le principali linee di ricerca 
dell’arte contemporanea. 
 

 

 

METODOLOGIE 
 

x Lezione frontale 
x Lezione dialogata 
x Ricerca guidata o autonoma 
x Visione e discussione di documenti, filmati, ecc 
x Cooperative learning 
x Problem solving 
x Brain storming 
x Elaborazione di mappe concettuali e di schemi di riepilogo 

x Elaborazioni multimediali 
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VERIFICA e VALUTAZIONE 
 

NUMERO 
 DI VERIFICHE  

Delibera collegio n.194/2  
del 22.10.2020 

MODALITÀ  
DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

GRIGLIE DI 
VALUTAZIONE 

PROVE COMUNI 
PER CLASSI 
PARALLELE 

1° periodo 2° 
periodo 

Prove orali tradizionali 
 (interrogazioni brevi e lunghe) 
Prove strutturate 
 (test a risposta aperta e chiusa) 
Le prove strutturate possono essere valide 
anche per l’orale. 

Cfr.  griglie formulate e 
approvate dal Dipartimento 

1 –  A054 

NON PREVISTE 

2 2 

 

 

CONTENUTI 
 

TEMPI NUCLEI FONDANTI 
Regolamento e 

Indicazioni Nazionali Licei 2010 
 

Settembre-
Ottobre 

 
Novembre-
Dicembre-
Gennaio 

 
Marzo-Aprile 

Maggio 

L’arte dell’Ottocento e del Novecento: 
 
• il movimento neoclassico; 
• l’arte del Romanticismo; 
 
• il Realismo; 
• l’Impressionismo; 
• dal Post-impressionismo alla “rottura” operata dalle avanguardie storiche; 
 
 
• la nascita e gli sviluppi del Movimento Moderno in architettura; 
• l’arte tra le due guerre e il ritorno all’ordine; 
• le principali esperienze artistiche del Secondo dopoguerra, gli anni Cinquanta e Sessanta; 
• le principali linee di ricerca dell’arte contemporanea. 
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PROGETTAZIONE DI DIPARTIMENTO 
QUINTO ANNO 

DISCIPLINA   STORIA DELL’ARTE 
 
INDIRIZZO          LICEO DELLE SCIENZE UMANE opzione ECONOMICO-SOCIALE 
 
ORE DI INSEGNAMENTO       2 ore settimanali 
 

 

 

REPERTORIO  
 COMPETENZE TRASVERSALI 

COMPETENZE 
EUROPEE PER 

L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE 

 
RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO 

del 22 maggio 2018 

E1. Competenza alfabetica funzionale (AL1, AL3, AL4,ALA) 
E4. Competenza digitale (AL3, ALA3) 
E5. Competenza personale, sociale e capacità di imparare a 
imparare     
       (AM, ALA) 
E6. Competenza in materia di cittadinanza (ASU4, ASU5, 
ASU7) 

E8. Competenza in materia di consapevolezza ed espressione 
culturali (ASU4,ASU5, ASU7) 

PECUP-AREE 
Risultati di apprendimento comuni 

a tutti i percorsi liceali  
 

DPR 89/2010 
Allegato A 

Area linguistica e comunicativa 
AL1 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 
• dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari 
(ortografia e morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, 
precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), 
modulando tali competenze a seconda de diversi contesti e scopi 
comunicativi; 
• saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, 
cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato proprie di 
ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto 
storico e culturale; 
• curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 
 
AL4 Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della  
comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare. 
 

Area logico-argomentativa 
ALA1 Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare 
criticamente le argomentazioni altrui. 
ALA2 Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad 
identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni 
ALA3 Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i 
contenuti delle diverse forme di comunicazione. 

 
Area storico-umanistica 
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ASU4 Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della 
tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed 
europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti 
di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per 
confrontarli con altre tradizioni e culture. 
ASU5 Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio 
archeologico, architettonico e artistico italiano, della sua 
importanza 
come fondamentale risorsa economica, della necessità di 
preservarlo 
attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione. 
ASU7 Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi 
espressivi, compresi lo spettacolo, la musica, le arti visive. 
 

 Area metodologica 
AM1 Acquisire un metodo di studio autonomo e flessibile, che 
consenta di condurre ricerche e approfondimenti personali e di 
continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale 
prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo 
l’intero arco della propria vita. 
AM2 Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai 
vari ambiti disciplinari ed essere in grado di valutare i criteri di 
affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 
AM3 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e 
i contenuti delle singole discipline. 

