PROGRAMMAZIONE DIPARTIMENTO DISCIPLINARE
DISCIPLINA: Disegno e Storia dell’Arte
Anno scolastco 2020/2021
Liceo Scientfco e Liceo delle Scienze Applicate
classi prime e seconde
OBIETTIVI MINIMI
Il Dipartimnto stabiliscm i smgumnt obimtti iiniii in tmriini di conoscmnzm, abilità m coipmtmnzm pmr
lm classi priim m smcondm.
Tipologia di
Classi
Competenze
Abilità
Contenut
prova per
1e2
competenze
Riconoscere
l’importanza e il
valore del patrimonio
artstco, ancee con
riguardo ai beni
present sul territorio.
Comprendere
l’importanza del
linguaggio visivo per
favorire la
comunicazione tra
persone e gruppi
ancee di culture e in
contest diversi.
Utlizzare le principali
tecnicee artstcee
grafcee, pitoricee e
multmediali per
atvità di animazione
sociale, ludica e
culturale.

Essere capaci di osservare
un’opera d’arte e saperla collocare
nel contesto storico cee le
appartene.

Conoscere le
carateristcee salient
dei principali periodi
storico-artstci.

Riconoscere gli element
fondamentali del linguaggio visivo
e saperli applicare in contest
comunicatvi diversi.

Sviluppare le
competenze e le
capacità operatve con
riguardo agli element
fondamentali e i codici
estetci della
comunicazione visiva.

Utlizzare corretamente i
principali metodi di
rappresentazione grafca, sia
individualmente cee in gruppo,
lavorando in modo atvo e
responsabile.

Sviluppare le abilità per
l’applicazione dei codici
specifci della disciplina.

Compit di realtà
Atvità di letura
dell’opera d’arte,
con e senza sceedaguida.
Produzione di
elaborat grafcopitorico-plastci con
funzione espressiva.
Produzione di
domande in
relazione ad un
argomento dato.

classi terze quarte e quinte
OBIETTIVI MINIMI
Il Dipartimnto stabiliscm i smgumnt obimtti iiniii in tmriini di conoscmnzm, abilità m coipmtmnzm pmr lm
classi tmrzm, quartm m quintm.
Tipologia di
Classi
Competenze
Abilità
Conoscenze
prova per
3,4,5
competenze
Saper operare collegament in senso
Saper leggere
diacronico e sincronico.
un’opera d’arte
inserendola nel
contesto di
riferimento,
cogliendo le
diferenze tecnicee e
Saper metere a confronto opere d’arte
stlistcee.
per cogliere analogie e diferenze.
Capacità
d’inquadrare
storicamente i
fenomeni artstci ,
rapportandoli al
contesto sociale,
culturale ed
economico cee li ea
prodot.

Conoscere il linguaggio
specifco della
disciplina.

Essere in grado di utlizzare le abilità e
Saper
le conoscenze acquisite dimostrando
analizzare/descrivere una sufciente padronanza del
usando una semplice linguaggio specifco e del contenuto.
terminologia
acquisita.
Saper argomentare
con rigore logico.
Saper parlare degli
argoment tratat
usando il registro
correto.

Conoscere per linee
generali periodi
artstci, autori e
carateristcee peculiari
di alcune
rappresentatve opere
d’arte.

Essere in grado di organizzare
corretamente le informazioni.

Compito di realtà

letura di un’opera
d’arte sconosciuta o
cee esula dal
contesto artstco
tradizionale
riconoscendone gli
element
fondamentali,
signifcat simbolici,
struture formali e
contesto di
appartenenza.

Produzione di
domande di varie
tpologie in relazione
ad un argomento
dato.

Liceo delle Scienze Umane e Liceo Linguistco
SECONDO BIENNIO
OBIETTIVI MINIMI
Il Dipartimnto stabiliscm i smgumnt obimtti iiniii in tmriini di conoscmnzm , abilità m
coipmtmnzm pmr lm singolm classi dml smcondo bimnnio.
Tipologia di prova
Competenze
Abilità
Contenut
per competenze
Approfondire e
Utlizzare
Conoscere per
Letura critca e
consapevolmente i linee
sviluppare
studio del
testo
termini specifci del generali periodi
autonomamente
ancee in formato
lessico inerent
gli argoment
artstci, autori e
digitale
l’arte.
tratat.
carateristcee
Analisi dell'opera
Applicare
le
peculiari
col
supporto
Utlizzare
conoscenze
a
di
alcune dell'immagine
consapevolmente le
contest
e
rappresentatve
(fotografe,
principali
situazioni nuovi
opere d’arte.
diapositve,
metodologie
di
dell’opera Conoscere
Potenziare
le analisi
le audiovisivi, sit
(formalistco
capacità critcee e
principali
Internet)
iconografco,
iconologico,
gli strument
carateristcee
Studio di opere
sociologico,
interpretatvi
storico artstcee
d’arte.
propri della nostra semiologico,
delle civiltà
comparatvo).
CLASSE epoca.
antcee, forme e
TERZA
tpologie alla
Riconoscere
Esprimere
visione religiosa di
materiali e tecnicee quei popoli.
considerazioni
di produzione di
personali.
opere analizzate.
Sviluppare
le
abilità
per l’applicazione
dei codici specifci
della disciplina.

