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PREMESSA 
Il Curricolo di istituto esprime in primo luogo il percorso formativo che la scuola propone ai suoi 

studenti. Nel contesto degli obiettivi in termini di conoscenze/abilità/competenze più o meno riprese 

dai documenti normativi, il Curricolo contiene la proposta formativa nelle sue caratterizzazioni culturali, 

pedagogiche ed organizzative, quali il profilo  in uscita, la declinazione delle competenze trasversali e 

disciplinari, la progressione dei contenuti e dei risultati desiderati, le strategie didattiche e 

organizzative privilegiate, l’ampliamento dell’offerta formativa (progetti-attività), le relazioni col mondo 

del lavoro, le modalità di inclusione e di differenziazione. Per quanto concerne i criteri e le forme di 

valutazione dei processi e degli esiti dell’apprendimento - non inclusi nel presente documento - si 

rimanda, invece, alla apposita sezione del piano triennale dell’offerta formativa. 

Il documento è organizzato secondo un’ottica di anno di corso, incorporando le intese trasversali e i 

documenti disciplinari allo scopo di elaborare il percorso globale e progressivo che gli allievi seguono 

passando da una classe all’altra. Esso cerca di rispondere al bisogno dell’utenza di comprendere il 

quadro d’insieme degli apprendimenti previsti per ciascun anno del corso di studi, e di offrire una 

solida base per la elaborazione delle programmazioni di classe, che - in tal modo - hanno il solo 

compito di contestualizzare l’offerta in rapporto ai bisogni del gruppo-classe e di adottare scelte e 

intese di tipo metodologico e organizzativo, che, a loro volta, costituiscono una guida e un vincolo per 

le programmazioni individuali dei docenti. La programmazione didattica disciplinare individuale diventa 

così un documento in cui il singolo docente da un lato può compiere scelte di ordine didattico, 

organizzativo, strumentale, esercitando il suo diritto alla libertà d’insegnamento; dall’altro indica le 

modalità con cui saranno assolti gli impegni derivanti da intese e decisioni assunte a diversi livelli di 

collegialità. 

Il presente documento è stato stilato da un gruppo di lavoro che si è avvalso in primo luogo del 

contributo dei docenti responsabili dei dipartimenti di ambito disciplinare e di area, ed anche di 

specifiche funzioni e progettualità. 
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1. PROFILO CURRICOLARE E DIDATTICO DEL LICEO ARTIST ICO 

1.1 INDIRIZZI DI STUDIO 

                                                      

ARTI 
FIGURATIVE 

ARCHITETTURA  
AMBIENTE  

AUDIOVISIVO 
MULTIMEDIALE  

DESIGN  
ARREDAMENTO LEGNO  

GRAFICA  
DESIGN   
METALLI-OREFICERIA  

 

Già Istituto Statale d’Arte con corsi ordinari e sperimentali, dall’anno 2010 con il Riordino della scuola 

secondaria superiore il “Metelli” diventa Liceo Artistico. 

Il percorso del liceo artistico che è indirizzato allo studio dei fenomeni estetici e alla pratica artistica, 

prevede un curricolo quinquennale strutturato in un primo biennio unico, seguito da un triennio di 

indirizzo (secondo biennio più monoennio) a scelta dello studente, al termine del quale si consegue il 

Diploma di Liceo Artistico . 

“Favorisce l'acquisizione dei metodi specifici della ricerca e della produzione artistica e la padronanza 

dei linguaggi e delle tecniche relative. Fornisce allo studente gli strumenti necessari per conoscere il 

patrimonio artistico nel suo contesto storico e culturale e per coglierne appieno la presenza e il valore 

nella società odierna. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a 

maturare le competenze necessarie per dare espressione alla propria creatività e capacità progettuale 

nell'ambito delle arti” (Articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 15 marzo 2010). 

Nel primo biennio sono previste le discipline dell’area comune (presenti in tutte le scuole alle quali si 

aggiunge la Storia dell’Arte) e quelle caratterizzanti dell’istruzione artistica (come le Discipline grafico-

pittoriche, plastico-scultoree e geometriche, alle quali si aggiungono tre ore di Laboratorio artistico che 

fungono da orientamento per la scelta dell’indirizzo). 

Dopo un biennio unico, si profilano vari indirizzi attivabili dal terzo anno: il triennio del Liceo Artistico 

Metelli si configura nelle articolazioni di Arti figurative, Architettura e ambiente, Design 

arredamento legno, Design metalli oreficeria, Audio visivo e multimediale, Grafica . 

La preparazione fornita è di tipo liceale, tesa cioè a sviluppare senso critico e autonomia di giudizio; 

significativa è infatti la presenza nel triennio della Filosofia e di diverse discipline scientifiche, anche se 

risultano peculiari del tipo di scuola alcune tematiche specifiche: la storia della produzione artistica e 

architettonica, il significato delle opere d’arte nei diversi contesti storici e culturali, i valori estetici, 

concettuali e funzionali nelle opere artistiche, le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree, 

architettoniche e multimediali e il collegamento tra i diversi linguaggi artistici.  

