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Asse dei linguaggi (ITALIANO, LATINO, LINGUA STRANIERA, ST.ARTE): 

ha l’obiettivo di fare acquisire allo studente la padronanza della lingua italiana come ricezione e come produzione, 

scritta e orale; la conoscenza di almeno una lingua straniera; la conoscenza e la fruizione consapevole di molteplici 

forme espressive non verbali; un adeguato utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

Le Competenze di base da realizzare a conclusione dell'obbligo d'istruzione sono 6 per l'asse dei linguaggi: 

• padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti;  

• leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo; 

• produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi;  

• utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi; 

• utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario; 

• utilizzare e produrre testi multimediali. 

 

 

Asse scientifico-tecnologico (SCIENZE, INFORMATICA, DISEGNO) 

Riguarda metodi, concetti e atteggiamenti indispensabili per porsi domande, osservare e comprendere il mondo 
naturale e quello delle attività umane e contribuire allo sviluppo di queste ultime nel rispetto dell’ambiente e 

della persona. 

Le Competenze di base da realizzare a conclusione dell'obbligo d'istruzione sono 3 per l'asse scientifico - 

tecnologico: 

• osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle loro 

varie forme i concetti di sistema e di complessità; 

•  analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire 

dall’esperienza;  

• essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al contesto culturale e sociale in cui queste 
vengono applicate. 
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INDICAZIONI NAZIONALI 
 

La materia di Disegno e storia dell’arte, attualmente, non si esaurisce nello studio esclusivo dell’architettura come 
riflesso “artistico” di un sapere scientifico; all’interno del quadro generale degli assi culturali (Decreto Ministeriale 
del Nuovo obbligo, n.139/2007) la materia di storia dell’arte matura competenze all’interno dell’asse dei linguaggi 
(Fruizione consapevole del patrimonio artistico), mentre il disegno non trova una precisa collocazione, ma qualche 
riscontro nell’asse scientifico tecnologico (confrontare figure geometriche individuando invarianti e relazioni, 
Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi, analizzare dati e interpretarli sviluppando 
deduzioni e ragionamenti anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche).  

Il DPR 89/2010 sul Riordino dei licei fa riferimento alle competenze sviluppate dalla materia nell’ambito del profilo 
educativo, culturale e professionale attraverso “l’esercizio di lettura, di analisi … e di interpretazione di opere 
d’arte” (all. A).  

Le più recenti indicazioni ministeriali hanno in definitiva superato il concetto di educazione al disegno attraverso la 
copia dal vero e lo studio esclusivo dell’architettura, favorendo piuttosto la conoscenza consapevole delle opere 
artistiche mediante uno studio di tipo storico e critico e la pratica del disegno a partire dai fondamenti teorici della 
geometria descrittiva, con approfondimenti in campo grafico e architettonico (Indicazioni nazionali dei contenuti – 
Misure di accompagnamento, DPR 89/2010). 

 

DESCRIZIONE DEL CORSO E FINALITÀ  
 

L’insegnamento della disciplina, articolata nei due aspetti della storia dell’arte e del disegno, ha lo scopo di 
realizzare un processo didattico atto a potenziare l’attitudine all’osservazione, alla lettura e alla comprensione della 
dimensione artistica della realtà e a fornire tecniche idonee allo sviluppo conoscitivo del messaggio artistico e alla 
valorizzazione dei beni artistici e culturali del proprio territorio. Il corso si propone di far acquisire agli studenti la 
consapevolezza del legame profondo tra le manifestazioni artistiche ed il contesto che le ha generate, 
dell’interdisciplinarità insita nell’opera artistica. 

Al termine del quinquennio, come indicato nel PECUP, il corso mira a fornire allo studente dei licei scientifici un 
insieme di conoscenze ed abilità che lo mettano in grado di:  

• inquadrare le opere d’arte nel contesto storico e nei luoghi di produzione;  

• comprendere la complessità e la varietà delle opere d’arte di pittura, di scultura e di architettura viste sia come 
documento storico e culturale sia come opera estetica organizzata su una struttura di segni e codici iconici;   

• saper analizzare ed interpretare criticamente le opere d’arte applicando nella lettura diverse metodologie ed 
utilizzando il linguaggio specifico dell’arte e della comunicazione visiva;  

• comprendere l’importanza della valorizzazione, della difesa del patrimonio artistico culturale ed ambientale, 
competenza questa fondamentale per la costruzione di un’identità culturale basata sulla cittadinanza attiva 
responsabile nella salvaguardia, nella tutela e nella conservazione del patrimonio culturale a partire dal proprio 
ambiente di vita;  

• acquisire la padronanza del disegno tecnico/grafico inteso come linguaggio e strumento di lettura e conoscenza 
che gli permetta di comprendere sistematicamente e storicamente l’ambiente naturale ed urbano in cui vive.  

La padronanza dei principali metodi di rappresentazione della geometria descrittiva e l’utilizzo degli strumenti 
propri del disegno sono anche finalizzati a studiare e capire i testi fondamentali della storia dell’arte e 
dell’architettura e costituiscono uno strumento fondamentale di progettazione di interventi di conservazione o di 
modifica dell’ambiente. La disciplina di disegno e storia dell’arte per il suo impianto epistemologico riferito alla 
lettura dell’opera d’arte, dei beni culturali e alle conoscenze storico/spaziale si pone come snodo fondamentale tra 
l’asse dei linguaggi improntato sulla dimensione della comunicazione visuale, l’asse geo-storico-sociale e l’asse 
matematico-scientifico per quanto riguarda le forme di rappresentazione dello spazio realizzate attraverso il disegno 
geometrico. Una disciplina disegno e storia dell’arte fortemente trasversale funzionale a sviluppare una 
progettazione didattica improntata sull’integrazione dei saperi umanistici e scientifici. 
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COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA  - PRIMO BIENNIO- 

da acquisire al termine del biennio trasversalmente ai quattro assi culturali 

 

Imparare ad imparare 

• Ricerca di informazioni e fonti funzionali al percorso 

• Uso di strumenti informativi semplici. 

• Acquisizione di un metodo di studio strutturato. 

• Rispetto dei tempi di esecuzione di un lavoro. 

• Gestione delle proprie risorse e capacità. 

Progettare 

• Uso guidato delle conoscenze apprese per la realizzazione di un prodotto.  

• Organizzazione del materiale per realizzare un prodotto semplice. 

•Individuazione delle strategie per portare a termine un’attività. 

Comunicare 

• Abilità comunicative: comprendere, scrivere, parlare. 

• Comprensione delle strutture essenziali dei linguaggi disciplinari.  

• Distinzione delle informazioni essenziali da quelle secondarie. 

• Comprensione della pertinenza o meno degli interventi altrui. 

Collaborare e partecipare 

• Aspetti essenziali delle interazioni nel gruppo 

• Accettazione delle differenze.  

• Uso di argomentazioni per esprimere il proprio pensiero. 

Agire in modo autonomo e consapevole 

• Conoscenza del sé: diritti, doveri, bisogni.  

• Assolvimento degli obblighi scolastici. (inserimento propositivo nella vita scolastica)  

• Capacità di relazione.  

• Rispetto degli altri e delle diversità di ciascuno  

• Assunzione consapevole di incarichi. 

Risolvere problemi 

• Strategie per affrontare semplici situazioni problematiche ( raccogliere dati, formulare ipotesi, verificare risultati).  

• Formulazioni di Ipotesi di possibili soluzioni di un problema.  

•Valutazione di possibili effetti delle azioni proprie. 

Individuare collegamenti e relazioni 

• Individuazione di collegamenti e relazioni tra eventi e fenomeni ( causa- effetto, spazio – tempo, similitudini – 

opposizioni ).  

• Collegamenti tra aree disciplinari.  

• Elaborare mappe concettuali. 

Acquisire e interpretare l’informazione 

• Acquisizione ed analisi delle informazioni.  

• Utilizzare diversi strumenti di comunicazione.  

• Sviluppo del pensiero creativo coerente con le capacità e le scelte personali.  

