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PROFILO GENERALE E COMPETENZE  
Nell’arco del quinquennio lo studente liceale dovrà acquisire un’effettiva padronanza del disegno“grafico/
geometrico” come linguaggio e strumento di conoscenza che si sviluppa attraverso la capacità di vedere 
nello spazio, effettuare confronti, ipotizzare relazioni, porsi interrogativi circa la natura delle forme naturali e 
artificiali.  
Il linguaggio grafico/geometrico dovrà essere utilizzato dallo studente per imparare a comprendere, 
sistematicamente e storicamente, l'ambiente fisico in cui vive. Più in particolare lo studente dovrà avere 
effettiva padronanza dei principali metodi di rappresentazione grafica ed utilizzare gli strumenti propri del 
disegno per studiare e capire i testi fondamentali della storia dell'arte e dell’architettura.  
Al termine del percorso liceale lo studente dovrà essere in grado di leggere le opere architettoniche e 
artistiche per poterle apprezzare criticamente e saperne distinguere gli elementi compositivi, avendo fatto 
propria una terminologia e una sintassi descrittiva appropriata. Avrà come strumenti di indagine e di analisi la 
lettura formale e iconografica, acquisendo confidenza con i linguaggi espressivi specifici e divenendo capace 
di riconoscere i valori formali non disgiunti dalle intenzioni e dai significati. 
Lo studente dovrà essere in grado sia di collocare un’opera d’arte (architettonica, pittorica, scultorea) nel 
contesto storico-culturale, sia di riconoscerne i materiali e le tecniche, i caratteri stilistici, i significati e i valori 
simbolici, il valore d’uso e le funzioni, la committenza e la destinazione. 
Attraverso lo studio degli autori e delle opere fondamentali, lo studente dovrà acquisire chiara 
consapevolezza del grande valore della tradizione artistica che lo precede, cogliendo il significato e il valore 
del patrimonio architettonico, artistico e culturale, non solo italiano, ma anche europeo e mondiale e 
divenendo consapevole del ruolo che tale patrimonio ha avuto nello sviluppo della storia della cultura come 
testimonianza di civiltà nella quale ritrovare la propria e l'altrui identità. 
Per ciò che attiene il profilo educativo culturale e professionale dello studente liceale (PECUP - allegato A 
del Regolamento dei nuovi licei: DPR n. 89/2010), gli obiettivi specifici di apprendimento (OSA – in 
riferimento alle Indicazioni Nazionali per i licei; all. D per il Liceo linguistico, all F per il liceo scientifico del 
Decreto Interministeriale n. 211 del 7/10/2010), ed il piano di inclusività (PAI) si rimanda alla sezione del POF 
relativa al progetto educativo didattico approvato dall’Istituto.  
Sviluppo di una competenza chiave europea: 

• competenza digitale 
LICEO SCIENTIFICO - SCIENZE APPLICATE - CLIL 
Linee generali e competenze 
Storia dell’architettura (ed eventualmente elementi di storia della città) come asse portante dello studio dei 
fenomeni artistici 
• imparare a comprendere, sistematicamente e storicamente, l’ambiente fisico attraverso il linguaggio 
grafico-geometrico 
• studiare e capire i testi fondamentali della storia dell’arte e dell’architettura 
• leggere le opere architettoniche e artistiche 
• acquisire confidenza con i linguaggi espressivi specifici 
• essere in grado sia di collocare un’opera d’arte nel contesto storico-culturale, sia di riconoscerne i materiali 
e le tecniche, i caratteri stilistici, i significati e i valori simbolici, il valore d’uso e le funzioni, la committenza e 
la destinazione 
• acquisire consapevolezza del valore culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico italiano 
Il dipartimento intende sviluppare nello specifico una competenza chiave europea  
(Raccomandazioni del Parlamento Europeo e del Consiglio d’Europa del 18.12.2006) 



• Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle 
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

• Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare. 

