
 

PREMESSA 

La presente programmazione intende fornire orientamenti generali e proporre linee-

guida sull’attività didattica, mantenendo ferma la libertà del singolo docente di modificare tale 

proposta e modularla sulle esigenze della classe. 

 

A – COSTRUZIONE DELLE COMPETENZE 

Il presente documento è delineato sulla base dei più recenti orientamenti europei finalizzati 

alla certificazione delle competenze. La riforma del curricolo si fonda sul riconosciuto valore 

formativo delle competenze e si ritiene pertanto utile, qui, richiamare le definizioni che il 

Quadro Europeo delle Qualifiche e dei Titoli (European Qualifications Framework - EQF) 

stabilisce dei concetti su cui, in una prospettiva dinamica e generativa, si sviluppa la 

costruzione delle competenze. (ISFOL) 

CONOSCENZE: sono i contenuti appresi, ossia l’insieme di fatti, principi, teorie e pratiche, 

relative a un settore di studio o di lavoro. Nell’EQF le conoscenze sono descritte come teoriche e/o 

pratiche. 

NUCLEI FONDANTI: l’evoluzione qualitativa e quantitativa dei saperi comporta che le 

conoscenze siano selezionate e strutturate in termini di essenzialità. Ma una intelaiatura delle 

conoscenze compatta e coesa, postula, a sua volta, l’organizzazione dei contenuti intorno a nodi 

essenziali che si configurino come dei veri e propri nuclei fondanti. Nel processo di 

insegnamento/apprendimento il "nucleo fondante" configura quanto delle conoscenze è 

indispensabile utilizzare e padroneggiare in una prospettiva dinamica e generativa. 

ABILITÀ: sono le capacità di applicare conoscenze per portare a termine compiti e 

risolvere problemi. Nell’EQF, le abilità sono descritte come cognitive (quando implicano l’uso del 

pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratiche (quando implicano abilità fisiche e/o uso di metodi, 

materiali, strumenti). 

COMPETENZE: sono le strutture mentali in grado di padroneggiare conoscenze 

personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale 

e/o personale. Nell’EQF le “competenze” sono descritte in termini di responsabilità e autonomia. 

La competenza è in grado di trasferire la propria valenza in campi diversi generando così altre 

conoscenze e competenze. 

 

Nelle indicazioni contenute nel D.M. 139 del 22 agosto 2007, che fa riferimento alla 

raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio (n. 962/2006) del 18 dicembre 

2006 sono stati individuati quattro Assi culturali attorno ai quali organizzare l’attività 

didattica e otto competenze chiave di cittadinanza.  

Per quanto riguarda l’Asse dei linguaggi, le competenze che ciascun allievo deve raggiungere 

al termine del primo biennio sono le seguenti:  
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1. Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del 

patrimonio artistico e letterario.  

2. Utilizzare e produrre testi multimediali.  

Per quanto riguarda invece il secondo biennio e la classe quinta (triennio) le competenze che 

ciascun allievo deve raggiungere (secondo le indicazioni date nei nuovi programmi) sono le 

seguenti:  

1. Padroneggiare il disegno grafico-geometrico, come linguaggio e strumento di 

conoscenza.  

2. Utilizzare gli strumenti propri del disegno per studiare e capire l’arte.  

3. Saper comprendere e interpretare le opere architettoniche ed artistiche.  

4. Saper collocare un’opera d’arte nel contesto storico-culturale.  

5. Acquisire consapevolezza del valore del patrimonio artistico.  

 

Le competenze di cittadinanza sono quelle che devono mirare a “favorire il pieno sviluppo 

della persona nella costruzione del sé, di corrette e significative relazioni con gli altri e di una 

positiva interazione con la realtà naturale e sociale” e sono elencate nella seguente tabella, 

accompagnate dagli indicatori che i Docenti del Liceo “Galileo Galilei” ritengono più adeguati e 

significativi: 

COMPETENZE DI 
CITTADINANZA  

Indicatori  

1. Imparare a imparare  ·organizzare il lavoro a scuola e a casa, pianificandolo rispetto a scadenze e 
tempi  

·prendere appunti durante le lezioni  
·utilizzare correttamente gli strumenti  
·individuare strategie per l’apprendimento e l’esposizione orale  
·procurarsi e utilizzare in modo adeguato materiali di lavoro (documenti, 

immagini, fonti, dati)  
·utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare  

2. Progettare  . utilizzare le conoscenze apprese per la realizzazione di un progetto  
. individuare priorità, valutare vincoli e possibilità  
· definire strategie di azione  
· verificare i risultati  

3. Comunicare  · usare i linguaggi specifici nelle diverse discipline  
· esporre le conoscenze in modo organico e coerente  

4. Collaborare e 
partecipare  

· partecipare all'attività didattica in classe e alla vita della scuola in modo 
ordinato e consapevole  

· intervenire in modo pertinente e propositivo, motivando le proprie opinioni e 
rispettando quelle altrui  

· lavorare in gruppo interagendo positivamente con i compagni  
· aiutare i compagni in difficoltà, non deridendo errori e comportamenti altrui  

5. Agire in modo 
autonomo e responsabile  

· frequentare le lezioni con continuità e puntualità  
· acquisire, nei successi come negli insuccessi, atteggiamenti di sereno 

autocontrollo ed autovalutazione, nella consapevolezza dei propri limiti e nella 
valorizzazione delle proprie potenzialità  

· portare sempre gli strumenti di lavoro  
· mantenere pulite, ordinate ed efficienti le strutture comuni  
· rispettare gli impegni anche in assenza del controllo quotidiano  
· non sottrarsi alle verifiche facendo assenze strategiche  

6. Risolvere problemi  · scegliere le strategie più efficaci per risolvere problemi ed eseguire esercizi  
· utilizzare gli strumenti e le abilità acquisite in situazioni nuove  
· comprendere aspetti di una situazione nuova e problematica e formulare 

ipotesi di risoluzione  

7. Individuare 
collegamenti e relazioni  

· sviluppare capacità di analisi e sintesi attraverso confronti e collegamenti  
· sviluppare la capacità di rielaborazione personale  

8. Acquisire e 
interpretare 
l’informazione  

· comprendere le consegne  
· saper analizzare testi orali e scritti comprendendone il senso  
· acquisire strategie per la selezione delle informazioni  
· dare valutazioni motivate e convincenti  

 



B – OBIETTIVI DISCIPLINARI DI DIPARTIMENTO: Competenze, Abilità, Conoscenze e Nuclei 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE ASSE DEI LINGUAGGI 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE – CLASSE PRIMA 

LICEO – Indirizzo Scientifico e Scienze Applicate 

COMPETENZE DI BASE - ASSE DEI LINGUAGGI – ALTRI LINGUAGGI:  

1. Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico 

e letterario. 2. Utilizzare e produrre testi multimediali  

COMPETENZE DI CITTADINANZA:  
1. Imparare a imparare. 2. Progettare. 3. Comunicare. 4. Collaborare e partecipare. 5. Agire in 

modo autonomo e responsabile. 6. Risolvere problemi. 7. Individuare collegamenti e relazioni. 