• Comparazione di documenti diversi. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI E OBIETTIVI DIDATTICI 

 

PRIMO BIENNIO 

 

CLASSE PRIMA 

 

Modulo n. 1  

STORIA DELL’ ARTE:  

DALLE PRIME FORME D’ ARTE   ALL’ INGEGNERIA DELL’ ANTICA ROMA 

Conoscenze Abilità Competenze 

▪ L’alunno conosce gli eventi 
artistici e la loro collocazione 
spazio-temporale  

▪ L’alunno conosce le principali 
relazioni tra eventi artistici 
diversi e anche lontani nello 
spazio e/o nel tempo; 

▪ L’alunno conosce alcune 
tecniche artistiche relative ai 
periodi studiati; 

▪ L’alunno conosce il lessico 
specialistico. 

 

▪ L’alunno sa collegare gli eventi 
artistici al contesto socio-
culturale cui appartengono, 
cogliendo i principali significati 
di tali legami; 

▪ L’alunno sa analizzare un’opera 
d’arte relativamente a: 
materiali e tecniche usate, 
scelte iconografiche, aspetti 
stilistici; 

▪ L’alunno sa individuare gli 
aspetti più evidenti di continuità 
e di innovazione rispetto alla 
tradizione precedente 
(relativamente a: materiali e 
tecniche, iconografia, aspetti 
stilistici) e ne comprende il 
significato; 

▪ L’alunno coglie i significati che il 
linguaggio visivo veicola; 

▪ L’alunno sa utilizzare con 
correttezza il lessico 
specialistico per l’analisi delle 
opere. 

▪ L’alunno utilizza le conoscenze 
e le abilità per ricavare 
informazioni dai dati studiati, 
riflettere sui fenomeni e trarne 
considerazioni significative per 
la rielaborazione personale; 

▪ L’alunno riconosce nell’opera 
d’arte essenziali legami con 
aspetti e componenti dei diversi 
campi del sapere (umanistico, 
scientifico, tecnologico…), e 
inizia a comprendere il senso di 
tali relazioni; 

▪ L’alunno produce un discorso 
organico e sa sintetizzare; 

▪ L’alunno impiega gli strumenti 
acquisiti per un primo 
elementare approccio ad opere 
non studiate in precedenza. 

 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 

Arte Preistorica  Settembre - Ottobre 

Le Civiltà Palaziali Ottobre- Dicembre 

Arte Egizia Novembre - Gennaio 

Arte Cretese e Arte Micenea  Gennaio - Febbraio 

Arte Greca dal Periodo arcaico all’ Ellenismo Febbraio - Aprile  

Introduzione all’ Arte Romana : Uso dell’ arco e tecniche costruttive Aprile -  Maggio 
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Modulo n. 2 :  DISEGNO TECNICO 

LE COSTRUZIONI GEOMETRICHE E LE PROIEZIONI ORTOGONALI. 

 

Conoscenze Abilità Competenze 

▪ Conosce i contenuti oggetto di 
studio 

▪ Conosce i metodi di 
rappresentazione grafica 
considerati 

▪ Conosce la terminologia tecnica 
di riferimento 

 

▪ Sa applicare con correttezza i 
metodi di rappresentazione 
grafica considerati 

▪ Sa esporre in modo chiaro le 
proprie conoscenze, utilizzando 
la terminologia tecnica 
appropriata 

▪ Sa documentarsi ed organizzare 
i dati raccolti per affrontare un 
problema grafico. 

 

 

▪ comprovata capacità di usare 
conoscenze, abilità e capacità 
personali, sociali e/o 
metodologiche in situazioni di 
lavoro o di studio e nello 
sviluppo professionale e/o 
personale) – Alla fine del 
biennio lo studente: 

▪ E’ capace di documentarsi e di 
organizzare i dati raccolti per 
risolvere problemi grafici. 

 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 

ELEMENTI DI BASE DEL DISEGNO 

a. Caratteri e finalità del disegno 
b. Strumenti per il disegno 
c. Convenzioni grafiche 

 

Settembre 

DISEGNO GEOMETRICO: 

a. Perpendicolari e parallele 
b. Angoli e suddivisione degli angoli 
c.  Segmenti: metodo grafico per la divisione del segmento in 

parti uguali, sezione aurea del segmento 

 

 

 

Ottobre  

d. Costruzione di Triangoli, quadrilateri, poligoni 
regolari,circonferenza,curve, coniche; 

e. Costruzione di Solidi 

 

 

Novembre- Dicembre 

PROIEZIONI ORTOGONALI: 

 f.   Proiezioni ortogonali 

 g. Elementi di geometria Descrittiva applicata all’ Architettura 
classica 

Gennaio- Maggio 
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Attività di Educazione Civica classe prima 

PROPOSTE DIPARTIMENTALI 

(moduli/UA + adesione a eventi, progetti MI 
ecc.) 

Ulteriori 
discipline da 
poter coinvolgere 

e/o 

università, Enti 
locali, Forze 
dell’ordine, 
associazioni 
culturali, 
associazioni di 
volontariato etc. 

Monte ore 
dedicato 

Periodo dell’a.s. in cui 
svolgerla 

(trimestre o 
pentamestre + data 
precisa se abbinata a 
singola giornata 
commemorativa) 

Educazione alla salute: 

1. Progettazione di un logo o inserzione  
pubblicitaria attinente alla tematica 
della salute e dell’ambiente; 

2.  L’arte come forma di benessere; 
3.  La sicurezza nel cantiere di restauro 

 
 
 
Scienze – Storia 

 
 

1 h nel 
trimestre 
2 h nel 
pentamestre 

 
 
Fine trimestre e 
fine pentamestre 

 

 

 

 

Metodologie e strategie didattiche 

 Lezione frontale classica 

 Lezione frontale anche con l’uso di mezzi audiovisivi; 

 Lezione interattiva con discussione docente-studenti; 

 Lezioni in Laboratorio; 

 Esercitazioni individuali; 

 Lavori di gruppo e/o Apprendimento cooperativo; 

 Peer tutoring; 

 Debate; 

□ ……; 

 

Strumenti utilizzati 

 libro di testo cartaceo; 

 libro di testo (parte digitale);  

 LIM; 

 materiali scritti prodotti dall’insegnante: dispense; sintesi; mappe concettuali; 

 visione di filmati tratti da YouTube ed altri canali multimediali; 

 documentari; 

 Treccani on-line; 

schede; mappe; sintesi acquisite da altri manuali didattici o da siti web dedicati; 

 lezioni registrate dalla RAI; 

 materiali di Inclusione via web; 

□ videolezioni in diretta streaming (modalità sincrona); 

□ videolezioni registrate (modalità asincrona) dall’insegnante; 

Powerpoint con voice over; 
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□ altro (specificare cosa):……………………………………… 

 

 

Spazi utilizzati 

 Aule normali 

 Aule speciali: (aula di disegno) 

G Suite for Education; 

 Laboratori; 

□ Palestra; 

 Aula di informatica; 

□ Laboratorio linguistico; 

□ ……; 

□ ……; 

 

 

 

Strumenti di verifica 

 elaborati; 

 test a scelta multipla; 

□ test a tempo; 

□ attività di ascolto lingue straniere; 
 risoluzione di problemi; 

report; relazioni; ricerche; 

 progetti audio-video/Autocad; 
 realizzazione di disegni; 

□ dipinti; 

 fotografie; 

 grafici; 
artefatti plastico-scultorei; 

 bozzetti; 

□ esperimenti fisica/chimica; 
 dibattiti; 

            □colloqui individuali in videoconferenza; 

            □ colloqui in micro-gruppi in videoconferenza; 

 □ colloqui in macro-gruppo in videoconferenza; 

            □ altro (specificare cosa):…..………… 

 

 

 

 

 

Criteri e strumenti di valutazione 

I criteri di valutazione sono frutto di una riflessione attenta sui processi di apprendimento dei singoli 

studenti e si incentrano sui seguenti criteri: 

❑ Raggiungimento degli obiettivi delle singole discipline;   

❑ Partecipazione e attenzione all’attività didattica e disciplinare; 

❑ Rispetto delle consegne e dei tempi di scansione del lavoro individuale e collettivo;  

❑ Frequenza e assiduità nel dialogo educativo in classe e impegno nello studio a casa;   
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❑ Acquisizione di un metodo di lavoro efficace e ben strutturato;  

❑ Recupero e progressi significativi  

Alla fine del biennio dell’obbligo sarà compilato il modello di certificazione delle competenze (DM 

9/2010) 

Il DPR 122/2009 (REGOLAMENTO SULLA VALUTAZIONE) prevede che: 

art 2[…] ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, secondo quanto previsto 

dall’art 2,c.4,terzo periodo, del DPR 249/1998 e successive modificazioni. 

