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INDIVIDUAZIONE DI CONOSCENZE – COMPETENZE - ABILITA’

Conoscenze Competenze Abilità

STORIA DELL'ARTE

A)  L’arte preistorica:
      paleolitico, mesolitico 
     e neolitico;

B)  Civiltà mediterranee

C)  Arte  cretese, micenea

D) Arte greca.

E)  Arte etrusca 

F)  Arte romana

G)  Arte Paleocristiana

H)  Arte dellAlto Medioevo

I)   Arte Romanica

L) Arte Gotica

Acquisire una chiara consapevolezza 
del grande valore della tradizione 
artistica, del suo ruolo e testimonianza
storico-culturale

Comprendere il significato e il valore 
del patrimonio artistico, non solo 
italiano, da preservare, valorizzare e 
trasmettere.

Leggere un’opera d’arte nella sua 
struttura linguistica, stilistica e 
comunicativa, sapendo riconoscere la 
sua appartenenza ad un periodo, ad un
movimento, ad un autore e saperla 
collocare in un contesto sociale e 
pluridisciplinare.

Acquisire come dato fondamentale il 
concetto di artistico, come pertinenza 
del linguaggio delle arti visive in 
opposizione al concetto consumistico 
del bello.

Far proprio un lessico specifico ed una
sintassi descrittiva appropriata

Saper riconoscere gli aspetti tipologici
ed espressivi specifici e i valori 
simbolici di un’opera d’arte nella 
ricostruzione delle caratteristiche 
iconografiche e iconologiche

Saper distinguere ed apprezzare 
criticamente gli elementi compositivi 
e spaziali 

Saper riconoscere le tecniche, i 
materiali, il valore d’uso, le funzioni, 
la committenza e la destinazione

METODOLOGIE

 Lezione frontale  Apprendimento cooperativo

 Discussione guidata  Attività laboratoriali

 Problem solving

Altro:

CRITERI DI VALUTAZIONE
e griglie di misurazione per ogni tipologia di verifica (scritto, orale, …)

Per quanto riguarda la valutazione, il dipartimento stabilisce che: i docenti effettueranno un congruo
numero di verifiche; orale e/o scritto per la storia dell'arte, secondo quanto previsto dalla normativa



vigente (art.78 e dell'art.79 del R.D. 4.5.1925, n. 653 e successive modifiche e integrazion i). Per le
verifiche di storia dell'arte, se il docente lo riterrà opportuno, oltre alle abituali prove orali, si
potranno somministrare prove scritte sulla base delle tipologie già in uso (brevi trattazioni, domande
a risposta chiusa o aperta, ecc.).
I docenti si atterranno ad una valutazione costituita da un voto orale a conclusione del primo
quadrimestre e a conclusione dell'anno scolastico (scrutinio finale). 
Descrittori per griglia di valutazione

Gravemente insufficiente (voto da 1 a 4) la preparazione nello studio della storia dell’arte risulta
inconsistente per contenuti e forma.
Insufficiente/mediocre (voto 5) la preparazione sui temi di storia dell’arte, pur pertinente, risulta
scoordinata e/o frammentaria;
Sufficiente (voto 6) la conoscenza degli argomenti di storia dell’arte si concretizza in un’adeguata
capacità di sintesi;
Buono (voto da 7 a 8) la conoscenza degli argomenti di storia dell’arte oltre alle capacità sopra
indicate, è associata alla capacità di rielaborazione interdisciplinare.
Ottimo o eccellente (voto da 9 a 10)   la trattazione della storia dell’arte evidenzia una approfondita
conoscenza delle tematiche ed un’efficace capacità di rielaborazione e di collegamento
interdisciplinare.

Griglie analitiche specifiche per ogni prova somministrata potranno essere autonomamente
redatte da ogni singolo docente sulla base dei parametri sopra elencati. Tali griglie che
faranno riferimento agli indicatori predisposti nelle singole programmazioni curriculari e da
quanto sopra stabilito, non saranno allegate agli elaborati prodotti.

Messina, 10/09/2019

Il Coordinatore

Prof. Salvatore Calderone
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