Approfondire
e
sviluppare
autonomamente
gli
argoment
tratat.
Applicare
le
conoscenze
a
contest
e
situazioni nuovi
Potenziare
le
capacità critcee e
gli
strument
interpretatvi
propri della nostra
epoca.
Esprimere
considerazioni
personali.

CLASSE
QUARTA

Utlizzare
consapevolmente i
termini specifci del
lessico inerent
l’arte.

Conoscere
per
linee
generali periodi
artstci, autori e
carateristcee
peculiari
Utlizzare
di
alcune
consapevolmente le rappresentatve
principali
opere d’arte.
metodologie
di
analisi
dell’opera
(formalistco
Conoscere
le
iconografco,
principali
iconologico,
carateristcee e
sociologico,
concet generali
semiologico,
del 400 e del
comparatvo).
Rinascimento,
Arceitetura,
Riconoscere
piture e scultura.
materiali e tecnicee
di produzione di Conoscere
il
opere analizzate.
linguaggio
specifco
della
disciplina.

Letura critca e
studio del testo
ancee in formato
digitale
Analisi dell'opera
col supporto
dell'immagine
(fotografe,
diapositve,
audiovisivi,
sit
Internet)
Studio
d’arte.

di

opere

Approfondire
e
sviluppare
autonomamente
gli
argoment
tratat.
Applicare
le
conoscenze
a
contest
e
situazioni nuovi
Potenziare
le
capacità critcee e
gli
strument
interpretatvi
propri della nostra
epoca.
CLASSE
QUINTA

Esprimere
considerazioni
personali.

Utlizzare
consapevolmente i
termini specifci del
lessico inerent
l’arte.

Conoscere
per
linee
generali
periodi artstci,
autori
e
carateristcee
peculiari di alcune
Utlizzare
rappresentatve
consapevolmente le opere d’arte.
principali
metodologie
di
analisi
dell’opera Conoscere
le
(formalistco
principali
iconografco,
carateristcee di
iconologico,
Urbanistca,
sociologico,
arceitetura, art
semiologico,
fguratve del 600comparatvo).
700
(Neoclasicismo e
Riconoscere
Romantcissmo)
materiali e tecnicee Conoscere
le
di produzione di principali
opere analizzate.
carateristcee
dell’Arceitetura
del
Movimento
Moderno
ed
esempi di arte
contemporanea.
Conoscere
linguaggio
specifco
disciplina.

il
della

Letura critca e
studio del testo
ancee in formato
digitale
Analisi dell'opera
col
supporto
dell'immagine
(fotografe,
diapositve,
audiovisivi, sit
Internet)
Studio
d’arte.

di

opere

Isttuto Professionale per i Servizi Sociali e della Sanità
PRIMO BIENNIO

OBIETTIVI MINIMI
Il Dipartimnto stabiliscm i smgumnt obimtti iiniii in tmriini di conoscmnzm, abilità m coipmtmnzm pmr
lm singolm classi dml bimnnio.
Tipologia di
Competenze
Abilità
Contenut
prova per
competenze

CLASSE PRIMA

Riconoscere
l’importanza e il
valore del patrimonio
artstco, ancee con
riguardo ai
beni
present sul territorio.

Essere capaci di osservare un’opera
d’arte e saperla collocare nel
contesto storico cee le appartene.

Conoscere
le
carateristcee salient
dei principali periodi
storico-artstci.