Obiettivi specifici di apprendimento  
DISEGNO 
Primo biennio 
• Costruzione di figure geometriche piane e proiezioni ortogonali 
• Rappresentazione di figure geometriche semplici e di oggetti, a mano libera e poi con gli strumenti (riga, 

squadra e compasso) 
• Rappresentazione assonometrica di solidi geometrici semplici e volumi architettonici 
Secondo biennio 
• Studio della teoria delle ombre 
• Prospettiva centrale e accidentale di figure piane, solidi geometrici e volumi architettonici anche in rapporto 

alle opere d’arte 
• Fondamenti per l’analisi tipologica, strutturale, funzionale e distributiva di manufatti di architettura e design, 

studio della composizione delle facciate e disegno materico, con le ombre. 
• Strumenti informatici per la rappresentazione grafica e la progettazione, in particolare CAD,  Sketch Up ed 

altri 
STORIA DELL’ARTE 
Primo biennio 
La produzione architettonica e artistica dalle origini sino alla fine del XIV secolo. In particolare: 
• l’architettura megalitica e il sistema costruttivo trilitico 
• il teatro e il tempio greco 
• le opere di ingegneria (strade, ponti, acquedotti), le tecniche costruttive, le principali tipologie 
architettoniche (terme, anfiteatri, fori) e i monumenti celebrativi romani 
• le tecniche costruttive, i materiali e gli stili utilizzati per edificare le chiese romaniche e le cattedrali gotiche 
• importanti personalità artistiche, da Wiligelmo fino a Giotto e agli altri grandi maestri attivi tra Duecento e 
Trecento 
Secondo biennio 
La produzione architettonica e artistica dal primo ’400 fino all’Impressionismo. In particolare: 
• il primo Rinascimento a Firenze e Brunelleschi, Donatello, Masaccio 
• l’invenzione della prospettiva e le conseguenze per l’architettura e le arti figurative 
• Leon Battista Alberti 
• Piero della Francesca, Mantegna, Antonello, Bellini 
• la città ideale, il palazzo, la villa 
• Bramante, Leonardo, Michelangelo, Raffaello 
• il Manierismo 
• la grande stagione dell’arte veneziana 
• l’architettura di Palladio 
• Caravaggio 
• le opere esemplari del Barocco romano (Bernini, Borromini, Pietro da Cortona) 
• l’architettura del Neoclassicismo 
• il paesaggio in età romantica 
• il Gothic revival 
• le conseguenze della Rivoluzione industriale: i nuovi materiali e le tecniche costruttive, la città borghese e 
le grandi ristrutturazioni urbanistiche 
• la pittura del Realismo e dell’Impressionismo. 
Quinto anno 
Dalle ricerche post-impressioniste alle principali linee di sviluppo dell’arte e dell’architettura contemporanee, 
sia in Italia che negli altri paesi. In particolare: 
• i nuovi materiali (ferro e vetro) e le nuove tipologie costruttive in architettura, dalle Esposizioni universali 
alle realizzazioni dell’Art Nouveau 
• lo sviluppo del disegno industriale, da William Morris all’esperienza del Bauhaus 
• le principali avanguardie artistiche del Novecento 



• il Movimento moderno in architettura e i suoi sviluppi nella cultura architettonica e urbanistica 
contemporanea 
• le nuove tendenze dell’arte e dell’architettura del secondo dopoguerra  
• infine gli attuali nuovi sistemi costruttivi basati sull’utilizzo di tecnologie e materiali finalizzati ad un uso 

ecosostenibile 
Nell'indirizzo Clil (Content and Language Integrated Learning) alcuni argomenti del programma sono svolti in 
lingua inglese in tutti cinque gli anni di corso mentre nelle altre sezioni solo al quinto anno  
LICEO LINGUISTICO 
Linee generali e competenze 
• Inquadrare correttamente gli artisti e le opere studiate nel loro specifico contesto storico 
• Saper leggere le opere d’arte utilizzando un metodo e una terminologia appropriati 
• Riconoscere e spiegare gli aspetti iconografici e simbolici, i caratteri stilistici, le funzioni, i materiali e le 

tecniche utilizzate 
• Acquisire consapevolezza del valore culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico italiano 