8. Acquisire e interpretare l’informazione.  

COMPETENZE, 
ABILITÀ/CAPACITÀ 

CONOSCENZE TEMPI 

Obiettivo specifico 
dell’insegnamento della storia 
dell’arte nel biennio è lo 

sviluppo delle abilità di base:  

-saper parlare/scrivere,  

-saper guardare,  

-saper descrivere,  

-saper analizzare. 

 

Obiettivo specifico 

dell’insegnamento del disegno 

nel biennio è lo sviluppo delle 

abilità di base:  

-saper utilizzare gli 

strumenti di disegno,  

-saper applicare le 

procedure e i metodi della 

geometria descrittiva,  

-saper collocare gli oggetti 

nello spazio e saperli 

definire con il linguaggio 

della geometria descrittiva.  

Conoscenze di base:  

-la terminologia specifica,  

-le datazioni più significative,  

-le tecniche artistiche. 

Conoscenze di base:  
-le funzioni dei singoli strumenti necessari 
per disegnare;  
-la terminologia della geometria relativa 
alle figure piane, solide e le loro proprietà; 

-il disegno tecnico è un linguaggio 
universale in quanto basato su convenzioni 
e regole universalmente note;  
-a cosa serve il linguaggio proiettivo  

Primo periodo 

Arte preistorica: architetture megalitiche, sistema 
costruttivo trilitico; Arte delle antiche civiltà del 
Vicino Oriente; Arte greca, il tempio, gli ordini 
architettonici, il periodo classico. 

Uso degli strumenti del Disegno Geometrico 

Costruzioni geometriche fondamentali. 

Secondo periodo 

Arte greca, il periodo ellenistico; arte etrusca; 

arte romana, tecniche costruttive, principali tipologie 
architettoniche, principali monumenti celebrativi in 
scultura e architettura. 

Proiezioni ortogonali (punti, segmenti, piani, figure 
piane, solidi semplici). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primo periodo 

Trimestre 

 settembre-
dicembre 

 

 

Secondo 
periodo 

Pentamestre 

 gennaio-
giugno 

OBIETTIVI MINIMI - CONOSCENZE/CONTENUTI IRRINUNCIABILI 

OBIETTIVI MINIMI CONOSCENZE/CONTENUTI IRRINUNCIABILI 

Leggere e comprendere epoche e 
fenomeni artistici 

Primo periodo: Arte preistorica e delle prime civiltà. Arte 
greca. Secondo periodo: Arte romana.  

Utilizzare gli strumenti del disegno 
geometrico. Applicare norme e 
procedimenti grafici 

Costruzioni geometriche fondamentali. 

Proiezioni ortogonali di figure geometriche piane. 

Obiettivi e conoscenze devono essere raggiunti al livello minimo del sei: 

DISEGNO: procedimento corretto anche se con qualche errore non determinante. Esecuzione 
accettabile. 

STORIA DELL’ARTE: L’alunno conosce, pur con qualche incertezza, gli elementi essenziali della disciplina, 
acquisiti in modo semplice e senza elaborazioni personali; l’esposizione è lineare, pur con qualche 
difficoltà nella comunicazione e nella padronanza del linguaggio specifico. 

 

 



DISEGNO E STORIA DELL’ARTE – CLASSE SECONDA 

LICEO – Indirizzo Scientifico e Scienze Applicate 

COMPETENZE DI BASE - ASSE DEI LINGUAGGI – ALTRI LINGUAGGI:  
1. Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico 

e letterario. 2. Utilizzare e produrre testi multimediali  

COMPETENZE DI CITTADINANZA:  
1.Imparare a imparare. 2. Progettare. 3. Comunicare. 4. Collaborare e partecipare. 5. Agire in 

modo autonomo e responsabile. 6. Risolvere problemi. 7. Individuare collegamenti e relazioni. 

8. Acquisire e interpretare l’informazione.  

COMPETENZE, 
ABILITÀ/CAPACITÀ 

CONOSCENZE TEMPI 

Obiettivo specifico 
dell’insegnamento della 
storia dell’arte nel biennio è 
lo sviluppo delle abilità di 
base:  

-saper parlare/scrivere,  

-saper guardare,  

-saper descrivere,  

-saper analizzare. 

 

Obiettivo specifico 

dell’insegnamento del disegno 

nel biennio è lo sviluppo delle 

abilità di base:  

-saper utilizzare gli 

strumenti di disegno,  

-saper applicare le 

procedure e i metodi della 

geometria descrittiva,  

-saper collocare gli oggetti 

nello spazio e saperli 

definire con il linguaggio 

della geometria 

descrittiva.  

Conoscenze di base:  

-la terminologia specifica,  

-le datazioni più significative,  

-le tecniche artistiche,  

-le problematiche del restauro e della 
conservazione. 

Conoscenze di base:  
-le funzioni dei singoli strumenti necessari 
per disegnare;  
-la terminologia della geometria relativa 
alle figure piane, solide e le loro proprietà;  
-il disegno tecnico è un linguaggio 

universale in quanto basato su convenzioni 
e regole universalmente note;  
-a cosa serve il linguaggio proiettivo  

Primo periodo 

Arte tardo antica e paleocristiana; Arte ravennate e 
bizantina; Arte altomedioevale, architettura e arti 
figurative. 

Proiezioni ortogonali di solidi e gruppi di solidi; solidi 
con ribaltamenti e rotazioni. 