Art.3.la valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento 

scolastico complessivo degli alunni 

Art.5 il collegio docenti definisce modalità, criteri per assicurare l’omogeneità, equità e trasparenza 
della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. detti criteri e modalità fanno 

parte integrante del POF. 

 

Il Dipartimento adotta le griglie/ di valutazione, recepite nel PTOF di Istituto e visualizzabili 

nell’apposita sezione del sito dell’IIS Fermi, alle pagg. 28 e 29 (valutazione disciplinare) e pag. 30 

(valutazione del comportamento) 
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RUBRICA DELLE CONOSCENZE E DELLE COMPETENZE AD OBIETTIVO MINIMO 

PER LA CLASSE PRIMA 

 

Modulo n. 1:   

St. Dell’ Arte: Dalle Prime 

Forme D’ Arte   All’ Ingegneria 

Dell’ Antica Roma 

CONOSCENZE COMPETENZE 

 

 

▪ Conoscenza dei contenuti 
fondamentali previsti dal 
programma svolto 

 

▪ Esprimersi rispetto al linguaggio 
specifico e correttezza formale, 
anche se in modo essenziale e 
semplice. Organizzare una 
analisi e stabilire relazioni dei 
fatti artistici e/o opere d’arte in 
modo essenziale coerentemente 
sugli argomenti oggetto di 
verifica  

 

 

Modulo n. 2  :  

DISEGNO TECNICO . 

 

CONOSCENZE COMPETENZE 

 
▪ Conoscenza completa ma non 

approfondita delle figure 
geometriche piane  

▪ Conoscenza essenziale dei 
metodi di rappresentazione in 
proiezioni ortogonali 

 
▪  Utilizzazione essenziale degli 

strumenti del disegno 
tradizionale con sufficiente 
qualità grafica e di 
rappresentazione grafica  
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CLASSE SECONDA 

 

 

Modulo n. 1 Storia dell’arte: Espressioni artistiche dall’impero romano al medioevo 

 

Conoscenze Abilità Competenze 

▪ L’alunno conosce gli eventi 
artistici e la loro collocazione 
spazio-temporale  

▪ L’alunno conosce le principali 
relazioni tra eventi artistici 
diversi e anche lontani nello 
spazio e/o nel tempo; 

▪ L’alunno conosce alcune 
tecniche artistiche relative ai 
periodi studiati; 

▪ L’alunno conosce il lessico 
specialistico. 

 

▪ L’alunno sa collegare gli eventi 
artistici al contesto socio-
culturale cui appartengono, 
cogliendo i principali significati di 
tali legami; 

▪ L’alunno sa analizzare un’opera 
d’arte relativamente a: materiali 
e tecniche usate, scelte 
iconografiche, aspetti stilistici; 

▪ L’alunno sa individuare gli 
aspetti più evidenti di continuità 
e di innovazione rispetto alla 
tradizione precedente 
(relativamente a: materiali e 
tecniche, iconografia, aspetti 
stilistici) e ne comprende il 
significato; 

▪ L’alunno coglie i significati che il 
linguaggio visivo veicola; 

▪ L’alunno sa utilizzare con 
correttezza il lessico specialistico 
per l’analisi delle opere. 

▪ L’alunno utilizza le conoscenze 
e le abilità per ricavare 
informazioni dai dati studiati, 
riflettere sui fenomeni e trarne 
considerazioni significative per 
la rielaborazione personale; 

▪ L’alunno riconosce nell’opera 
d’arte essenziali legami con 
aspetti e componenti dei 
diversi campi del sapere 
(umanistico, scientifico, 
tecnologico…), e inizia a 
comprendere il senso di tali 
relazioni; 

▪ L’alunno produce un discorso 
organico e sa sintetizzare; 

▪ L’alunno impiega gli strumenti 
acquisiti per un primo 
elementare approccio ad opere 
non studiate in precedenza. 

 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 

Principali aspetti dell’arte romana e tardoantica Settembre - Ottobre 

Arte paleocristiana Ottobre - Novembre 

Arte bizantina Novembre 

Arte barbarica (longobarda, carolingia, ottoniana e islamica) Dicembre - Gennaio 

Arte Romanica Febbraio - Marzo 

Arte Gotica  Aprile - Maggio 

 

 

 

Modulo n. 2: IL DISEGNO COME METODO RAZIONALE DELLA PERCEZIONE VISIVA 

 

Conoscenze Abilità Competenze 

▪ Conosce i contenuti oggetto di 
studio 

▪ Conosce i metodi di 
rappresentazione grafica 
considerati 

▪ Conosce la terminologia tecnica 
di riferimento 

 

▪ Sa applicare con correttezza i 
metodi di rappresentazione 
grafica considerati 

▪ Sa esporre in modo chiaro le 
proprie conoscenze, utilizzando 
la terminologia tecnica 
appropriata 

▪ Sa documentarsi ed organizzare 

▪ E’ capace di documentarsi e di 
organizzare i dati raccolti per 
risolvere problemi grafici. 

▪ Ha acquisito i principi, I 
concetti,le norme,le  procedure, 
per eseguire autonomamente 
disegni, grafici ed eventuali 
costruzioni tridimensionali. 
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i dati raccolti per affrontare un 
problema grafico. 

 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 

Proiezioni ortogonali Settembre-Dicembre 

Proiezioni assonometriche Gennaio- Maggio 

 

 

 

Attività di Educazione Civica classe seconda 

PROPOSTE DIPARTIMENTALI 

(moduli/UA + adesione a eventi, progetti MI 

ecc.) 

 

Ulteriori 

discipline 

da poter 

coinvolgere 

Monte ore 

dedicato 

Periodo dell’a.s. in 

cui svolgerla 

(trimestre o 

pentamestre + 

data precisa se 

abbinata a singola 

giornata 

commemorativa) 

Educazione Ambientale 
Approfondimento art. 9 della Costituzione 

Storia 1 /trimestre  
2/pentamestre 

Fine trimestre e fine 
pentamestre 
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Metodologie e strategie didattiche 

 Lezione frontale classica 

 Lezione frontale anche con l’uso di mezzi audiovisivi; 

 Lezione interattiva con discussione docente-studenti; 

 Lezioni in Laboratorio; 

 Esercitazioni individuali; 

 Lavori di gruppo e/o Apprendimento cooperativo; 

 Peer tutoring; 

 Debate; 

□ ……; 

 

 

Strumenti utilizzati 

 libro di testo cartaceo; 

 libro di testo (parte digitale);  

 LIM; 

 materiali scritti prodotti dall’insegnante: dispense; sintesi; mappe concettuali; 

 visione di filmati tratti da YouTube ed altri canali multimediali; 

 documentari; 

 Treccani on-line; 

schede; mappe; sintesi acquisite da altri manuali didattici o da siti web dedicati; 

 lezioni registrate dalla RAI; 

 materiali di Inclusione via web; 

□ videolezioni in diretta streaming (modalità sincrona); 

□ videolezioni registrate (modalità asincrona) dall’insegnante; 

Powerpoint con voice over; 

□ altro (specificare cosa):……………………………………… 

 

 

Spazi utilizzati 

 Aule normali 

 Aule speciali: (aula di disegno) 

G Suite for Education; 

 Laboratori; 

□ Palestra; 

