
 

Disegno e Storia dell’arte 

Liceo Scientifico e Scientifico op. Scienze Applicate (Biennio) 

Articolazione delle competenze e obiettivi minimi 

 

Competenza 1 Saper inquadrare le linee generali di un fenomeno artistico 

 

Conoscenze 

 

✓ Conoscenza delle principali produzioni 

artistiche dall’ arte Preistorica al Gotico 

nelle linee essenziali. 

✓ Conoscenza essenziale della terminologia 

specifica del linguaggio disciplinare. 

✓ Conoscenza delle linee metodologiche 

essenziali per l’analisi e la lettura per le 

opere d’arte studiate. 

✓ Capacità di inquadrare correttamente gli 

artisti e le opere studiate nel loro specifico 

contesto storico, culturale e territoriale. 

 

Abilità 

 

✓ Sapersi orientare nella sequenza storica-

culturale delle principali civiltà studiate 

✓ Saper individuare le specificità del linguaggio 

architettonico romanico 

 

Competenza 2 Saper applicare le principali convenzioni di rappresentazione grafica 

Conoscenze 

 

✓ Conoscenza delle principali convenzioni 

grafiche  

 

 

Abilità 

 

✓ Usare il metodo delle proiezioni ortogonali per 

rappresentare figure piane e solidi semplici 

 

 

 

 

 



 

Disegno e Storia dell’arte 

Liceo Scientifico e Scientifico op. Scienze Applicate (Triennio) 

Articolazione delle competenze e obiettivi minimi 

 

Competenza 1 Saper inquadrare le linee generali di un fenomeno artistico 

 

Conoscenze 

 

✓ Conoscenza delle principali produzioni 

artistiche dall’ arte Rinascimentale fino 

all’arte contemporanea. 

✓ Conoscenza essenziale della terminologia 

specifica del linguaggio disciplinare. 

✓ Conoscenza delle linee metodologiche 

essenziali per l’analisi e la lettura per le 

opere d’arte studiate. 

✓ Capacità di inquadrare correttamente gli 

artisti e le opere studiate nel loro specifico 

contesto storico, culturale e territoriale. 

✓ Conoscenza delle opere e degli autori più 

rappresentativi della storia dell’arte 

 

Abilità 

 

✓ Saper individuare i significati principali di 

un’opera d’arte, contestualizzandola 

storicamente. 

✓ Saper usare gli strumenti pertinenti alla 

disciplina (testo, planimetrie, carte storiche, 

immagini, ecc.) ed i termini specifici del 

linguaggio disciplinare 

✓ Saper individuare le specificità del linguaggio 

artistico moderno 

 

 

Competenza 2: Saper utilizzare in modo sufficientemente appropriato la terminologia della disciplina 

Conoscenze: 

✓ Conoscenza delle principali convenzioni 

grafiche 

✓ Conoscenza della terminologia di base della 

disciplina 

Abilità: 

✓ Capacità di utilizzare semplici tecniche grafiche 

✓ Acquisizione e progressivo potenziamento di 

elementari abilità manuali e corretto uso degli 

strumenti 

 

 


