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PROFILO FINALE DELLA CLASSE

La classe  ha raggiunto risultati più che buoni, tutti gli alunni hanno partecipato con interesse e 

impegno alle varie attività didattiche proposte, l'intero gruppo si presenta come stimolante e curioso 

di apprendere gli argomenti storico artistici proposti. All'interno della classe tuttavia è necessario 

suddividere tra un buon numero di studenti che ha raggiunto un livello ottimo e un gruppo di livello 

buono. Alcuni alunni, che fin dall’inizio dell’anno hanno dimostrato spiccate qualità 

nell’apprendimento sono stati capaci di creare collegamenti all’interno della disciplina stessa e con 

le altre discipline di studio.

La socializzazione all’interno della classe è di ottimo livello, durante i lavori di gruppo e i vari 

progetti svolti ogni elemento ha trovato il proprio spazio di intervento mettendo a frutto le qualità 

personali.

Tutti i progetti proposti al gruppo hanno avuto risultati ottimi, mentre la gran parte degli alunni sono

in grado di rispettare tempi e scadenze  un piccolo gruppo ancora necessita della guida 

dell’insegnante per una partecipazione piu’ attiva e corretta alla vita scolastica.

OBIETTIVI RAGGIUNTI

Gli obiettivi fissati nella programmazione iniziale sono stati raggiunti, il gruppo è capace di leggere 

l’opera d’arte e inserirla nel contesto storico che l’ha prodotta. Alcuni studenti stabiliscono relazioni 

all’interno della disciplina stessa e con le altre materie di studio.

RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI

Indicare con una X il grado di progresso verificato nelle competenze esercitate nella propria 

disciplina, come riportato a scopo d’esempio nelle prime voci:



1. Area metodologica Poco Abbastanza Molto

a. Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che 

consenta di condurre ricerche e approfondimenti personali e di 

continuare in modo efficace i successivi studi superiori e di potersi

aggiornare lungo l’intero arco della propria vita.

x

b. Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari 

ambiti disciplinari ed

essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi 

raggiunti.

X

c. Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i 

contenuti delle singole

discipline.

x

2. Area logico-argomentativa

a. Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare 

criticamente le

argomentazioni altrui.

b. Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad 

identificare i problemi e a

individuare possibili soluzioni.

c. Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti 

delle diverse forme di

comunicazione.

3. Area linguistica e comunicativa

a. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:

a.1 dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari 

(ortografia e morfologia) a quelli piu avanzati (sintassi complessa, 

precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), 

modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi 

comunicativi;

a.2 saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, 

cogliendo le

implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di 

essi, in rapporto

con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale;

a.3 curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi 

contesti.

b. Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, 

modalita e competenze

comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro 

Comune Europeo di Riferimento.

c. Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la 

lingua italiana e altre

lingue moderne e antiche.

d. Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione per studiare, fare

ricerca, comunicare.

4. Area storico umanistica

a. Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni 

politiche, giuridiche, sociali

ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, 

e comprendere i diritti



METODI E STRUMENTI
Il metodo utilizzato è stato quello scelto nella programmazione di inizio anno, infatti accanto alla 

lezione frontale sono state realizzate delle mappe concettuali e schede di lettura delle opere d'arte. Gli 

strumenti usati sono stati adeguati alla disciplina durante il corso dell'anno, oltre al libro di testo sono 

stati visionati documentari e video inerenti agli argomenti trattati

CONTENUTI AFFRONTATI

IL QUATTROCENTO

Il Brunelleschi

Lorenzo Ghiberti

Jacopo della quercia

Donatello

Masaccio

Luca della Robbia

La stagione delle certezze

Leon Battista Alberti

Paolo uccello

Piero della Francesca

Sandro Botticelli

L’architettura e l’urbanistica:Pienza

Antonello da Messina

Andrea Mantegna

Giovanni Bellini

Il Cinquecento

Bramante

Raffaello

Michelangelo

Leonardo

Tiziano

Il Manierismo

Rosso Fiorentino



Pontormo

Bronzino

Benvenuto Cellini

Giulio Romano

Il Vasari:Gli Uffizi

Il giardino dei Boboli

Palladio

Tintoretto

Veronese

VERIFICHE

E' stato rispettato il programma delle verifiche proposto ad inizio anno e sono state aggiunte delle 

esercitazioni in itinere

CRITERI DI VALUTAZIONE

Sono stati usati i criteri di valutazione proposti nella programmazione

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE

Siena, 8 GIUGNO 2018                           Il Docente : Fabbri Maria Simona

  