Secondo periodo 

Arte romanica e gotica, architettura e tecniche 
costruttive, stili e materiali; centri e opere più 
significative; pittura e scultura da Wiligelmo a 
Giotto; gotico internazionale. 

Proiezioni ortogonali di solidi con rotazioni; solidi 
incastrati; Sezioni di solidi e di semplici volumi 
architettonici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primo periodo 

Trimestre 

settembre-
dicembre 

 

 

Secondo periodo 

Pentamestre 

gennaio-giugno 

OBIETTIVI MINIMI - CONOSCENZE/CONTENUTI IRRINUNCIABILI 

OBIETTIVI MINIMI CONOSCENZE/CONTENUTI IRRINUNCIABILI 

Leggere e comprendere epoche e 
fenomeni artistici 

Primo periodo: Arte paleocristiana; arte ravennate e bizantina. 
Secondo periodo: Arte romanica e gotica, architettura e 
tecniche costruttive, stili e materiali; pittura e scultura da 
Wiligelmo a Giotto. 

Utilizzare gli strumenti del disegno 
geometrico 

Applicare norme e procedimenti 
grafici  

Primo periodo: Proiezioni ortogonali di solidi e gruppi di solidi; 
solidi con ribaltamenti. 

Secondo periodo: Proiezioni ortogonali di solidi con rotazioni. 
Proiezioni ortogonali con rotazioni, sezioni di solidi e di semplici 
volumi architettonici. Proiezioni di solidi sezionati e o incastrati.  

Obiettivi e conoscenze devono essere raggiunti al livello minimo del sei: 

DISEGNO: procedimento corretto anche se con qualche errore non determinante. Esecuzione 
accettabile. 

STORIA DELL’ARTE: L’alunno conosce, pur con qualche incertezza, gli elementi essenziali della disciplina, 
acquisiti in modo semplice e senza particolari elaborazioni personali; l’esposizione è lineare, pur con 
qualche difficoltà nella comunicazione e nella padronanza del linguaggio specifico. 



DISEGNO E STORIA DELL’ARTE – CLASSE TERZA 

LICEO – Indirizzo Scientifico e Scienze Applicate 

COMPETENZE DI BASE - ASSE DEI LINGUAGGI – ALTRI LINGUAGGI:  
1.Padroneggiare il disegno grafico-geometrico, come linguaggio e strumento di conoscenza. 

2.Utilizzare gli strumenti propri del disegno per studiare e capire l’arte. 3.Saper comprendere 

e interpretare le opere architettoniche ed artistiche. 4.Saper collocare un’opera d’arte nel 
contesto storico-culturale. 5.Acquisire consapevolezza del valore del patrimonio artistico.  

COMPETENZE DI CITTADINANZA:  

1.Imparare a imparare. 2.Progettare. 3.Comunicare. 4.Collaborare e partecipare. 5.Agire in 

modo autonomo e responsabile. 6.Risolvere problemi. 7.Individuare collegamenti e relazioni. 
8.Acquisire e interpretare l’informazione.  

COMPETENZE, 
ABILITÀ/CAPACITÀ 

CONOSCENZE TEMPI 

Obiettivo specifico 
dell’insegnamento della storia 
dell’arte nel triennio è lo 
sviluppo delle seguenti 

abilità:  

-saper esporre i contenuti 
chiave della storia dell’arte 
con linguaggio specifico, 
con coerenza e organicità, 
-saper argomentare con 
correttezza, chiarezza, 

efficacia, sinteticità;  
-saper osservare e 

analizzare un’opera d’arte 

nei suoi aspetti formali e 

stilistici: riconoscere i 

codici visivi, individuare 

soggetti e temi, 

iconografia, tecnica 

espressiva 

 

Conoscenze di base:  
-la terminologia specifica;  
-le datazioni più significative; 
-le tecniche artistiche;  

-le problematiche del restauro e della 
conservazione;  
-aspetti storici, teorici e formali dei 
diversi periodi/movimenti artistici 

Primo periodo 

Primo Rinascimento a Firenze, Brunelleschi, 
Masaccio, Donatello;  
la prospettiva nelle arti figurative. 
Proiezioni assonometriche oblique di solidi e di 
semplici volumi architettonici. 
Cenni alla teoria delle ombre assonometriche. 
Secondo periodo 
L. B. Alberti; i principali centri artistici italiani;  
Piero della Francesca, Mantegna, Antonello, Bellini; 
la città ideale, il palazzo, la villa; 
Bramante, Leonardo, Michelangelo, Raffaello; 
il Manierismo;  
la stagione dell’arte veneziana. 
L’architettura di A. Palladio 
Proiezioni assonometriche ortogonali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primo periodo 

Trimestre 

settembre - 
dicembre 

 

 

 

Secondo 
periodo 

Pentamestre 

gennaio - 
giugno  

OBIETTIVI MINIMI - CONOSCENZE/CONTENUTI IRRINUNCIABILI 

OBIETTIVI MINIMI CONOSCENZE/CONTENUTI IRRINUNCIABILI 

Leggere e comprendere epoche e fenomeni 
artistici 

Primo periodo: Primo Rinascimento a Firenze, 
Brunelleschi, Masaccio, Donatello. Autori del primo 
Rinascimento. 

Secondo periodo: Arte del Cinquecento, i maggiori autori 
e opere significative; il Manierismo; Pittura veneta e 
Palladio. 

Utilizzare gli strumenti del disegno 
geometrico. Applicare norme e 
procedimenti grafici  

Primo periodo: proiezioni assonometriche oblique. 

Secondo periodo: Proiezioni assonometriche ortogonali. 

Obiettivi e conoscenze devono essere raggiunti al livello minimo del sei: 

DISEGNO: procedimento corretto anche se con qualche errore non determinante. Esecuzione 
accettabile. 

STORIA DELL’ARTE: L’alunno conosce, pur con qualche incertezza, gli elementi essenziali della disciplina, 
acquisiti in modo semplice e senza particolari elaborazioni personali; l’esposizione è lineare, pur con 
qualche difficoltà nella comunicazione e nella padronanza del linguaggio specifico. 