 Aula di informatica; 

□ Laboratorio linguistico; 

□ ……; 

□ ……; 
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Strumenti di verifica 

 elaborati; 
 test a scelta multipla; 

□ test a tempo; 

□ attività di ascolto lingue straniere; 
 risoluzione di problemi; 

report; relazioni; ricerche; 

 progetti audio-video/Autocad; 
 realizzazione di disegni; 

□ dipinti; 

 fotografie; 

 grafici; 
artefatti plastico-scultorei; 

 bozzetti; 

□ esperimenti fisica/chimica; 
 dibattiti; 

            □colloqui individuali in videoconferenza; 

            □ colloqui in micro-gruppi in videoconferenza; 

 □ colloqui in macro-gruppo in videoconferenza; 

            □ altro (specificare cosa):…..………… 

 

 

 

 

Criteri e strumenti di valutazione 

I criteri di valutazione sono frutto di una riflessione attenta sui processi di apprendimento dei singoli 

studenti e si incentrano sui seguenti criteri: 

❑ Raggiungimento degli obiettivi delle singole discipline;   

❑ Partecipazione e attenzione all’attività didattica e disciplinare; 

❑ Rispetto delle consegne e dei tempi di scansione del lavoro individuale e collettivo;  

❑ Frequenza e assiduità nel dialogo educativo in classe e impegno nello studio a casa;   

❑ Acquisizione di un metodo di lavoro efficace e ben strutturato;  

❑ Recupero e progressi significativi  

Alla fine del biennio dell’obbligo sarà compilato il modello di certificazione delle competenze (DM 

9/2010) 

Il DPR 122/2009 (REGOLAMENTO SULLA VALUTAZIONE) prevede che: 

art 2[…] ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, secondo quanto previsto 

dall’art 2,c.4,terzo periodo, del DPR 249/1998 e successive modificazioni. 

Art.3.la valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento 

scolastico complessivo degli alunni 

Art.5 il collegio docenti definisce modalità, criteri per assicurare l’omogeneità, equità e trasparenza 

della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. detti criteri e modalità fanno 

parte integrante del POF. 

 

Il Dipartimento adotta le griglie/ di valutazione, recepite nel PTOF di Istituto e visualizzabili 

nell’apposita sezione del sito dell’IIS Fermi, alle pagg. 28 e 29 (valutazione disciplinare) e pag. 30 

(valutazione del comportamento) 
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RUBRICA DELLE CONOSCENZE E DELLE COMPETENZE AD OBIETTIVO MINIMO 

PER LA CLASSE SECONDA 

 

Modulo 1  

Storia dell’arte: espressioni 

artistiche dall’ Impero Romano 

al Medioevo 

CONOSCENZE COMPETENZE 

▪ Conoscenza dei contenuti 
fondamentali previsti dal 
programma svolto 

 

 

▪ Organizzare una analisi e 
stabilire relazioni dei fatti 
artistici e/o opere d’arte in 
modo essenziale 
coerentemente sugli argomenti 
oggetto di verifica 

▪ Evidenziare una essenziale 
capacità di analisi e una 
complessiva capacità di 
elaborazione autonoma e 
personale secondo un percorso 
organico e consequenziale nello 
sviluppo dell'argomento;  

 

 

Modulo 2   

Disegno Tecnico:  

Proiezioni ortogonali , 

proiezioni assonometriche  

CONOSCENZE COMPETENZE 

▪ Conoscenza parziale delle figure 
geometriche piane e solide 

▪ Conoscenza dei metodi di 
rappresentazione in 
assonometria 

▪ Conoscenza di un essenziale 
linguaggio specifico 

▪ Procedere e riconoscere 
complessivamente le 
rappresentazioni grafiche 

▪ Utilizzazione essenziale degli 
strumenti del disegno 
tradizionale con sufficiente 
qualità grafica 
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SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA  - SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO - 

da acquisire al termine del secondo biennio e quinto anno trasversalmente ai quattro assi culturali 

 

Imparare ad imparare 

• Ricerca autonoma di informazioni e fonti in ambiti complessi.  

• Uso di strumenti informativi complessi.  

• Acquisizione di un personale metodo di studio e di lavoro.  

• Rispetto dei tempi e dei modi di esecuzione di un lavoro.  

• Trasferimento di conoscenze e competenze acquisite in contesti diversi  

• Gestione autonoma delle proprie risorse e capacità. 

Progettare 

• Gestione autonoma delle conoscenze/abilità per fini progettuali.  

• Organizzazione del materiale per la realizzazione di un prodotto complesso.  

• Individuazione delle strategie migliori per portare a termine un’attività.  

• Uso delle conoscenze apprese per darsi obiettivi significativi e realistici. Questo richiede la capacità di 

individuare priorità, valutare i vincoli e le possibilità esistenti, definire strategie di azione, fare progetti e 

verificarne i risultati.  

• Completamento di un’attività e valutazione del proprio lavoro. 

Comunicare 

• Comprensione ed uso di linguaggi complessi anche multimediali.  

• Padronanza dei linguaggi disciplinari.  

• Distinzione delle informazioni essenziali da quelle secondarie.  

• Comprensione della pertinenza o meno degli interventi altrui.  

• Pianificazione di un testo in relazione alla funzione e al registro del contesto comunicativo 

Collaborare e partecipare 

•Modalità articolate del lavoro in team  

• Gestione positiva del conflitto  

• Riconoscimento e valorizzazione delle competenze proprie e altrui  

• Uso di argomentazioni valide per esprimere il proprio punto di vista 

Agire in modo autonomo e consapevole 

• Conoscenza dei valori fondanti della Costituzione della Repubblica e delle Istituzioni Europee.  

• Capacità di relazione.  

• Assunzione di responsabilità e consapevolezza dell’importanza degli impegni presi.  

• Rispetto degli altri e delle diversità di ciascuno. 

• Comportamento funzionale nelle diverse situazioni. 

Risolvere problemi 

• Approccio multidisciplinare per la risoluzione di problemi complessi.  

• Formulazione di ipotesi di possibili soluzioni di un problema, anche complesso.  

• Individuazione, fra le varie soluzioni di un problema, di quella più conveniente, alla luce dei possibili effetti.  

• Costruzione autonoma del percorso logico operativo.  

• Valutazione dei possibili effetti delle azioni proprie ed altrui 

Individuare collegamenti e relazioni 
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• Capacità autonoma di fare collegamenti tra le diverse aree disciplinari anche con riferimento a 

problematiche complesse  

• Intuizione e scoperta di connessioni, relazioni .  

• Elaborazione di mappe concettuali e quadri sinottici per l’analisi.  

• Capacità di stabilire relazioni causali, temporali e di interdipendenza fra elementi di un fenomeno, di un 

evento, di un problema. 

Acquisire e interpretare l’informazione 

• Sviluppo del pensiero creativo, progettuale e critico coerente con le capacità e le scelte personali.  

• Uso di diversi strumenti di comunicazione.  

• Comparazione di fonti e documenti diversi.  

• Capacità di discutere sulle proprie rielaborazioni e su quelle di gruppo 
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SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 

CLASSE TERZA 

 

 

Modulo n. 1: STORIA DELL’ARTE 

IL LINGUAGGIO UNIVERSALE DEL CLASSICISMO 

Conoscenze Abilità Competenze 

▪ L’alunno conosce gli eventi 
artistici e la loro collocazione 
spazio-temporale  

▪ L’alunno conosce le principali 
relazioni tra eventi artistici 
diversi e anche lontani nello 
spazio e/o nel tempo; 

▪ L’alunno conosce alcune 
tecniche artistiche relative ai 
periodi studiati; 

▪ L’alunno conosce il lessico 
specialistico. 