e conoscere le questioni relative alla tutela, alla conservazione e al restauro 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
STORIA DELL’ARTE 
Secondo biennio 
La produzione artistica dalle sue origini nell’area mediterranea fino alla fine del XVIII secolo. Tra i contenuti 
fondamentali: 
• l’arte greca 
• l’arte e l’architettura a Roma 
• la prima arte cristiana 
• l’arte suntuaria alto-medievale 
• l’arte romanica 
• l’architettura gotica 
• Giotto e gli altri grandi maestri attivi tra la seconda metà del Duecento e la prima metà del Trecento 
• il primo Rinascimento a Firenze e gli «artisti precursori» 
• la scoperta della prospettiva e le conseguenze per le arti figurative 
• il classicismo in architettura e i suoi sviluppi nella cultura architettonica europea 
• i principali centri artistici italiani 
• i rapporti tra arte italiana e arte fiamminga 
• Leonardo, Michelangelo, Raffaello 
• la dialettica Classicismo-Manierismo nell’arte del Cinquecento 
• la grande stagione dell’arte veneziana; il naturalismo di Caravaggio e il classicismo di Annibale Carracci 
• opere esemplari del Barocco romano e dei suoi più importanti maestri 
• arte e illusione nella decorazione tardo-barocca e rococò 
• il vedutismo 
Quinto anno 
  L’arte dell’Ottocento e del Novecento: 
• il movimento neoclassico 
• l’arte del Romanticismo 
• il Realismo 
• l’Impressionismo 
• dal Post-impressionismo alla rottura con la tradizione 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, principali linee di 
ricerca dell’arte contemporanea 
Nelle classi Esabac alcuni argomenti del programma sono svolti con la metodologia CLIL in lingua francese 
a partire dal terzo anno di corso. 
METODI, STRATEGIE, SPAZI E STRUMENTI DI LAVORO 
- verificare i prerequisiti e le conoscenze pregresse prima di affrontare un nuovo argomento; 
- verificare nel corso delle lezioni l'attenzione degli allievi e stimolare la partecipazione al dialogo educativo; 
- verificare le attività svolte dagli studenti e utilizzare eventuali errori per il recupero di conoscenze e abilità; 



- fornire indicazioni utili a consolidare il metodo di studio ed in particolare l'attività di approfondimento e di 
ricerca autonoma; 
- lettura e analisi guidata e libera di testi in classe, come punto di partenza per l’articolazione concettuale di 
temi e problemi, per l’approfondimento, per la precisazione e la riflessione logico-linguistica; 
- trattare alcune problematiche a livello pluridisciplinare e interdisciplinare e, comunque, far emergere in ogni 
circostanza eventuali raccordi o interconnessioni tra le varie discipline; 
- segnalare letture o iniziative culturali che potessero risultare utili ad una maturazione complessiva della 
personalità ed anche a stimolare l'attenzione nei confronti dei problemi d'attualità; 
- programmare la partecipazione a visite guidate, conferenze, mostre, spettacoli teatrali e cinematografici; 
- presentare gli argomenti in forma problematica per stimolare la riflessione. 
- lezione frontale per trattare gli elementi fondamentali degli argomenti oggetto di studio, illustrare processi, 
esplicitare relazioni e interconnessioni utilizzando gli strumenti didattici di volta in volta ritenuti più efficaci 
(libri di testo, riviste, materiale predisposto dall'insegnante); 
- lezione dialogata, intesa a coinvolgere gli studenti nel lavoro in classe, facendoli collaborare attivamente; 
- lavori di gruppo di approfondimento e ricerca per sviluppare lo spirito di collaborazione; 
- svolgimento di elaborati grafici, esercitazioni a casa o in classe, con momenti di correzione - discussione 
collettiva; 
- verifiche orali e scritte, per valutare il percorso formativo degli allievi; 
- correzione, autocorrezione, riflessione critica a partire da errori individuati in compiti o lavori per casa; 
- attività di laboratorio, utilizzo delle aule di disegno e LIM; 
- attività di recupero in itinere; 
TIPOLOGIE DI VERIFICHE 
- Verifiche scritte; 
- verifiche orali di diverse tipologie: colloqui e interrogazioni su parti più o meno ampie o su tutto il 