 

 

 



STORIA DELL’ARTE - CLASSE TERZA 

LICEO – Linguistico 

COMPETENZE 

ABILITÀ/CAPACITÀ 

CONOSCENZE TEMPI 

Obiettivo specifico 
dell’insegnamento della storia 
dell’arte nel triennio è lo 
sviluppo delle seguenti 
abilità:  

-saper esporre i contenuti 
chiave della storia dell’arte 
con linguaggio specifico, 
con coerenza e organicità, 
-saper argomentare con 
correttezza, chiarezza, 
efficacia, sinteticità;  
-saper osservare e 

analizzare un’opera d’arte 

nei suoi aspetti formali e 

stilistici: riconoscere i 

codici visivi, individuare 

soggetti e temi, 

iconografia, tecnica 

espressiva 

Conoscenze di base:  

-la terminologia specifica;  
-le datazioni più significative; 
-le tecniche artistiche;  
-le problematiche del restauro e della 
conservazione;  
-aspetti storici, teorici e formali dei diversi 
periodi/movimenti artistici 

Primo periodo 

Arte preistorica; Arte delle antiche civiltà del 
Mediterraneo; Arte greca. 

 Secondo periodo 

Arte etrusca; Arte romana e lo stretto legame con la 
dimensione politica dell’arte e dell’architettura a 
Roma; opere di scultura e architettura; La prima arte 
cristiana e la dimensione simbolica delle immagini; 

elementi essenziali della produzione artistica alto-
medioevale; Arte romanica, i tratti stilistici, i 
principali centri e opere più significative; Il nuovo 
spazio dell’architettura gotica; Giotto e gli altri 
maestri del periodo gotico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primo periodo 

Trimestre 

 settembre-
dicembre 

 

 

Secondo 
periodo 

Pentamestre 

 gennaio-
giugno 

OBIETTIVI MINIMI - CONOSCENZE/CONTENUTI IRRINUNCIABILI 

 OBIETTIVI MINIMI CONOSCENZE/CONTENUTI IRRINUNCIABILI 

Leggere e comprendere 
epoche e fenomeni artistici 

Primo periodo: Arte e architettura greca. 

Secondo periodo: arte romana; la prima arte cristiana; arte romanica; arte 
gotica; Giotto.  

Obiettivi e conoscenze devono essere raggiunti al livello minimo del sei, corrispondente ai seguenti 
descrittori: 

L’alunno conosce, pur con qualche incertezza, gli elementi essenziali della disciplina, acquisiti in modo 
semplice e senza particolari elaborazioni personali; l’esposizione è lineare, pur con qualche difficoltà 
nella comunicazione e nella padronanza del linguaggio specifico. 

 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE – CLASSE QUARTA 

LICEO – Indirizzo Scientifico 

COMPETENZE DI BASE - ASSE DEI LINGUAGGI – ALTRI LINGUAGGI:  
1.Padroneggiare il disegno grafico-geometrico, come linguaggio e strumento di conoscenza. 

2.Utilizzare gli strumenti propri del disegno per studiare e capire l’arte. 3.Saper comprendere 

e interpretare le opere architettoniche ed artistiche. 4.Saper collocare un’opera d’arte nel 

contesto storico-culturale. 5.Acquisire consapevolezza del valore del patrimonio artistico.  
COMPETENZE DI CITTADINANZA:  

1.Imparare a imparare. 2.Progettare. 3.Comunicare. 4.Collaborare e partecipare. 5.Agire in 

modo autonomo e responsabile. 6.Risolvere problemi. 7.Individuare collegamenti e relazioni. 
8.Acquisire e interpretare l’informazione.  

COMPETENZE 

ABILITÀ/CAPACITÀ 

CONOSCENZE TEMPI 

Obiettivo specifico 
dell’insegnamento della storia 
dell’arte nel triennio è lo 
sviluppo delle seguenti 
abilità:  

Conoscenze di base:  
-la terminologia specifica;  
-le datazioni più significative;  
-le tecniche artistiche;  
-le problematiche del restauro e della 

 

 

 

 



-saper esporre i contenuti 
chiave della storia dell’arte 
con linguaggio specifico, 
con coerenza e organicità, 
-saper argomentare con 
correttezza, chiarezza, 
efficacia, sinteticità;  
-saper osservare e 

analizzare un’opera d’arte 

nei suoi aspetti formali e 

stilistici: riconoscere i 

codici visivi, individuare 

soggetti e temi, 

iconografia, tecnica 

espressiva 

 

conservazione;  
-aspetti storici, teorici e formali dei diversi 
periodi/movimenti artistici 

Primo periodo 

Il ‘600, Caravaggio e Carracci; Il Barocco romano, 
Bernini, Borromini, Pietro da Cortona e la grande 
pittura barocca. 

Proiezioni prospettiche, Prospettiva centrale di solidi, 
gruppi di solidi, semplici volumi architettonici; 

Secondo periodo 

 Il ‘700: la tipologia della reggia da Versailles a 
Juvarra a Vanvitelli; Vedutismo; L’architettura del 
Neoclassicismo, pittura e scultura neoclassiche;  

David e Canova; Il paesaggio e le tematiche del 
Romanticismo, pittoresco e sublime; Constable, 
Turner, Friedrich e altri esponenti; Le conseguenze 
della rivoluzione industriale: nuovi materiali e 
tecniche costruttive; le grandi ristrutturazioni 
urbanistiche; la pittura del Realismo, Courbet. 

Proiezioni prospettiche, Prospettiva accidentale di 
solidi, gruppi di solidi, semplici volumi architettonici 

 

 

 

 

Primo periodo 

Trimestre 

settembre - 
dicembre 

 

 

Secondo 
periodo 

Pentamestre 

gennaio - 
giugno 

OBIETTIVI MINIMI - CONOSCENZE/CONTENUTI IRRINUNCIABILI 

OBIETTIVI MINIMI CONOSCENZE/CONTENUTI IRRINUNCIABILI 

Leggere e comprendere epoche 
e fenomeni artistici 

Primo periodo: Il ‘600 e Caravaggio; Bernini, Borromini; la pittura 
barocca.  

Secondo periodo: Il ‘700: la tipologia della reggia; l’architettura del 
Neoclassicismo, pittura e scultura neoclassiche; il paesaggio e le 
tematiche del Romanticismo, pittoresco e sublime; la rivoluzione 
industriale: nuovi materiali e tecniche costruttive; la pittura del 
Realismo. 

Utilizzare gli strumenti del 
disegno geometrico 

Applicare norme e procedimenti 
grafici  

Primo periodo: Proiezioni prospettiche centrali di solidi e gruppi di 
solidi. 

