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Profilo della classe 

La classe  è stata seguita dalla docente a partire dalla classe prima e il percorso eseguito insieme è stato sempre 
positivo sia nel comportamento, corretto e disciplinato  sia nell’interesse verso la materia. In generale sia durante le 
prove grafiche che in quelle scritte ed orali , gli studenti hanno dimostrato ,per la maggior parte, costanti miglioramenti 
dovuti ad un’ attenzione più matura e ad una migliore capacità di assimilazione dei contenuti. 

I risultati del profitto non sono però omogenei un consistente gruppo ha conseguito esiti ottimi che evidenziano 
conoscenze , competenze e un’ autonomia nella rielaborazione. L’altra parte della classe ha conseguito risultati sempre 
discreti solo pochi alunni hanno avuto risultati adeguati  dovuti ad una  applicazione consapevole  ma non sempre 
affiancata da una costante partecipazione scolastica .Il programma dell’ultimo anno ha riguardato esclusivamente lo 
studio della storia dell’arte , come preventivato all’inizio dell’anno ; pertanto gli obiettivi disciplinari raggiunti sono : 

 

Contestualizzazione storico-culturale, cronologica e geografica dell’opera in rapporto ad altri artisti e ad altri stili 
 
Competenze sulle tecniche artistiche adottate nelle varie opere 
 
Saper analizzare in maniera approfondita un’ opera d’arte 
 
Saper comprendere  l’ evoluzione di un periodo artistico individuando il ruolo di un autore con confronti tra le varie opere 
 
Comprensione degli aspetti formali e dello stile dell’opera 
 
Capacità nel saper individuare e distinguere il livello iconografico ed iconologico e i vari elementi del linguaggio visivo 

Capacità nel saper effettuare relazioni interdisciplinari e nel saper sintetizzare contenuti analizzati o estrapolare collegamenti  

trasversali tra artisti o tra vari soggetti artistici 

 

VALUTAZIONI 

Durante l’anno scolastico sono state eseguite sia verifiche scritte che orali. 
Per quanto riguarda le verifiche scritte rimane allegata al documento del 15 maggio una prova di simulazione effettuata 
nel trimastre. 
I criteri valutativi per le prove orali sono stati i seguenti: conoscenza dei contenuti, capacità di analisi e di sintesi, 
capacità di rielaborazione critica ed uso del lessico specifico. 
Riguardo ai lavori autonomi consistenti nella creazione di piccole tesine monotematiche si è tenuto conto della capacità 
di sintesi dell’originalità della scelta delle opere e della capacità argomentativa e critica sull’argomento. 
 
Si è tenuto conto nella valutazione finale il singolo percorso evolutivo dell’alunno , il costante impegno e partecipazione 
maturato nel tempo. 
 

STRUMENTI DI  LAVORO   

-libro di testo in adozione: Cricco ,Di Teodoro “ Itinerario nell’Arte “ vol.5 

Sono state effettuate lezioni frontali per arricchire i contenuti del programma e analizzati video presi dalla rete o DVD 
specifici per introdurre gli alunni ad una lettura delle opere più ricca ed interessante. 

VISITE DIDATTICHE : 

Lezione itinerante alla Mostra temporanea  su : S.Dalì a Palazzo Blu  e Ai Weiwei Libero presso Palazzo 
Strozzi a Firenze . 
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