PECUP-LICEI 
Risultati di apprendimento dei distinti 

percorsi liceali 

DPR 89/2010 
Allegato A 

LES1 Conoscere i significati, i metodi e le 
categorie interpretative messe a 
disposizione delle scienze economiche, 
giuridiche e sociologiche; 
LES2 comprendere i caratteri 
dell’economia come scienza delle scelte 
responsabili sulle risorse di cui l’uomo 
dispone (fisiche, temporali, territoriali, 
finanziarie) e del diritto come scienza delle 
regole di natura giuridica che disciplinano 
la convivenza sociale; 
LES3 individuare le categorie 
antropologiche e sociali utili per la 
comprensione e classificazione dei 
fenomeni culturali; 
LES4 sviluppare la capacità di misurare, 
con l’ausilio di adeguati strumenti 
matematici, statistici e informatici, i 
fenomeni economici e sociali indispensabili 
alla verifica empirica dei princìpi teorici; 
LES5 utilizzare le prospettive filosofiche, 
storico-geografiche e scientifiche nello 
studio delle interdipendenze tra i fenomeni 
internazionali, nazionali, locali e personali; 
LES6 saper identificare il legame esistente 
fra i fenomeni culturali, economici e sociali 
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e le istituzioni politiche sia in relazione alla 
dimensione nazionale ed europea sia a 
quella globale; 
LES7 avere acquisito in una seconda lingua 
moderna strutture, modalità e competenze 
comunicative corrispondenti almeno al 
Livello B1 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento. 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
OSA 

Regolamento e 
Indicazioni Nazionali Licei 2010 

Nel quinto anno si prevede lo studio dell’Ottocento e del Novecento, a partire dai movimenti 
neoclassico e romantico, seguendo le principali linee di sviluppo dell’arte, dai movimenti di 
avanguardia fino alla meta dello scorso secolo, con uno sguardo sulle esperienze 
contemporanee. 
Tra i contenuti fondamentali: la riscoperta dell’antico come ideale civile ed estetico nel 
movimento neoclassico; l’arte del Romanticismo e i suoi legami con il contesto storico, la 
produzione letteraria, il pensiero filosofico; i riflessi del clima politico e sociale di meta 
Ottocento nella pittura dei realisti; l’importanza della fotografia e degli studi sulla luce e sul 
colore per la nascita dell’Impressionismo; la ricerca artistica dal Postimpressionismo alla 
rottura con la tradizione operata dalle avanguardie storiche; il clima storico e culturale in cui 
nasce e si sviluppa il movimento futurista; l’arte tra le due guerre e il ritorno all’ordine; la 
nascita e gli sviluppi del Movimento Moderno in architettura; le principali linee di ricerca 
dell’arte contemporanea. 
 

 

 

METODOLOGIE 
 

x Lezione frontale 
x Lezione dialogata 
x Ricerca guidata o autonoma 
x Visione e discussione di documenti, filmati, ecc 
x Cooperative learning 
x Problem solving 
x Brain storming 
x Elaborazione di mappe concettuali e di schemi di riepilogo 

x Elaborazioni multimediali 
 

 

VERIFICA e VALUTAZIONE 
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NUMERO 

 DI VERIFICHE  
Delibera collegio n.194/2  

del 22.10.2020 

MODALITÀ  
DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

GRIGLIE DI 
VALUTAZIONE 

PROVE COMUNI 
PER CLASSI 
PARALLELE 

1° periodo 2° 
periodo 

Prove orali tradizionali 
 (interrogazioni brevi e lunghe) 
Prove strutturate 
 (test a risposta aperta e chiusa) 
Le prove strutturate possono essere valide 
anche per l’orale. 

Cfr.  griglie formulate e 
approvate dal Dipartimento 1 

–  A054 

NON 
PREVISTE 

2 2 

 

 

CONTENUTI 
 

TEMPI NUCLEI FONDANTI 
Regolamento e 

Indicazioni Nazionali Licei 2010 
 

Settembre-
Ottobre 

 
Novembre-
Dicembre-
Gennaio 

 
Marzo-Aprile 

Maggio 

L’arte dell’Ottocento e del Novecento: 
 
• il movimento neoclassico; 
• l’arte del Romanticismo; 
 
• il Realismo; 
• l’Impressionismo; 
• dal Post-impressionismo alla “rottura” operata dalle avanguardie storiche; 
 
 
• la nascita e gli sviluppi del Movimento Moderno in architettura; 
• l’arte tra le due guerre e il ritorno all’ordine; 
• le principali esperienze artistiche del Secondo dopoguerra, gli anni Cinquanta e Sessanta; 
• le principali linee di ricerca dell’arte contemporanea. 
 

 

 

 

 