Secondo periodo: Prospettiva accidentale di solidi e gruppi di solidi. 

Obiettivi e conoscenze devono essere raggiunti al livello minimo del sei: 

DISEGNO: procedimento corretto anche se con qualche errore non determinante. Esecuzione 
accettabile. 

STORIA DELL’ARTE: L’alunno conosce, pur con qualche incertezza, gli elementi essenziali della disciplina, 
acquisiti in modo semplice e senza particolari elaborazioni personali; l’esposizione è lineare, pur con 
qualche difficoltà nella comunicazione e nella padronanza del linguaggio specifico. 

 

SECONDO BIENNIO – CLASSE QUARTA 

LICEO – Indirizzo Scienze Applicate* e Linguistico 

(*come da riorganizzazione della disciplina approvata dal dipartimento nel 2012) 

COMPETENZE 

ABILITÀ/CAPACITÀ 

CONOSCENZE TEMPI 

Obiettivo specifico dell’insegnamento 
della storia dell’arte nel triennio è lo 
sviluppo delle seguenti abilità:  

-saper esporre i contenuti chiave 
della storia dell’arte con 

linguaggio specifico, con coerenza 
e organicità, 
-saper argomentare con 
correttezza, chiarezza, efficacia, 
sinteticità;  
-saper osservare e analizzare 

un’opera d’arte nei suoi aspetti 

Conoscenze di base: la terminologia 
specifica; le datazioni più 
significative; le tecniche artistiche; 
le problematiche del restauro e 
della conservazione; aspetti storici, 

teorici e formali dei diversi 
periodi/movimenti artistici 

Primo periodo 

Primo Rinascimento a Firenze: Brunelleschi, 
Masaccio, Donatello; la prospettiva nelle 
arti figurative; L. B. Alberti; i principali 
centri artistici italiani; rapporti tra l’arte 
italiana e quella fiamminga; Piero della 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primo periodo 

Trimestre 

settembre - 
dicembre 



formali e stilistici: riconoscere i 

codici visivi, individuare soggetti e 

temi, iconografia, tecnica 

espressiva 

 

Francesca, Mantegna. 

Secondo periodo 

Bramante, Leonardo, Michelangelo, 
Raffaello; Manierismo e Classicismo;  
la stagione dell’arte veneziana; il ‘600, 
Caravaggio e Carracci; il Barocco romano, 
Bernini, Borromini; arte e illusione nella 
decorazione tardo barocca e Rococò; Arte 
barocca in Europa; Il vedutismo. 

 

Secondo 
periodo 

Pentamestre 

gennaio - 
giugno 

OBIETTIVI MINIMI - CONOSCENZE/CONTENUTI IRRINUNCIABILI 

OBIETTIVI MINIMI CONOSCENZE/CONTENUTI IRRINUNCIABILI 

Leggere e 
comprendere 
epoche e fenomeni 
artistici 

Primo periodo; Primo Rinascimento a Firenze; la prospettiva nelle arti figurative;  

Secondo periodo; Il Rinascimento maturo e il Manierismo; 

il ‘600 e Caravaggio; Bernini, Borromini; arte e illusione nella decorazione tardo 
barocca e Rococò. 

Obiettivi e conoscenze devono essere raggiunti al livello minimo del sei: 

STORIA DELL’ARTE: L’alunno conosce, pur con qualche incertezza, gli elementi essenziali della disciplina, 
acquisiti in modo semplice e senza particolari elaborazioni personali; l’esposizione è lineare, pur con 
qualche difficoltà nella comunicazione e nella padronanza del linguaggio specifico. 

 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE – CLASSE QUINTA 

LICEO – Indirizzo Scientifico 

COMPETENZE DI BASE - ASSE DEI LINGUAGGI – ALTRI LINGUAGGI:  

1.Padroneggiare il disegno grafico-geometrico, come linguaggio e strumento di conoscenza. 
2.Utilizzare gli strumenti propri del disegno per studiare e capire l’arte. 3.Saper comprendere 

e interpretare le opere architettoniche ed artistiche. 4.Saper collocare un’opera d’arte nel 

contesto storico-culturale. 5.Acquisire consapevolezza del valore del patrimonio artistico.  
COMPETENZE DI CITTADINANZA:  

1.Imparare a imparare. 2.Progettare. 3.Comunicare. 4.Collaborare e partecipare. 5.Agire in 

modo autonomo e responsabile. 6.Risolvere problemi. 7.Individuare collegamenti e relazioni. 

8.Acquisire e interpretare l’informazione.  

COMPETENZE 

ABILITÀ/CAPACITÀ 

CONOSCENZE TEMPI 

Obiettivo specifico 
dell’insegnamento della storia 
dell’arte nel triennio è lo 

sviluppo delle seguenti 
abilità:  

-saper argomentare con 
correttezza, chiarezza, 
efficacia, sinteticità;  
-saper rielaborare in modo 

autonomo e personale le 

informazioni ricevute 

mettendole in relazione al 

periodo storico e al 

contesto culturale di 

riferimento;  

-saper esprimere e 

rielaborare un proprio 

giudizio personale;  

-saper operare confronti 

critici in relazione alle 

tematiche più significative 

affrontate 

Conoscenze di base:  
-la terminologia specifica;  
-le datazioni più significative;  

-le tecniche artistiche;  
-le problematiche del restauro e della 
conservazione; aspetti storici, teorici e 
formali dei diversi periodi/movimenti 
artistici 

Primo periodo 

L’Impressionismo; Manet, Monet e gli altri 
componenti del gruppo; ricerche post impressioniste: 
Cézanne, Gauguin e il Simbolismo, Van Gogh, 
Seurat. 

Secondo periodo 

I nuovi materiali e tipologie costruttive in 
architettura, dalle esposizioni universali alle 
realizzazioni dell’Art Nouveau; il disegno industriale 
da William Morris al Bauhaus; Avanguardie artistiche 
del Novecento; il Movimento moderno in architettura 
con i suoi sviluppi nella cultura dell’Architettura 
contemporanea: Gropius, Le Corbusier, Van der 
Rohe, Wright;  la crisi del funzionalismo e 
urbanizzazioni del dopo guerra. 

