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Competenze Abilità Conoscenze 

 
La programmazione curricolare di Disegno e Storia dell’Arte manterrà inalterati gli obiettivi didattici sotto il profilo delle competenze e delle 
abilità.  
Relativamente alle conoscenze, tenuto conto della riduzione dell’orario, i docenti procederanno a ridurre la trattazione degli argomenti per 
quanto riguarda la storia dell’arte; per la geometria descrittiva si prevede, invece, una riduzione del numero delle tavole che tratteranno gli 
argomenti necessari per affrontare il successivo anno scolastico.  
 

Strumenti 

 
Il Registro Elettronico Axios resta il principale punto di riferimento per le indicazioni dei docenti sui lavori da svolgere: su di esso si potranno 
caricare file, inserire link o caricare video. Gli studenti sono tenuti a consultarlo costantemente. 

Gli altri strumenti che possono essere utilizzati dai docenti (tutti o in parte, in base alle proprie competenze) per la D.A.D.sono:  
- la piattaforma Google Suite for Education, che consente con Google Classroom il percorso di apprendimento o di esecuzione di lavori da 
parte degli studenti e con Google Meet di organizzare delle videoconferenze;  
- le mail d’Istituto, sulle quali gli studenti potranno inviare i loro elaborati; 

- utilizzo dei libri di testo, in versione mista o digitale, che presentano piattaforme dedicate a contenuti integrativi al libro; 

- indicazioni agli alunni di siti utili per approfondimenti, canali youtube o blog dedicati alle singole discipline. 

 
Verifiche e valutazione 

 
I docenti del Dipartimento utilizzeranno, in relazione ai due aspetti della disciplina insegnata, principalmente verifiche formative rispetto a 
quelle sommative, al fine di far emergere la conoscenza dei contenuti, la creatività, le capacità dialettiche ed argomentative degli studenti, 
nonché l’acquisizione di un linguaggio specifico     
Le valutazioni saranno ottenute mediante colloqui orali in videocollegamento, test su Google Classroom, lavori (individuali o di gruppo) di 
presentazione e rielaborazione di argomenti trattati. 


