
Dipartimento di disegno e storia dell’arte 

 

RIMODULAZIONE DELLE PROGRAMMAZIONI di DISEGNO 

 

I docenti prevedono di sospendere le attività grafico-pratiche, basandosi sulle produzioni realizzate 

entro il 21 febbraio. Tuttavia la parte di programma svolto fino a quel momento è sufficiente a 

garantire una valutazione adeguata e non comporta sostanziali tagli alla programmazione iniziale. 

 

RIMODULAZIONE DELLE PROGRAMMAZIONI di STORIA DELL’ARTE 

Classi prime scientifico e scienze applicate: il modulo relativo all’arte romana sarà limitato alle 

più importanti tipologie architettoniche.   

Classi seconde scientifico e scienze applicate: il programma viene svolto interamente, fino a 

Giotto. 

Classi terze scientifico e scienze applicate: la seconda parte del ‘500 viene trattata solo sulla base 

dei principali artisti. 

Classi terze linguistico: si prevede di svolgere interamente il programma. 

Classe terza scienze umane: si prevede di svolgere interamente il programma. 

Classi quarte scientifico e scienze applicate: l’ultimo modulo sul postimpressionismo verrà 

trattato solo in parte. 

Classi quarte linguistico: si prevede di svolgere interamente il programma. 

Classi quinte A, B, E, Acl.: si prevede di concludere il programma. 

Classi quinte 5D, 5C e 5L, le docenti ritengono opportuno alleggerire il programma relativamente 

agli ultimi argomenti inerenti il ‘900: il Razionalismo in architettura, l’Informale e la Pop Art, 

limitandoli a pochi cenni. 

 

VALUTAZIONE 

Le valutazioni complessivamente assegnate nel pentamestre saranno come minimo 2, di cui almeno 

un voto assegnato nel periodo DAD. 

La valutazione DAD sarà effettuata tramite gli strumenti di verifica approvati dal Collegio dei 

Docenti in data 20 marzo 2020 e qui di seguito riportati: 

- verifiche strutturate online; 

- interrogazione orale in videoconferenza in gruppi di studenti; 

- esercitazioni o relazioni svolte e consegnate al docente, 

- lavori assegnati. 

Le valutazioni di carattere formativo (voti blu) confluiranno a formare una valutazione sommativa, 

unitamente alle risultanze di altre informazioni provenienti da voti già precedentemente assegnati.             

La valutazione DAD terrà conto anche della puntualità nella consegna dei compiti, della 

partecipazione alle attività proposte e del senso di responsabilità dimostrato. 