 

 

 

 

 

 

 

Primo periodo 

Trimestre 

settembre - 
dicembre 

 

 

Secondo 
periodo 

Pentamestre 

gennaio - 
giugno 



OBIETTIVI MINIMI - CONOSCENZE/CONTENUTI IRRINUNCIABILI 

OBIETTIVI MINIMI CONOSCENZE/CONTENUTI IRRINUNCIABILI 

Leggere e 
comprendere epoche 
e fenomeni artistici 

Primo periodo: L’Impressionismo; ricerche post impressioniste. 

Secondo periodo: I nuovi materiali e tipologie costruttive in architettura, Art 
Nouveau; lo sviluppo del disegno industriale da William Morris al Bauhaus; 
Avanguardie artistiche del Novecento; il Movimento moderno in architettura  

Obiettivi e conoscenze devono essere raggiunti al livello minimo del sei: 

STORIA DELL’ARTE: L’alunno conosce, pur con qualche incertezza, gli elementi essenziali della disciplina, 
acquisiti in modo semplice e senza particolari elaborazioni personali; l’esposizione è lineare, pur con 
qualche difficoltà nella comunicazione e nella padronanza del linguaggio specifico. 

 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE – CLASSE QUINTA 

LICEO – Indirizzi Scienze Applicate* e Linguistico 

(*come da riorganizzazione della disciplina approvata dal dipartimento nel 2012) 

COMPETENZE DI BASE - ASSE DEI LINGUAGGI – ALTRI LINGUAGGI:  
1.Padroneggiare il disegno grafico-geometrico, come linguaggio e strumento di conoscenza. 

2.Utilizzare gli strumenti propri del disegno per studiare e capire l’arte. 3.Saper comprendere 

e interpretare le opere architettoniche ed artistiche. 4.Saper collocare un’opera d’arte nel 
contesto storico-culturale. 5.Acquisire consapevolezza del valore del patrimonio artistico.  

COMPETENZE DI CITTADINANZA:  

1.Imparare a imparare. 2.Progettare. 3.Comunicare. 4.Collaborare e partecipare. 5.Agire in 

modo autonomo e responsabile. 6.Risolvere problemi. 7.Individuare collegamenti e relazioni. 

8.Acquisire e interpretare l’informazione.  

COMPETENZE 

ABILITÀ/CAPACITÀ 

CONOSCENZE TEMPI 

Obiettivo specifico 
dell’insegnamento della storia 
dell’arte nel triennio è lo 

sviluppo delle seguenti 
abilità:  

-saper argomentare con 
correttezza, chiarezza, 
efficacia, sinteticità;  
-saper rielaborare in modo 

autonomo e personale le 

informazioni ricevute 

mettendole in relazione al 

periodo storico e al 

contesto culturale di 

riferimento;  

-saper esprimere e 

rielaborare un proprio 

giudizio personale; saper 

operare confronti critici in 

relazione alle tematiche più 

significative affrontate. 

 

 

Conoscenze di base:  
-la terminologia specifica;  
-le datazioni più significative;  

-le tecniche artistiche;  
-le problematiche del restauro e della 
conservazione; aspetti storici, teorici e 
formali dei diversi periodi/movimenti 
artistici 

Primo periodo 

L’arte del Neoclassicismo,  David e Canova; i 
preromantici; il paesaggio e le tematiche del 
Romanticismo, pittoresco e sublime;  Turner, 
Friedrich e altri esponenti; le conseguenze della 
rivoluzione industriale: nuovi materiali e tecniche 
costruttive; le grandi ristrutturazioni urbanistiche; 

la pittura del Realismo, Courbet. L’Impressionismo;  

Manet, Monet e gli altri componenti del gruppo. 

Secondo periodo 

Ricerche post impressioniste: Cézanne, Gauguin e il 
Simbolismo, Van Gogh, Seurat. I nuovi materiali e 
tipologie costruttive in architettura, dalle esposizioni 
universali alle realizzazioni dell’Art Nouveau; il 
disegno industriale da William Morris al Bauhaus;  

Avanguardie artistiche del Novecento; il Movimento 
moderno in architettura con i suoi sviluppi nella 
cultura dell’architettura contemporanea: Gropius, Le 
Corbusier, Van der Rohe, Wright; la crisi del 
funzionalismo e urbanizzazioni del dopoguerra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primo periodo 

Trimestre 

settembre - 
dicembre 

 

 

 

 

Secondo 
periodo 

Pentamestre 

gennaio - 
giugno 

OBIETTIVI MINIMI - CONOSCENZE/CONTENUTI IRRINUNCIABILI 

OBIETTIVI MINIMI CONOSCENZE/CONTENUTI IRRINUNCIABILI 



Leggere e 
comprendere 
epoche e 
fenomeni 
artistici 

Primo periodo: L’arte del Neoclassicismo; il paesaggio e le tematiche del 
Romanticismo, pittoresco e sublime; la rivoluzione industriale: nuovi materiali e 
tecniche costruttive; la pittura del Realismo. L’Impressionismo. 

Secondo periodo: Ricerche post impressioniste. I nuovi materiali e tipologie 
costruttive in architettura, Art Nouveau; lo sviluppo del disegno industriale da William 
Morris al Bauhaus; Avanguardie artistiche del Novecento; il Movimento moderno in 
architettura.  

Obiettivi e conoscenze devono essere raggiunti al livello minimo del sei: 

STORIA DELL’ARTE: L’alunno conosce, pur con qualche incertezza, gli elementi essenziali della disciplina, 
acquisiti in modo semplice e senza particolari elaborazioni personali; l’esposizione è lineare, pur con 
qualche difficoltà nella comunicazione e nella padronanza del linguaggio specifico. 