▪ L’alunno sa collegare gli eventi 
artistici al contesto socio-
culturale cui appartengono, 
cogliendo i principali significati 
di tali legami; 

▪ L’alunno sa analizzare un’opera 
d’arte relativamente a: 
materiali e tecniche usate, 
scelte iconografiche, aspetti 
stilistici; 

▪ L’alunno sa individuare gli 
aspetti più evidenti di continuità 
e di innovazione rispetto alla 
tradizione precedente 
(relativamente a: materiali e 
tecniche, iconografia, aspetti 
stilistici) e ne comprende il 
significato; 

▪ L’alunno coglie i significati che il 
linguaggio visivo veicola; 

▪ L’alunno sa utilizzare con 
correttezza il lessico 
specialistico per l’analisi delle 
opere. 

▪ L’alunno utilizza le conoscenze 
e le abilità per ricavare 
informazioni dai dati studiati, 
riflettere sui fenomeni e trarne 
considerazioni significative per 
la rielaborazione personale; 

▪ L’alunno riconosce nell’opera 
d’arte essenziali legami con 
aspetti e componenti dei diversi 
campi del sapere (umanistico, 
scientifico, tecnologico…), e 
inizia a comprendere il senso di 
tali relazioni; 

▪ L’alunno produce un discorso 
organico e sa sintetizzare; 

L’alunno impiega gli strumenti 
acquisiti per un approccio completo 
ad opere non studiate in 
precedenza. 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 

LA STAGIONE DELLE SCOPERTE 

▪ Brunelleschi, la prospettiva e le proporzioni 
▪ Masaccio: Lo spazio e la nuova dignità dell’uomo 
▪ Donatello: lo spazio nella scultura e l’ideale nel quotidiano 

 

Settembre - Ottobre 

LA STAGIONE DELLE ESPERIENZE 

▪ L. B. Alberti: le arti si fanno parola scritta 
▪ L’architettura e l’urbanistica di Pienza, Urbino e Ferrara. Dalla 

città ideale a quella in forma di palazzo, al primo piano 
regolatore. 

▪ Piero Della Francesca: la pienezza della capacità prospettica 
▪ Sandro Botticelli: l’esaltazione della linea e del significato 

nascosto 
▪ Andrea Mantegna: l’antico nella pittura 

 

 

 

 

Novembre - Febbraio 

LA STAGIONE DELLE CERTEZZE 

▪ Donato Bramante: la buona e vera architettura 
▪ Leonardo da Vinci: le proporzioni, lo studio della natura e i moti 

dell’anima 
▪ Raffaello Sanzio 
▪ Michelangelo 

 

 

Febbraio-Maggio 

 

 



PAG.18 
 

Modulo n. 2 METODO DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA: PROSPETTIVA 

Conoscenze Abilità Competenze 

▪ Conosce i contenuti oggetto 
di studio 

▪ Conosce i metodi di 

rappresentazione grafica 

considerati 
▪ Conosce la terminologia 

tecnica di riferimento 

 

▪ Sa applicare con correttezza i 
metodi di rappresentazione 

grafica considerati 

▪ Sa esporre in modo chiaro le 

proprie conoscenze, 
utilizzando la terminologia 

tecnica appropriata 

▪ Sa documentarsi ed 
organizzare i dati raccolti per 

affrontare un problema 

grafico. 

▪ È capace di documentarsi e di 
organizzare i dati raccolti per 
risolvere problemi grafici. 

 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 

PROSPETTIVA a Quadro Verticale (centrale e accidentale) Settembre - Marzo 

Teoria delle ombre applicata a i metodi di rappresentazione grafica 
studiati  

Marzo - Aprile 

Attività grafiche con l’utilizzo di Autocad Maggio 
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Attività di Educazione Civica classe terza 

PROPOSTE DIPARTIMENTALI 

(moduli/UA + adesione a eventi, 

progetti MI ecc.) 

Legalità come rispetto delle leggi e 
delle regole comuni in tutti   gli 
ambienti di convivenza: conoscenza 
dei diritti umani e civili. 

 

Ulteriori 

discipline da 

poter 

coinvolgere 

Monte ore dedicato Periodo dell’a.s. in 

cui svolgerla 

(trimestre o 

pentamestre + 

data precisa se 

abbinata a singola 

giornata 

commemorativa) 

Piani Urbanistici Storia e 
Filosofia 

1/Trimestre 
2/Pentamestre 

Fine trimestre e 
fine pentamestre 
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Metodologie e strategie didattiche 

 Lezione frontale classica 

 Lezione frontale anche con l’uso di mezzi audiovisivi; 

 Lezione interattiva con discussione docente-studenti; 

 Lezioni in Laboratorio; 

 Esercitazioni individuali; 

 Lavori di gruppo e/o Apprendimento cooperativo; 

 Peer tutoring; 

 Debate; 

□ ……; 

 

Strumenti utilizzati 

 libro di testo cartaceo; 

 libro di testo (parte digitale);  

 LIM; 

 materiali scritti prodotti dall’insegnante: dispense; sintesi; mappe concettuali; 

 visione di filmati tratti da YouTube ed altri canali multimediali; 

 documentari; 

 Treccani on-line; 

schede; mappe; sintesi acquisite da altri manuali didattici o da siti web dedicati; 

 lezioni registrate dalla RAI; 

 materiali di Inclusione via web; 

□ videolezioni in diretta streaming (modalità sincrona); 

□ videolezioni registrate (modalità asincrona) dall’insegnante; 

Powerpoint con voice over; 

□ altro (specificare cosa):……………………………………… 

 

Spazi utilizzati 

 Aule normali 

 Aule speciali: (aula di disegno) 

G Suite for Education; 

 Laboratori; 

□ Palestra; 

 Aula di informatica; 

□ Laboratorio linguistico; 

□ ……; 

 

 

Strumenti di verifica 

 elaborati; 

 test a scelta multipla; 
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□ test a tempo; 
□ attività di ascolto lingue straniere; 

 risoluzione di problemi; 

report; relazioni; ricerche; 

 progetti audio-video/Autocad; 
 realizzazione di disegni; 

□ dipinti; 

 fotografie; 
 grafici; 

artefatti plastico-scultorei; 

 bozzetti; 

□ esperimenti fisica/chimica; 
 dibattiti; 

            □colloqui individuali in videoconferenza; 

            □ colloqui in micro-gruppi in videoconferenza; 

 □ colloqui in macro-gruppo in videoconferenza; 

            □ altro (specificare cosa):…..………… 

 

 

 

Criteri e strumenti di valutazione 

I criteri di valutazione sono frutto di una riflessione attenta sui processi di apprendimento dei singoli 

studenti e si incentrano sui seguenti criteri: 

❑ Raggiungimento degli obiettivi delle singole discipline;   

❑ Partecipazione e attenzione all’attività didattica e disciplinare; 

❑ Rispetto delle consegne e dei tempi di scansione del lavoro individuale e collettivo;  

❑ Frequenza e assiduità nel dialogo educativo in classe e impegno nello studio a casa;   

❑ Acquisizione di un metodo di lavoro efficace e ben strutturato;  

❑ Recupero e progressi significativi  

Alla fine del biennio dell’obbligo sarà compilato il modello di certificazione delle competenze (DM 

9/2010) 

Il DPR 122/2009 (REGOLAMENTO SULLA VALUTAZIONE) prevede che: 

art 2[…] ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, secondo quanto previsto 

dall’art 2,c.4,terzo periodo, del DPR 249/1998 e successive modificazioni. 

Art.3.la valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento 

scolastico complessivo degli alunni 

Art.5 il collegio docenti definisce modalità, criteri per assicurare l’omogeneità, equità e trasparenza della 
valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. detti criteri e modalità fanno parte 

integrante del POF. 

 

Il Dipartimento adotta le griglie/ di valutazione, recepite nel PTOF di Istituto e visualizzabili 

nell’apposita sezione del sito dell’IIS Fermi, alle pagg. 28 e 29 (valutazione disciplinare) e pag. 30 

(valutazione del comportamento) 
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RUBRICA DELLE CONOSCENZE E DELLE COMPETENZE AD OBIETTIVO MINIMO 

PER LA CLASSE TERZA 

Modulo n. 1  

IL LINGUAGGIO UNIVERSALE 

DEL CLASSICISMO 

 

CONOSCENZE COMPETENZE 

• Conoscere i principali 
avvenimenti del XV secolo. 

