
SCHEDA PROGETTAZIONE CONSIGLIO DI CLASSE  (variante A) 

CLASSE:  classe del triennio Liceo classico      FOCUS DI CITTADINANZA (condiviso dal C.d.c):    

LINEE GUIDA : MACROAREA  2. SVILUPPO SOSTENIBILE (arte e criminalità) 

CONTRIBUTI DISCIPLINARI (Indicazione discipline coinvolte): N°ORE 

 STORIA 

 STORIA DELL’ARTE 

 FILOSOFIA 

 ITALIANO 

 ALTRE MATERIE 

4 
3 
3 
3 
4 

ESITI DI APPRENDIMENTO  

CONOSCENZE COMPETENZE ATTEGGIAMENTI 

Classe Terza: 

 Tutela patrimonio archeologico: es. Lettera 
di Raffaello a Leone X. 

Classe Quarta: 

 Furti di opere d’arte: es. furti d’arte di 
Napoleone. 

Classi Quinte: 

 Totalitarismi e razzie : es. la “Germania” di 
Tacito e i capolavori artistici nelle mire dei 
nazisti. 

 Recupero opere d’arte trafugate da Nazisti: 
la vicenda di Rodolfo Siviero. 

 Preservazione di opere d’arte oggetto di 
attenzione da parte della criminalità: 
“Francofonia” film di A. Sokurov 

 Distruzione opere d’arte da parte dei nazisti 
e/o durante le guerre: “Milano, Agosto 
1943”S. Quasimodo; “Il bambino di Noè” 
Schmitt (libro) 

 Beni artistici oggetto di attentato da parte 
delle mafie: es. Accademia dei Georgofili 
Firenze; Chiesa di San Giorgio al Velabro 

Macrocompetenza :  
Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e i beni 
pubblici comuni 
 

Competenza A : Riconoscere la peculiarità del territorio e 
promuoverne la tutela  

Competenza B: Sviluppare strategie di comportamenti 
positivi con se stessi, con gli altri, con l’ambiente: 
riconoscere l’ illegalità nella gestione dei beni artistici e 
del paesaggio. 

 

 Sentire il bene comune come 
bene individuale e collettivo 

 Accrescere il bagaglio di risorse 
personali (Lifeskills) come 
fondamentale mezzo per lo 
sviluppo di un senso critico 

 Riconoscere azioni lecite e illecite 
nel modo di vivere e fruire le 
risorse culturali e paesaggistiche 
di un territorio. 

 Partecipare in modo  
consapevole, responsabile, 
collaborativa ad azioni a tutela 
del patrimonio pubblico. 

 
 
 



Roma; Biblioteca dei Girolamini Napoli; PAC 
Milano. 

 L’arte nel mirino della mafia: es. la Natività 
con i santi Lorenzo e Francesco di Caravaggio 
rubata dall’oratorio di San Lorenzo 
(Palermo). 

 Contrasto da parte delle forze dell’ordine dei 
furti d’arte: la nascita del Comando 
Carabinieri per la Tutela del Patrimonio 
Culturale (diretto per anni dal generale 
Roberto Conforti). 

ATTIVITA’ PROPOSTE 

 lezioni frontali  

 attività di reperimento fonti e documenti nel web   

 lettura quotidiano 

 interventi di esperti 

 proiezioni filmiche 

 lavori in gruppo (cooperative learning) 

  PROVE DI VERIFICA EFFETTUATE (Tipologia: es. indicazione compito di realtà proposto) 

 Questionario 

 Elaborato scritto 

 Creazione di un video 

 Esposizione orale del lavoro  

 Dibattito guidato  (anche con ruoli assegnati) 

LIVELLO AVANZATO LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO BASE LIVELLO INIZIALE 

Competenza A 

L’alunno   utilizza criticamente e 
autonomamente gli strumenti utili 
per promuovere la tutela del 
territorio, riconoscendone  con 
sicurezza le peculiarità. 

 

Competenza B 

L’alunno padroneggia 

Competenza A 

L’alunno utilizza in modo corretto e 
generalmente autonomo gli 
strumenti utili per promuovere la 
tutela del territorio, riconoscendone  
con sicurezza le peculiarità. 

 

Competenza B 

L’alunno utilizza in modo corretto e 

  Competenza A 

L’alunno si orienta con sufficiente 
autonomia nell’ utilizzo degli 
strumenti utili per promuovere la 
tutela del territorio, riconoscendone 
alcune semplici peculiarità. 

 

Competenza B 

L’alunno utilizza con sufficiente 

Competenza A 

L’alunno, se guidato, si orienta 

nell’utilizzo di pochi, semplici 

strumenti per promuovere la tutela 

del territorio. 

 

Competenza B 

L’alunno, se guidato, si orienta nell’ 
utilizzo di alcune basilari strategie di 



 

responsabilmente e in autonomia le 
strategie di comportamenti positivi , 
riconoscendo puntualmente i 
fenomeni  illegali e criminosi nella 
gestione dei beni artistici e del 
paesaggio. 

generalmente autonomo le strategie 
di comportamenti positivi , 
riconoscendo  i fenomeni  illegali e 
criminosi nella gestione dei beni 
artistici e del paesaggio. 

 

autonomia le strategie di 
comportamenti positivi , 
riconoscendo  alcuni fenomeni  
illegali e criminosi nella gestione dei 
beni artistici e del paesaggio. 

 

comportamenti positivi ,; riconosce, 
se guidato,  alcuni e semplici 
fenomeni  illegali e criminosi nella 
gestione dei beni artistici e del 
paesaggio. 