 

C – STRATEGIE EDUCATIVE E DIDATTICHE 

Accoglienza 

☐ presentazione degli alunni e dell'insegnante 

☐ presentazione dell’ambiente scolastico e delle sue regole 

☐ esplicitazione degli obiettivi educativi e didattici 

☐ esplicitazione dei criteri di verifica e valutazione 

☐ definizione degli strumenti di lavoro 

Metodo 

didattico 

☐ lezione frontale      ☐ attività guidate     ☐ lavori di gruppo 

☐ gruppi di ricerca     ☐ giochi per l'esercizio di abilità specifiche 

☐ brain storming       ☐ discussione interattiva 

☐ produzione di mappe concettuali     ☐ produzione di elaborati e di sintesi 

Uso dei 

laboratori ☐ disegno         ☐ multimediale         ☐ biblioteca 

Mezzi e 

Strumenti 

☐ libro di testo     ☐ appunti                          ☐ cartelloni     ☐ riviste 

☐ libri                 ☐ strumenti per il calcolo     ☐ strumenti multimediali 

☐ Lavagna Interattiva Multimediale     ☐ computer                ☐ tablet 

☐ videoproiettore     ☐ uscite didattiche sul territorio 

Strategie 

per 

studenti 

con BES o 

DSA 

Così come previsto dalla legge 170/10 e dalle successive indicazioni in materia di 
BES i docenti, in collaborazione con i CDC, elaboreranno i Piani Didattici 
Personalizzati che conterranno, oltre alle indicazioni didattiche e metodologiche, 
anche le misure compensative e dispensative previste. 
Nel caso specifico delle discipline di Disegno e Storia dell’arte gli obiettivi 
minimi appena descritti saranno validi anche per i ragazzi con Bes, mentre 
saranno diverse, se necessario, le modalità di valutazione. Le prove scritte e 
grafiche in particolare terranno conto delle necessità individuali (utilizzo di prove 
strutturate, semistrutturate, a completamento, a risposta multipla in sostituzione 
delle trattazioni sintetiche, prove grafiche guidate) e verrà incoraggiata la 
produzione e l’uso delle mappe mentali e concettuali. Negli elaborati grafici, per 
gli alunni disgrafici, si valuterà soprattutto il procedimento grafico e la 
comprensione delle regole proiettive. In caso di particolare difficoltà, alla prova 

scritta/grafica sarà sostituita o aggiunta sempre verifica orale. La didattica terrà 
conto delle particolarità presenti all’interno dei gruppi classe e utilizzerà ogni 
mezzo informatico e tecnologico adatto a facilitare e favorire l’apprendimento. 

D – VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI: Modalità, Tipologia, Numero 

Numero e tipologia delle prove di verifica 

Indirizzo Liceo Scientifico e Liceo Scienze Applicate,  primo e secondo biennio: 

• primo periodo – trimestre: le verifiche saranno minimo due, una per disegno e una per 

storia dell’arte; 

• secondo periodo – pentamestre: le verifiche saranno minimo due, almeno una per disegno e 

almeno una per storia dell’arte. 

Indirizzi Liceo Linguistico, Scienze Applicate*, secondo biennio: 



• primo e secondo periodo: le verifiche saranno minimo due per periodo; una ulteriore prova 
orale sarà riservata agli allievi insufficienti e/o ad altri casi secondo necessità e a discrezione 

del docente.  

Indirizzi Liceo Scientifico, Linguistico e Scienze Applicate, quinto anno: 

• primo periodo – trimestre: le verifiche saranno minimo due per storia dell’arte;  

• secondo periodo – pentamestre: le prove saranno minimo due per periodo, per storia 

dell’arte di cui almeno una orale.  

In tutte le classi e indirizzi, primo e secondo biennio e quinto anno, almeno una delle prove 
di storia dell’arte potrà essere somministrata sotto forma di test (semi-strutturato, a risposta 

aperta, misto, ecc.), sostitutivo dell’orale; questa modalità consente maggiore obiettività, 

valuta tutti gli studenti nello stesso momento, sugli stessi argomenti, con identici parametri, 

garantendo trasparenza e coerenza valutativa. 

 

Tipologia Modalità 

☐ prove grafiche di utilizzo degli strumenti tecnici e delle 

procedure costruttive di base 

☐ prove grafiche per il controllo delle conoscenze 

specifiche 

☐ osservazioni mirate al metodo di studio e di lavoro 

☐ prove strutturate, di completamento, aperte 

☐ questionari vero/falso, a scelta multipla, a risposta 

aperta sintetica, a risposta aperta argomentata 

☐ interrogazioni orali individuali e di gruppo 

☐ lavori di gruppo 

☐ produzione di mappe concettuali e prodotti multimediali 

☐ produzione di lavori artistici individuali o di gruppo in 

relazione a un tema dato 

☐ prove di laboratorio 

Le verifiche scritte di storia 

dell’arte avverranno dopo la 

trattazione di unità didattiche e 
verranno programmate 

anticipatamente.  

Le verifiche orali verteranno su 
argomenti assegnati, su unità 

didattiche precedentemente 

impostate. Potranno essere 
anche momenti 

d’approfondimento. 

 

Gli elaborati di disegno 
verranno svolti a scuola e a 

casa, alcune tavole grafiche 

solo a scuola. 

 

E – CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

CRITERI 
Alla base della valutazione complessiva ci sarà sempre l’alunno inteso come persona, con la 

sua individualità da considerare nella dinamica dello sviluppo della sua personalità, delle sue 

capacità, dell’impegno mostrato. 
Elementi che concorrono alla formazione del voto sono: i livelli di partenza, le conoscenze e 

competenze raggiunte, l’evoluzione dei processi di apprendimento, il metodo.  

 
CRITERI DI CORRISPONDENZA TRA VOTI E LIVELLI DI CONOSCENZA E ABILITA’ 

Voto Descrittore 

1 
Completamente negativo 

o non risponde alle domande, rifiuta l'accertamento della preparazione. 
o consegna il compito in bianco. 

2 
Negativo 

o non risponde alle domande. 
o consegna il compito svolto in modo totalmente incompetente. 

3 – 4 
 

Gravemente insufficiente 
o non conosce i contenuti minimi della materia 
o non sa rispondere in modo pertinente e logicamente ordinato 
o non conosce i termini specifici anche se guidato non sa stabilire collegamenti e confronti 



o non sa osservare, descrivere, riconoscere  
o non sa risolvere problemi e applicare correttamente regole e metodi. 

5 
 

Insufficiente 
o manifesta incertezze e lacune nelle conoscenze dei contenuti 
o risponde alle domande in modo poco pertinente ed è incerto nell'ordinare logicamente  
o le informazioni e nell'uso del linguaggio specifico 
o anche se guidato rivela difficoltà nei collegamenti 
o presenta un elaborato con incertezze di metodo e nell'applicazione delle regole. 