• Conoscere esempi 
significativi di opere in 
ambito architettonico, 
scultoreo e pittorico. 

• Saper inquadrare gli artisti   
e le loro opere nel contesto 
storico e culturale. 

• Riconoscere e analizzare le 
caratteristiche stilistiche   
del periodo analizzato 

 

Modulo n. 2  

METODI DI 

RAPPRESENTAZIONE 

GRAFICA: PROSPETTIVA 

CENTRALE E ACCIDENTALE, 

TEORIA DELLE OMBRE 

 

CONOSCENZE COMPETENZE 

• Conoscere le principali 
regole per la costruzione 
prospettica bidimensionale 
e tridimensionale 
(prospettiva centrale e 
accidentale). 

• Conoscere le regole 
essenziali della teoria delle 
ombre  

• Rappresentare solidi di base 
ed elementi architettonici 
semplici, mediante le 
proiezioni prospettiche 
(centrale e accidentale). 

• Analizzare e interpretare la 
realtà per rappresentarla 
secondo i metodi grafici 
acquisiti. 
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SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 

CLASSE QUARTA 

 

Modulo n. 1 STORIA DELL’ ARTE:  

IL LINGUAGGIO ARTISTICO DAL TARDO CINQUECENTO ALL’OTTOCENTO 

ROMANTICO 

(dal Manierismo al Romanticismo) 

Conoscenze Abilità Competenze 

- Conoscenza dei contenuti 

fondamentali previsti dal 

programma svolto 

- Conoscenza degli  stili , 

delle tematiche e del 

contesto storico nonché  

delle diverse modalità di 

costruzione delle opere dei 

principali artisti dal 

Rinascimento maturo al 

Romanticismo. 

- Individuare nelle opere le 
fonti iconografiche, 
letterarie e religiose e i 
significati simbolici di 
riferimento.  
- Saper individuare, 
attraverso lo stile, l’artista 
che ha prodotto l’opera.  
- Riconoscere gli apporti 
innovativi introdotti dagli 
artisti  
- Riconoscere la differenza 
tra la forma rinascimentale 
e quella settecentesca, 
attraverso l’analisi 
dell’architettura del potere 
religioso e laico.  
- Cogliere le relazioni 
esistenti tra espressioni 
artistiche di diverse civiltà e 
aree culturali, enucleando 
analogie, differenze, inter-
dipendenze. 

- Formulare ipotesi di 
interpretazione delle opere 
studiate  

- Cogliere nell’opera d’arte 
gli aspetti relativi 
all’iconografia e 
all’iconologia  

- Riconoscere le modalità 
che le correnti artistiche 
seguono nella 
rappresentazione della 
realtà e nell’organizzazione 
dello spazio, sia pittorico 
che architettonico.  

- Applicare le conoscenze 
acquisite a situazioni della 
vita reale, anche per porsi 
in modo critico e 
consapevole di fronte al 
Patrimonio artistico 

 

 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 

 I Risvolti storici, politici e artistici tra il tardo cinquecento e il primo 
ventennio del seicento (il Manierismo, i Carracci e Caravaggio) 

Settembre - Ottobre 

Arte Barocca : Monumentalità e fantasia 

Pittura, Scultura e Architettura Barocca (Bernini, Borromini e Pietro 
da Cortona, Guarini) 

 

Novembre - Dicembre 

Il Settecento : verso il secolo dei lumi, tra Rococò e Neoclassicismo 
(Juvarra, Tiepolo, Vanvitelli) 

Gennaio - Febbraio 

Illuminismo e Neoclassicismo (Il bello etico e il bello ideale) 

Winckelmann, Canova e David  

Francisco Goya (suggestioni romantiche ed innovazioni) 

Febbraio- Marzo 

Il Romanticismo nell’Europa della Restaurazione 

Il Romanticismo Inglese, Tedesco, Francese e Italiano 

(Friedrich, Gericault, Delacroix, Turner, Hayez,) 

Aprile- Maggio 
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Modulo n. 2  DISEGNO TECNICO:  

GLI STRUMENTI   DI RAPPRESENTAZIONE DELL’ARCHITETTURA 

La restituzione del manufatto architettonico e il progetto 

 

Conoscenze Abilità Competenze 

- Conoscere i contenuti 

trattati e saperli 

applicare utilizzando il 

linguaggio specifico della 

disciplina, sia in forma 

grafica  che digitale. 

- Conoscere i contenuti 

oggetto di studio 

- Conoscere i metodi di 

rappresentazione grafica 

considerati 

- Conoscere la 

terminologia tecnica di 

riferimento 

- Utilizzare correttamente 

e consapevolmente le 

tecniche e le procedure 

studiate 

 

- Determinare la strategia 
appropriata per la 
soluzione di un problema 
in situazioni note o 
legate alla realtà 

 

 

 

 

- E’ capace di 

documentarsi e di 

organizzare i dati raccolti 

per risolvere problemi 

grafici. 

 

 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 

La prospettiva centrale. Realizzazioni pratiche. Settembre - ottobre 

La prospettiva accidentale. Realizzazioni pratiche Novembre - Dicembre 

Teoria delle ombre nei metodo di rappresentazione trattati Gennaio - Febbraio 

Il manufatto architettonico: pianta prospetto e sezione  

analisi e disegno di opere architettoniche e approccio alla 
progettazione 

La progettazione degli spazi interni e l’arredo 

Marzo - Aprile 

Attività grafiche con l’utilizzo di Autocad Maggio 
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Attività di Educazione Civica classe quarta 

PROPOSTE DIPARTIMENTALI 

(moduli/UA + adesione a eventi, 

progetti MI ecc.) 

Legalità come rispetto delle leggi e 
delle regole comuni in tutti   gli 
ambienti di convivenza: conoscenza 
dei diritti umani e civili. 

 

Ulteriori 

discipline da 

poter 

coinvolgere 

Monte ore dedicato Periodo dell’a.s. in 

cui svolgerla 

(trimestre o 

pentamestre + 

data precisa se 

abbinata a singola 

giornata 

commemorativa) 

La cittadinanza digitale  1/Trimestre 
2/Pentamestre 

Fine trimestre e 
fine pentamestre 
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Metodologie e strategie didattiche 

 Lezione frontale classica 

 Lezione frontale anche con l’uso di mezzi audiovisivi; 

 Lezione interattiva con discussione docente-studenti; 

 Lezioni in Laboratorio; 

 Esercitazioni individuali; 

 Lavori di gruppo e/o Apprendimento cooperativo; 

 Peer tutoring; 

 Debate; 

□ ……; 

 

Strumenti utilizzati 

 libro di testo cartaceo; 

 libro di testo (parte digitale);  

 LIM; 

 materiali scritti prodotti dall’insegnante: dispense; sintesi; mappe concettuali; 

 visione di filmati tratti da YouTube ed altri canali multimediali; 

 documentari; 

 Treccani on-line; 

schede; mappe; sintesi acquisite da altri manuali didattici o da siti web dedicati; 

 lezioni registrate dalla RAI; 

 materiali di Inclusione via web; 

□ videolezioni in diretta streaming (modalità sincrona); 

□ videolezioni registrate (modalità asincrona) dall’insegnante; 

Powerpoint con voice over; 

□ altro (specificare cosa):……………………………………… 

 

Spazi utilizzati 

 Aule normali 

 Aule speciali: (aula di disegno) 

G Suite for Education; 

 Laboratori; 

□ Palestra; 

 Aula di informatica; 

□ Laboratorio linguistico; 

□ ……; 

 

 

Strumenti di verifica 

Numero di verifiche: 2 nel trimestre e 3 nel pentamestre 

 elaborati; 

 test a scelta multipla; 
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□ test a tempo; 
□ attività di ascolto lingue straniere; 

 risoluzione di problemi; 

report; relazioni; ricerche; 

 progetti audio-video/Autocad; 
 realizzazione di disegni; 

□ dipinti; 

 fotografie; 
 grafici; 

artefatti plastico-scultorei; 

 bozzetti; 

