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Situazione alunni iniziale 
La classe è composta da sedici alunni, uno di essi è stato presente solo all’inizio dell’anno, un altro presenta gravi problemi di salute e non frequenta le lezioni di storia dell’arte.  Dopo aver appurato le condizioni di partenza attraverso una serie di domande verbali, inerenti gli argomenti svolti negli anni precedenti, si è proceduto  ad illustrare il programma dell’anno in corso dando avvio all’attività didattica. La classe risulta indietro con il programma, pertanto viene deciso di riprendere parte della programmazione non svolta nell’anno precedente.
 
Alunni che necessitano di insegnamento individualizzato
Non sono presenti tali tipi di alunni
 Relazioni all'interno della classe
 Le relazioni all' interno della classe devono essere improntate al rispetto reciproco; gli alunni
 devono dunque comportarsi in maniera corretta e usare un linguaggio adeguato con i loro
 compagni, con i docenti e con tutto il personale dell'Istituto.
 
Obiettivi educativi
 Sarà cura del docente educare gli alunni:
   •  Al rispetto di se stessi, degli altri, delle regole e delle scadenze prefissate;
   •  Ad un comportamento corretto all' interno della Scuola;
   •  Ad una adeguata partecipazione all'attività didattica;
   •  Ad una regolare frequenza del corso di studi.
Obiettivi trasversali
L'alunno deve consolidare un efficace metodo di studio ed adeguate capacità applicative di analisi e di sintesi; 

 Obiettivi specifici
Lo studente al termine del corso deve acquisire le seguenti capacità:
•  Conoscere in maniera adeguata il linguaggio specifico; 
•  Conoscere il linguaggio comunicativo delle opere; 
•  avere le basi per analizzare un'opera d'arte;
•  Saper individuare le tecniche e le modalità espressive ;
Interventi di recupero
 L'attività di recupero sarà svolta possibilmente nelle ore curricolari , altrimenti si richiederanno interventi di recupero pomeridiano.
 Metodo operativo
 Si ricorrerà prevalentemente a lezioni di tipo frontale partecipate con spiegazioni anche alla lavagna e alla lim; coinvolgendo gli alunni con domande stimolo. Nel corso di ogni lezione si daranno chiarimenti, si effettueranno verifiche e si procederà nello svolgimento del programma; Verranno inoltre proposti lavori di gruppo e di ricerca.
 Strumenti didattici
 Oltre al libro di testo, si farà uso di strumenti audio didattici, di internet per le ricerche e se possibile  di lezioni in sito.
 Criteri di misurazione e valutazione
Le prove di valutazione e verifica saranno eseguite continuamente, si chiederà
 agli studenti un impegno costante e continuo analizzando le conoscenze acquisite.
  La valutazione seguirà i seguenti criteri: capacità di esprimere in modo chiaro e completo; conoscere gli argomenti; avere capacità di analisi e di sintesi.
