programma svolto;  
- interventi durante le attività didattiche;  
- interrogazioni scritte; 
- prove oggettive (grafiche, test di vario genere, prove strutturate e semi-strutturate, prova a risposta aperta) 
per verificare l’acquisizione di conoscenze ed abilità; 
- controllo e valutazione del lavoro domestico; 
- relazioni come sintesi di lavori di gruppo o approfondimenti individuali. 
LIBRI DI TESTO ADOTTATI 
ITINERARIO NELL’ARTE  
Giorgio Cricco Francesco Paolo Di Teodoro 
Zanichelli 
Griglia di valutazione presente nel P.T.O.F: 
Eccellente (10) 
Lo studente ha personalmente rielaborato conoscenze ampie, articolate e consapevoli, approfondite anche 
attraverso personali letture; sa trasporre con sicurezza i diversi procedimenti anche in contesti non noti; 
utilizza con sicuro discernimento un lessico ricco ed appropriato anche nell’uso dei linguaggi specifici; sa 
argomentare con sicura consequenzialità di analisi e sintesi critica. 
Buono-ottimo (8/9) 
Lo studente ha acquisito conoscenze disciplinari ampie e consapevoli; utilizza con sicura padronanza 
procedimenti già appresi, applica regole e leggi in situazioni note e dimostra iniziativa nel prospettare nuove 
ipotesi di impiego delle stesse; fa riferimento ad acquisizioni culturali riconducibili a letture e ricerche 
affrontate autonomamente e rispondenti ad interessi personali, rivela capacità logico-argomentative ed 
abilità espressive di buon livello. 
Discreto (7) 
Lo studente rivela il possesso di informazioni complete; ha acquisito autonomia e precisione adeguate 
nell’impiego dei procedimenti appresi e sa organizzare l’esposizione dei contenuti richiesti in forma 
complessivamente consequenziale e pertinente; impiega in modo corretto il lessico specifico delle singole 
discipline. 
Sufficiente (6) 
Lo studente conosce gli elementi essenziali delle discipline; fornisce risposte pertinenti alle richieste; utilizza, 
sebbene con qualche limite e talora con la guida dell’insegnante, procedimenti appresi e applica regole e 



leggi in situazioni note; impiega in forma semplice, ma nel complesso corretta, i linguaggi specifici delle varie 
discipline. 
Insufficiente (5) 
Lo studente individua con difficoltà risposte pertinenti alle richieste, poiché l’acquisizione delle conoscenze è 
frammentaria o inadeguatamente consapevole e approfondita; rivela abilità logico-argomentative carenti; 
espone in forma impacciata ed impropria. 
Gravemente insufficiente (4) 
Lo studente fraintende le domande in quanto le informazioni possedute risultano lacunose e scorrette; non è 
in grado di strutturare il discorso in modo organico e coerente e non sa applicare le richieste procedure di 
lavoro; non conosce, o usa a sproposito, le terminologie specifiche. 
Estremamente insufficiente (3/4) 
Lo studente ha scarsissime conoscenze; non comprende le domande e commette molti e gravi errori 
nell’esecuzione dei lavori assegnati che risultano essere incompleti; si esprime in modo scorretto ed usa 
termini generici e/o del tutto impropri. 
Nullo (2-1) 
L’alunno si sottrae alla verifica o viene meno alla lealtà che caratterizza l’interazione didattica oppure non ha 
nessuna conoscenza dei contenuti, non dimostra alcuna minima abilità anche in compiti semplici, non 
fornisce nessuna informazione e/o risposta a quesiti, problemi e/o temi proposti. 

Per quanto riguarda le progettazioni annuali delle singole classi, ogni docente di dipartimento, redigerà la  
propria programmazione tenendo in considerazione l’indirizzo e le scelte condivise del C.d.C.   