□ esperimenti fisica/chimica; 
 dibattiti; 

            □colloqui individuali in videoconferenza; 

            □ colloqui in micro-gruppi in videoconferenza; 

 □ colloqui in macro-gruppo in videoconferenza; 

            □ altro (specificare cosa):…..………… 

 

 

 

Criteri e strumenti di valutazione 

I criteri di valutazione sono frutto di una riflessione attenta sui processi di apprendimento dei singoli 

studenti e si incentrano sui seguenti criteri: 

❑ Raggiungimento degli obiettivi delle singole discipline;   

❑ Partecipazione e attenzione all’attività didattica e disciplinare; 

❑ Rispetto delle consegne e dei tempi di scansione del lavoro individuale e collettivo;  

❑ Frequenza e assiduità nel dialogo educativo in classe e impegno nello studio a casa;   

❑ Acquisizione di un metodo di lavoro efficace e ben strutturato;  

❑ Recupero e progressi significativi  

Alla fine del biennio dell’obbligo sarà compilato il modello di certificazione delle competenze (DM 

9/2010) 

Il DPR 122/2009 (REGOLAMENTO SULLA VALUTAZIONE) prevede che: 

art 2[…] ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, secondo quanto previsto 

dall’art 2,c.4,terzo periodo, del DPR 249/1998 e successive modificazioni. 

Art.3.la valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento 

scolastico complessivo degli alunni 

Art.5 il collegio docenti definisce modalità, criteri per assicurare l’omogeneità, equità e trasparenza della 
valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. detti criteri e modalità fanno parte 

integrante del POF. 

 

Il Dipartimento adotta le griglie/ di valutazione, recepite nel PTOF di Istituto e visualizzabili 

nell’apposita sezione del sito dell’IIS Fermi, alle pagg. 28 e 29 (valutazione disciplinare) e pag. 30 

(valutazione del comportamento) 
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RUBRICA DELLE CONOSCENZE E DELLE COMPETENZE AD OBIETTIVO MINIMO 

PER LA CLASSE QUARTA 

Modulo n. 1 STORIA DELL’ 

ARTE : Dal Manierismo al 

Romanticismo 

 

CONOSCENZE COMPETENZE 
• Conoscere  i  periodi 
artistici nel contesto 
culturale di riferimento. 
 • Conoscere le 
differenziazioni stilistiche 
riconducibili a scuole e ad 
artisti diversi. 

• Corretta lettura di un’opera 
d’arte appartenente ai 
periodi e agli autori 
studiati, utilizzando una 
terminologia adeguata 

• Corretta collocazione di 
un’opera d’arte nel 
contesto storico/culturale . 

•  Adeguata individuazione di 
materiali, tecniche, stili 

 

Modulo n. 2 - Disegno Tecnico :  

Gli strumenti di 

rappresentazione grafica e 

la progettazione architettonica 

CONOSCENZE COMPETENZE 

• Conoscere le principali 
funzioni e modalità di 
esecuzione del disegno di 
progetto 

. • Conoscere il linguaggio 
essenziale ,  i codici e i metodi 
di rappresentazione per 
l’edilizia.  

• Conoscere le principali 
tecniche del rilievo 
architettonico 

• Impiegare correttamente le 
convenzioni utilizzate nel disegno 
tecnico applicato alla 
progettazione architettonica. 

• Usare il disegno tecnico come 
strumento di indagine della 
realtà. 
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SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 

CLASSE QUINTA 

 

 

Modulo n. 1 - STORIA DELL’ARTE: PARADIGMI ARTISTICI NEI SECOLI XIX E XX 

 

Conoscenze Abilità Competenze 

Conoscere le prime forme di civiltà 
la cui produzione di oggetti, monili, 
suppellettili e megaliti oltre che a 
testimoniare il momento storico e 
culturale del periodo evidenziano 
peculiarità artistiche proprie. 

Conoscere, in fase embrionale, 
l’analisi dell’opera secondo 
l’iconografia e la composizione 

Conoscere gli elementi strutturali di 
un testo artistico. 

Conoscenza e uso del dizionario 
specifico 

Conoscere le modalità e tecniche 
delle diverse forme di produzione 
scritta, relazione, analisi dell’opera, 
schede di analisi 

Conoscere: le principali strutture di 
tipi, generi, materiali, tecniche e 
linguaggi dell’arte; 

Elementi e strutture essenziali di 
base della pittura, scultura e 
architettura; 

Conoscere gli elementi “costruttori” 
delle opere: materiali, linee di 
composizione, spazio, volumi, luci-
ombre, prospettiva natura, forma e 
funzione;  

Conoscenza delle principali 
normative riguardanti i beni culturali 
e ambientali;  

del processo, a livello semplice, dal 
recupero dei reperti al restauro, enti 
e conservazione in musei 

Conoscenza del territorio dei 
principali ed importanti fatti artistici, 
quelli regionali e nazionali, i rapporti 
con quelli europei che hanno 
interagito con la cultura artistica 
italiana 

Conoscere i prodotti della 
comunicazione audiovisiva; 

Principali componenti strutturali ed 
espressive di un prodotto 
audiovisivo 

Conoscere semplici applicazioni per 
la elaborazione audio e video; 

Distinzione tra prodotto ed opera 
d’arte ed uso: il perché, il messaggio 
e la funzione contenuti in un’opera 
d’arte. 

Acquisire le capacità di analisi   e di 
sintesi padroneggiando semplici 
tecniche di descrizione, con l’utilizzo 
di un lessico appropriato e specifico  

Individuare natura, funzione e 
principali scopi comunicativi ed 
espressivi di un’opera o di un “ 
fatto” artistico;  

Cogliere i caratteri specifici di 
un’opera, di un artista, di un 
movimento artistico o dell’epoca; 

Applicare le diverse strategie di 
lettura secondo il tipo di analisi 
dell’opera d’arte 

Utilizzo dei caratteri specifici di 
un’opera, di un artista o di un 
movimento artistico in riferimento 
ai tipi, generi, materiali, tecniche e 
linguaggi, al fine della comprensione 
sia a livello culturale che 
professionale 

 

Consapevolezza dell’importanza del 
patrimonio artistico ai fini culturali e 
delle principali normative 
riguardanti i beni culturali ed 
ambientali /paesaggistici. 

Creare relazione, in modo semplice, 
tra opere e normativa e la 
conservazione-tutela delle stesse; 

Inquadramento geografico dei 
principali siti archeologici e musei   

Interpretare i prodotti della 
comunicazione audiovisiva e delle  
componenti strutturali ed espressive 
di un prodotto audiovisivo come 
elementi di comunicazione 

Consentire una prima preparazione 
di base da spendere in ambito 
universitario e in quello di studi 
professionali con l’elaborazione di 
prodotti   multimediali 

1. Appropriazione degli strumenti 
espressivi ed argomentativi di base 

indispensabili per gestire la 
comunicazione verbale e non 
verbale. 

 

2. Leggere, comprendere ed 
interpretare prodotti e realizzazioni 
in campo architettonico, scultoreo e 
pittorico; 

 

3. Comprendere ed analizzare i tipi, i 
generi, i materiali, le tecniche e i 
linguaggi della produzione artistica 

 

 

4. Consapevolezza delle 
problematiche   relative alla    
conservazione dei beni    culturali.  

Riconoscere la    funzione e i valori 
dei    luoghi d’arte (siti    
archeologici, musei,  mostre…).   