Riconoscere
gli
element
fondamentali del linguaggio visivo e Sviluppare
le
saperli applicare in contest competenze
e
le
Comprendere
comunicatvi diversi.
capacità operatve con
l’importanza
del
riguardo agli element
linguaggio visivo per Utlizzare corretamente i principali fondamentali e i codici
favorire
la metodi di rappresentazione grafca, estetci
della
comunicazione
tra sia individualmente cee in gruppo,
comunicazione visiva.
persone e gruppi lavorando in modo atvo e
ancee di culture e in responsabile.
Sviluppare le abilità per
contest diversi.
l’applicazione dei codici
specifci della disciplina
Utlizzare le principali
fnalizzate
alla
tecnicee
artstcee
formazione
grafcee, pitoricee e
professionale.
multmediali
per
atvità di animazione
sociale,
ludica
e
culturale.

Atvità di letura
dell’opera d’arte, con
e senza sceedaguida.
Produzione
di
elaborat
grafcopitorico-plastci con
funzione espressiva.
Conduzione di una
tecnica
di
animazione sociale,
ludica e culturale a
scelta tra quelle
proposte.

Isttuto Tecnico Economico con indirizzo Turismo
SECONDO TRIENNIO
OBIETTIVI MINIMI
Il Dipartimnto stabiliscm i smgumnt obimtti iiniii in tmriini di conoscmnzm, abilità m coipmtmnzm pmr lm
singolm classi dml trimnnio.
Tipologia di
Competenze
Abilità
Conoscenze
prova per
competenze
Saper
operare
collegament
in
senso
Conoscere
per
linee
Saper
leggere
Compito di realtà
generali
periodi quale la letura di
un’opera
d’arte diacronico e sincronico;
artstci,
autori
e
inserendola
nel
un’opera d’arte
contesto
di Saper metere a confronto opere d’arte carateristcee peculiari
per cogliere analogie e diferenze;
di
alcune sconosciuta o cee
riferimento,
rappresentatve opere esula dal
cogliendo
le
diferenze tecnicee e Essere in grado di utlizzare le abilità e le d’arte;
contesto artstco
conoscenze acquisite dimostrando una
stlistcee;
tradizionale
sufciente padronanza del linguaggio e Conoscere il linguaggio
riconoscendone
specifco
della
Saper cogliere le del contenuto;
gli element
disciplina.
CLAS
carateristcee
fondamentali,
peculiari del bene Essere in grado di organizzare
SE
corretamente
le
informazioni.
signifcat
culturale inserendolo
TERZ
in un contesto di
simbolici,
A,
fruibilità turistca;
struture formali
QUA
e contesto di
RTA
Saper
appartenenza.
E
QUI
NTA

analizzare/descrivere
usando una semplice
terminologia
acquisita;

Saper argomentare
con rigore logico;
Saper parlare degli
argoment
tratat
usando il registro
correto.

METODOLOGIE, ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI
METODOLOGIE
x

Lezione frontale

x

Brainstorming

x

Cooperatve Learning

x

Problem solving

x

Learning by doing

x

Flipped classroom

x

Project work

x

E-learning

x

Role playing

Altro (es. CLIL, service
learning):_________________________

ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI
x Libri di testo

x

Dispense, mappe, sceemi

x Materiale multmediale

x

Strument multmediali

Laboratorio di Metodologie operatve (per

x indirizzo Socio Sanitario).

Altro_______________________

MODALITA’ DI VERIFICA
x Prove scrite

x Compit di realtà

x Prove orali

x

x Prove pratcee/grafcee

x Osservazione sistematca del processo di apprendimento

x Prove struturate/semistruturate

Verifca asincrona con consegna di un prodoto
multmediale

Altro________________

VALUTAZIONE
CRITERI DI VALUTAZIONE
La talutazionm fnalm tmrrà conto, oltrm ai litmlli di coipmtmnza raggiunt, anchm dmgli indicatori mlaborat m conditisi
dal Collmgio docmnt m dmscrit nml Ptof dmll’isttuto. La talutazionm coiplmssita dml latoro stolto si basmrà sulla tmrifca
dml raggiungiimnto dmgli obimtti iiniii atratmrso un congruo nuimro di tmrifchm grafchm, orali md mtmntualimntm
di tmst m qumstonari coiplmimntari, con tmipi mtmntualimntm aggiuntti.
Lm protm grafchm di tmrifca saranno smiprm foriulatm atmntaimntm in iodo da pmrimtmrm di tmriinarlm
agmtolimntm nml tmipo a disposizionm, con tmipi mtmntualimntm aggiuntti. Nmlla talutazionm coiplmssita sarà
tmnuto in considmrazionm anchm l'iipmgno profuso nonché i progrmssi mtidmnziat dall’alunno rispmto alla
situazionm di partmnza.

Numero minimo prove previste
Trimestre: 2
Follonica, 13 Gennaio 2021

Allegat: Griglie di valutazione

Pentamestre: 3
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