6 
 

Sufficiente 
o conosce e dimostra di avere compreso i contenuti minimi 
o risponde alle domande in modo pertinente, espone i contenuti e usa lessico e termini in modo 

sostanzialmente corretto. 
o solo se guidato sa stabilire semplici collegamenti 
o anche se con qualche imprecisione esecutiva applica un metodo adeguato alla soluzione del problema. 

 
 
 
 
7 

Discreto 
o sa orientarsi all'interno dell'argomento proposto con una certa sicurezza 
o si esprime con correttezza e proprietà 
o usa i termini specifici con precisione e cognizione 
o risponde in modo pertinente e puntuale 
o applica un metodo adeguato alla soluzione del problema  
o non compie errori e distrazioni nell'uso delle convenzioni grafiche e rappresentative 
o presenta un elaborato ordinato e preciso. 

 
 

8/9 

Buono - Ottimo 
o sa rielaborare l'argomento proposto e svilupparlo criticamente 
o sa utilizzare con sicurezza e contestualizzare i termini specifici 
o rivela capacità di analisi e di sintesi, di collegamento e confronti autonomi 
o dimostra di saper approfondire  
o presenta un elaborato di apprezzabile livello qualitativo e metodologico, con una esecuzione 

particolarmente accurata. 

 
 
 
 

10 
 

Eccellente 
o risponde a tutte le richieste in modo brillante, con precisione e ricchezza di linguaggio 
o dimostra autonome capacità di approfondimento 
o è creativo e originale  
o sa integrare le proprie conoscenze con apporti interdisciplinari 
o presenta un elaborato, che sia di complessa e articolata realizzazione, di alto livello qualitativo ed 

ineccepibile sotto il profilo metodologico. All'occorrenza vi inserisce apporti creativi personali. 

 

VALUTAZIONE DELLE PROVE GRAFICHE 

Il voto è attribuito sulla base di griglie di valutazione predeterminate e note agli alunni che 
assumono come parametri conoscenze e competenze nell’esecuzione, abilità nelle procedure. 

Le prove strutturate saranno valutate in base a parametri oggettivi e predefiniti. 

 

VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI 
Il voto è attribuito sulla base dei seguenti parametri:  

- conoscenze: conoscenza specifica degli argomenti 

- capacità espressiva (proprietà lessicale e chiarezza espositiva) 
- capacità critica e di sintesi (capacità di rielaborare contenuti ed operare confronti) 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
Le griglie in allegato sono adottate dal Dipartimento mantenendo ferma, comunque, la libertà 

del singolo docente di utilizzarne altre, in base alle esigenze didattiche della classe e/o alla 

tipologia di verifica effettuata. 

Il voto è attribuito sulla base di griglie di valutazione predeterminate che assumono come 
parametri: conoscenze, competenze e abilità. 

 
 

 



 

F – STRATEGIE E AZIONI DI RECUPERO 

Finalità Destinatari Tipologia delle azioni di recupero 

Chiarire singoli 
argomenti, dubbi, 

errori ricorrenti, ecc. 

Alunni che ne facciano 

richiesta o intera classe 

 Interventi a richiesta 

 Ripetizioni continue 

 Recupero in itinere curricolare di classe con 
pausa didattica 

 Recupero in itinere individualizzato senza 
pausa didattica 

Prevenire insufficienze 

allo scrutinio 

Singoli alunni con 

carenze o difficoltà 
emerse nel corso 

dell’a.s. 

 Interventi di sostegno 

 Studio individuale con percorso guidato 

 Studio individuale autonomo 

 Recupero in itinere curricolare di classe con 
pausa didattica 

 Recupero in itinere individualizzato senza 
pausa didattica 

Intera classe con diffuse 

carenze e/o insufficienze 

emerse dalle verifiche 

 Corsi di recupero/sportello didattico (Disegno) 

 Interventi di sostegno 

 Interventi a richiesta 

 Studio individuale con percorso guidato 

 Studio individuale autonomo 

 Recupero in itinere curricolare di classe con 
pausa didattica 

 Recupero in itinere individualizzato senza 
pausa didattica 

Recuperare 

insufficienze 

allo scrutinio 

Alunni che hanno 

dimostrato scarso 
impegno ma capacità di 

recupero autonomo 

 Corsi di recupero/sportello didattico (Disegno) 

 Studio individuale con percorso guidato 

 Studio individuale autonomo 

 Recupero in itinere individualizzato senza 
pausa didattica 

Alunni che hanno 
dimostrato impegno ma 

difficoltà di recupero 

autonomo 

 Corsi di recupero/sportello didattico (Disegno) 

 Interventi di sostegno 

 Studio individuale con percorso guidato 

 Recupero in itinere individualizzato senza 
pausa didattica 

 
Organizzazione e svolgimento delle prove per i giudizi sospesi. 

Primo e secondo biennio di liceo scientifico ordinario e del primo secondo e terzo anno di 

scienze applicate: si prevede una prova grafica per il disegno (tempo di svolgimento 2 ore) e 

una prova orale per storia dell’arte (15 min). Obiettivo minimo di disegno: organizzazione 
autonoma della tavola grafica, presentazione chiara e ordinata del lavoro, comprensione 

dell’esercizio proposto e corretta rielaborazione del contenuto grafico. Obiettivo minimo di 

storia dell’arte: conoscenza corretta dei contenuti, capacità di utilizzare un linguaggio 

specifico e di operare semplici collegamenti tra opere, autori e periodi storici. 

Per il quarto anno di scienze applicate e terzo e quarto del linguistico: si prevede una prova 

orale di storia dell’arte della durata di circa 15 min. Obiettivo minimo di storia dell’arte: 

conoscenza corretta dei contenuti, capacità di utilizzare un linguaggio specifico e di operare 

semplici collegamenti tra opere, autori e periodi storici. 

Ipotesi di prove comuni in uscita dal biennio per testare i livelli alla conclusione 
dell’obbligo. 

Sono state stabilite le prove comuni in uscita del biennio; prove che considerano lo stato di 

svolgimento dei programmi e gli indirizzi di sperimentazione.  



Per l’indirizzo ordinario la prova comune prevede la sezione di un solido con il ritrovamento 
della superficie reale di sezione. È stata anche stabilita una prova comune per le quarte del 

Liceo Scientifico dove la prova prevede la prospettiva di solidi. 