Saper    valutare l’importanza del    
patrimonio artistico    territoriale, 
regionale,    nazionale ed europeo 

 

5. Comprensione di alcune  tipologie 
di  comunicazione   audiovisiva.  

 

6. Appropriazione degli strumenti 
essenziali per produrre prodotti   
multimediali (testi, immagini, suoni, 
ecc.),   anche con tecnologie   digitali  
(ipertesti-  ipermedia) 
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Conoscere l’uso essenziale della 
comunicazione telematica 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 

Romanticismo Settembre - Ottobre 

Realismo Ottobre-Novembre 

Impressionismo Dicembre – Gennaio - Febbraio 

Post impressionismo Febbraio -Marzo 

Arte del Novecento 

Avanguardie storiche e architettura moderna 

Aprile - Maggio 

 

 

Modulo n. 2 -DISEGNO: DALL’IDEA AL PROGETTO 

 

Conoscenze Abilità Competenze 

▪ Conosce i contenuti oggetto di 
studio 

▪ Conosce i metodi di 
rappresentazione grafica 
considerati 

▪ Conosce la terminologia tecnica 
di riferimento 

 

 

▪ Sa applicare con correttezza i 
metodi di rappresentazione 
grafica considerati 

▪ Sa esporre in modo chiaro le 
proprie conoscenze, utilizzando 
la terminologia tecnica 
appropriata 

▪ Sa documentarsi ed organizzare 
i dati raccolti per affrontare un 
problema grafico 

comprovata capacità di usare 
conoscenze, abilità e capacità 
personali, sociali  

▪ e/o metodologiche in situazioni 
di lavoro o di studio e nello 
sviluppo professionale e/o 
personale) – Alla fine del 
triennio lo studente: 

▪ E’ capace di documentarsi e di 
organizzare i dati raccolti per 
risolvere problemi grafici. 

 

Contenuti disciplinari Scansione temporale 

Il manufatto architettonico (La planimetria, il prospetto, la sezione, 
lo spaccato assonometrico, restituzione grafico-pittorica e 
fotografica dei principali edifici dell’architettura moderna) 

Ottobre - Febbraio 

Il progetto architettonico (La forma e la funzione, Il 
dimensionamento, l’esposizione e le bucature, l’esistente: Il rilievo) 

Stato di fatto e stato futuro  

Marzo - Maggio 
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Attività di Educazione Civica  

PROPOSTE DIPARTIMENTALI 

(moduli/UA + adesione a eventi, progetti MI 

ecc.) 

Ulteriori 

discipline 

da poter 

coinvolgere 

Monte ore 

dedicato 

Periodo dell’a.s. in 

cui svolgerla 

(trimestre o 

pentamestre + data 

precisa se abbinata 

a singola giornata 

commemorativa) 

Agenda 2030 : l’edificio sostenibile 

La città sostenibile 

 1 trimestre 

2 pentamestre 

fine trimestre 

fine pentamestre 

 

 

 

Metodologie e strategie didattiche 

 Lezione frontale classica 

 Lezione frontale anche con l’uso di mezzi audiovisivi; 

 Lezione interattiva con discussione docente-studenti; 

 Lezioni in Laboratorio; 

 Esercitazioni individuali; 

 Lavori di gruppo e/o Apprendimento cooperativo; 

 Peer tutoring; 

 Debate; 

□ ……; 

 

Strumenti utilizzati 

 libro di testo cartaceo; 

 libro di testo (parte digitale);  

 LIM; 

 materiali scritti prodotti dall’insegnante: dispense; sintesi; mappe concettuali; 

 visione di filmati tratti da YouTube ed altri canali multimediali; 

 documentari; 

 Treccani on-line; 

schede; mappe; sintesi acquisite da altri manuali didattici o da siti web dedicati; 

 lezioni registrate dalla RAI; 

 materiali di Inclusione via web; 

□ videolezioni in diretta streaming (modalità sincrona); 

□ videolezioni registrate (modalità asincrona) dall’insegnante; 

Powerpoint con voice over; 

□ altro (specificare cosa):……………………………………… 

 

Spazi utilizzati 

 Aule normali 

 Aule speciali: (aula di disegno) 

G Suite for Education; 
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 Laboratori; 

□ Palestra; 

 Aula di informatica; 

□ Laboratorio linguistico; 

□ ……; 

 

 

Strumenti di verifica 

Numero di verifiche: 2 nel trimestre e 3 nel trimestre 

 elaborati; 

 test a scelta multipla; 

□ test a tempo; 
□ attività di ascolto lingue straniere; 

 risoluzione di problemi; 

report; relazioni; ricerche; 

 progetti audio-video/Autocad; 
 realizzazione di disegni; 

□ dipinti; 

 fotografie; 
 grafici; 

artefatti plastico-scultorei; 

 bozzetti; 
□ esperimenti fisica/chimica; 

 dibattiti; 

            □colloqui individuali in videoconferenza; 

            □ colloqui in micro-gruppi in videoconferenza; 

 □ colloqui in macro-gruppo in videoconferenza; 

            □ altro (specificare cosa):…..………… 

 

 

 

Criteri e strumenti di valutazione 

I criteri di valutazione sono frutto di una riflessione attenta sui processi di apprendimento dei singoli 

studenti e si incentrano sui seguenti criteri: 

❑ Raggiungimento degli obiettivi delle singole discipline;   

❑ Partecipazione e attenzione all’attività didattica e disciplinare; 

❑ Rispetto delle consegne e dei tempi di scansione del lavoro individuale e collettivo;  

❑ Frequenza e assiduità nel dialogo educativo in classe e impegno nello studio a casa;   

❑ Acquisizione di un metodo di lavoro efficace e ben strutturato;  

❑ Recupero e progressi significativi  

Alla fine del biennio dell’obbligo sarà compilato il modello di certificazione delle competenze (DM 

9/2010) 

Il DPR 122/2009 (REGOLAMENTO SULLA VALUTAZIONE) prevede che: 

art 2[…] ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, secondo quanto previsto 

dall’art 2,c.4,terzo periodo, del DPR 249/1998 e successive modificazioni. 

Art.3.la valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento 

scolastico complessivo degli alunni 

Art.5 il collegio docenti definisce modalità, criteri per assicurare l’omogeneità, equità e trasparenza della 
valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. detti criteri e modalità fanno parte 

integrante del POF. 
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Il Dipartimento adotta le griglie/ di valutazione, recepite nel PTOF di Istituto e visualizzabili 

nell’apposita sezione del sito dell’IIS Fermi, alle pagg. 28 e 29 (valutazione disciplinare) e pag. 30 

(valutazione del comportamento) 

 

 

 

 

 

RUBRICA DELLE CONOSCENZE E DELLE COMPETENZE AD OBIETTIVO MINIMO 

PER LA CLASSE QUINTA 

 

 

 

Modulo n. 1 -STORIA 

DELL’ARTE: 

PARADIGMI ARTISTICI NEI 

SECOLI XIX E XX 

CONOSCENZE COMPETENZE 

• Conoscenza delle principali 
opere storico artistiche del 
patrimonio figurativo 
italiano ed europeo dalla 
seconda metà dell’’800 al 
‘900. 

• Conoscenza dei caratteri 
peculiari dei periodi e 
fenomeni artistici del 
suddetto periodo 

• Conoscenza di 
caratteristiche stilistiche, 
formali e biografiche di 
alcune specifiche 
personalità artistiche del 
suddetto periodo 

• Saper operare confronti e 
collegamenti.  

•  Saper cogliere l’essenziale e 
saper effettuare delle sintesi 
dei temi trattati.  

•  Esprimere una personale 
valutazione sapendone 
argomentare le motivazioni. 

•  Acquisire sensibilità civica e 
senso di responsabilità 
personale nel rispetto e nella 
salvaguardia del patrimonio 
artistico, culturale e 
ambientale. 

•  Comprendere ed utilizzare 
correttamente la 
terminologia specifica 
presente nei testi 

 

 

Modulo n. 2 -DISEGNO: 

DALL’IDEA AL PROGETTO 

 

CONOSCENZE COMPETENZE 

• Conoscere le principali tecniche 
grafiche ed informatiche per la 
rappresentazione grafica e la 
progettazione architettonica. 

• Conoscere gli strumenti e le 
procedure mnime per la 
realizzazione di un progetto 
architettonico eseguito sulla 
base di un rilievo.  

• Pianificare il lavoro 
individuale e la collaborazione su 
progetti comuni anche in vista di 
possibili percorsi di studio 
successivi. 

• Procedere nell’ 
elaborazione di un progetto 
semplice. 
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