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DEFINIZIONE DELLE COMPETENZE STANDARD E RELATIVO PROFILO (QUINTO ANNO DI CORSO) 
 

Profilo al termine dell’ultimo anno 
 

Competenze generali: 

1) sicura padronanza del linguaggio visivo, affinamento della dialettica con particolare attenzione 
alla coerenza logica e all'efficacia argomentativa; 

2) consolidamento delle capacità di analisi e di sintesi sul significato dell'opera d'arte; 
3) rafforzamento della contestualizzazione dell’opera d’arte e del confronto tra le differenti 

soluzioni elaborate dagli autori sullo stesso tema, comparandole tra loro; 
4) educazione alla concretezza, ovvero alla visione globale dell'attività umana che nell'opera d'arte 

è una mediazione tra "fare" e "ideare"; 
5) saper rispettare e riconoscere il valore dell’opera d’arte come patrimonio dell’umanità e 

promuoverne la tutela e la fruizione quale presupposto alla formazione civica del cittadino.  
 

Competenze didattiche specifiche: 

1) capacità di analisi articolate sia del fatto artistico sia delle opere d'arte, indicando il percorso 
logico utilizzato nelle dissertazioni, valutando la coerenza interna del procedimento 
argomentativo con interpretazioni personali e critiche articolate su più livelli; 

2) capacità di sintesi autonome sia sincroniche sia diacroniche, volte a produrre schemi e mappe 
concettuali; 

3) sicura conoscenza dei generi artistici e delle peculiarità di ciascuno di essi, sviluppando 
prontezza nel saper cogliere analogie e differenze, eventuali nessi tra termini e concetti presenti 
nelle opere di uno stesso artista e di diversi autori trattanti lo stesso tema; 

4) saper affiancare ad un approccio meramente estetico una visone valutativa e critica, superando il 
risultato globale dell’opera d’arte.   

 

METODI E STRUMENTI DI LAVORO 

Metodologie didattiche: lezione di tipo frontale ed interattiva gestita dal docente;  
Ausili operativi: libri di testo, L.I.M., quaderno degli appunti, uso di fotocopie di articoli di giornale, 
saggi, piantine, disegni e dispense a cura del docente. 
  
PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI 

1) Il Neoclassicismo: dai presupposti teorici agli esponenti del movimento. 
2) Tra Neoclassicismo e Romanticismo: Pittoresco e Sublime.* 
3) Il Romanticismo in Europa e in Italia: il contesto storico-sociale e i maggiori interpreti del 

movimento.* 
4) Realismo e Preimpressionismo in Europa ed in Italia. 
5) L’Impressionismo: caratteri generali ed esponenti. 
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6) Le tendenze postimpressioniste e i grandi maestri della seconda metà del’Ottocento.* 
7) Il Novecento e le Avanguardie Storiche europee.* 
8) L’architettura del Funzionalismo. 
9) L’arte del Secondo Dopoguerra: le ricerche informali e la Pop Art. 

 

* Tali punti prevedono una trattazione accurata, con particolare approfondimento delle   relative 
tematiche artistiche, in lingua tedesca nella classe V F. 
 

TIPOLOGIE DI VERIFICA 

La valutazione si attuerà mediante verifiche scritte e orali, scandite in sequenze preventivamente 
definite, i cui requisiti saranno da ricercare nella coerenza con le competenze e nella realistica 
determinazione dei tempi di esecuzione. Le verifiche scritte si articoleranno sotto forma di tipologie A), 
B) e C), conformemente con quanto proposto dal Nuovo Esame di Stato. Saranno inoltre contemplati 
lavori interdisciplinari. 
La valutazione terrà conto: 

1) della comprensione e della conoscenza degli argomenti trattati; 
2) dell'impegno e della correttezza dimostrati nell'attività didattica; 
3) dell’autonomia nella gestione del panorama artistico e del patrimonio culturale sia pregresso sia 

contemporaneo;  
4) della capacità di muoversi tra le differenti proposte culturali, operando gli opportuni 

collegamenti tra epoche e stili.  
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