Tutti gli indirizzi di studio sono caratterizzati da attività laboratoriali , nelle quali si ha un approccio 

operativo con i diversi linguaggi artistici, per dare espressione alle proprie competenze creative e 

progettuali. 
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PIANO DI STUDI 
1° biennio 2° biennio 

5° 
anno 

Prove Voto 1° 
anno 

2° 
anno 

3° 
anno 

4° 
anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 S.O.  Unico O. 
Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 S.O. Unico O. 
Storia e geografia 3 3    S.O. Unico O. 
Storia   2 2 2 S.O. Unico O. 
Filosofia   2 2 2 O. Unico O. 
Matematica 1 3 3 2 2 2 S.O. Unico O. 
Fisica   2 2 2 S.O. Unico O. 
Scienze naturali 2 2 2    O. Unico O. 
Chimica3 / Scienze naturali4   2 2  O. Unico O. 
Storia dell’arte 3 3 3 3 3 S.O. Unico O. 
Discipline grafiche e pittoriche 4 4    G. Unico G. 
Discipline geometriche 3 3    G. Unico G. 
Discipline plastiche e scultoree 3 3    P. Unico P. 
Laboratorio artistico 5 3 3    G.P. Unico P. 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 P. Unico P. 
Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 O. Unico O. 
                      Totale complessivo ore  34 34 23 23 21  

Laboratorio d’indirizzo   6 6 8 G. e/o P. 
Unico 

G. e/o P. 
Discipline artistico/progettuali 
   6 6 6 

S.e/o 
G.e/o  P. 

Unico 
G. e/o P. 

            Totale ore discipline indirizzo    12 12 14  
Totale complessivo ore    35 35 35   

 

1. Con informatica al primo biennio. 
2. Biologia, Chimica e Scienze della Terra. 
3. Chimica dei materiali: solo negli indirizzi Arti figurative, Architettura e ambiente, Design. 
4. Solo negli indirizzi Audiovisivo e multimediale, Grafica. 
5. Il laboratorio ha prevalentemente una funzione orientativa verso gli indirizzi attivi dal terzo anno e consiste nella 
pratica delle tecniche operative specifiche, svolte con criterio modulare periodico o annuale nell’arco del biennio, 
fra cui le tecniche audiovisive e multimediali. 
 
N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell’area 
delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle 
istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato. 

 

Indirizzo Arti figurative (Curvatura: Arte del graf ico-pittorico)  

Attività di insegnamenti obbligatori di indirizzo 3° anno  4° anno  5° anno  

Laboratorio della figurazione 

Discipline pittoriche e/o plastiche e scultoree 

6 

6 

6 

6 

8 

6 

 

Il piano di studi dell’indirizzo “Arti figurative” è orientato a fornire una formazione teorico-pratica 

nell’ambito delle arti visive in relazione alle forme grafiche, pittoriche e scultoree e le loro interazioni 

con l’ambiente architettonico, urbano e paesaggistico. La conoscenza approfondita di tali linguaggi 

artistici infatti si completa con la applicazione delle relative tecniche espressive e comunicative della 

forma bidimensionale e tridimensionale, anche in funzione della necessaria contaminazione tra le 

tradizionali specificazioni disciplinari (comprese le nuove tecnologie).  
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Indirizzo Architettura e ambiente  

Attività di insegnamenti obbligatori di indirizzo 3° anno  4° anno  5° anno  

Laboratorio di architettura 

Discipline progettuali architettura e ambiente 

6 

6 

6 

6 

8 

6 

 

L’indirizzo “Architettura e Ambiente” è finalizzato al conseguimento di una formazione di carattere 

teorico-pratico nel settore dell’Architettura in rapporto alla specificità del contesto ambientale: dalla 

conoscenza funzionale ed estetica degli elementi costitutivi delle opere architettoniche, alla 

competenza di sviluppare progetti, la cui ideazione deve essere posta in relazione con il contesto 

storico, sociale e territoriale di riferimento. Sono peculiari di questo indirizzo l’esperienza del rilievo e 

della restituzione grafica e tridimensionale degli elementi dell’architettura; l’uso delle tecnologie 

informatiche in funzione della visualizzazione e della definizione grafico-tridimensionale del progetto. 

 

Indirizzo Audiovisivo e multimediale  

Attività di insegnamenti obbligatori di indirizzo 3° anno  4° anno  5° anno  

Laboratorio audiovisivo e multimediale 
Discipline audiovisive e multimediali 

6 
6 

6 
6 

8 
6 

 

Il percorso di studio “Audiovisivo Multimediale” concorre ad una preparazione teorica e pratica 

nell’ambito dei linguaggi audiovisivi e multimediali nei loro aspetti espressivi e comunicativi anche in 

prospettiva critica e concettuale. Le procedure progettuali sono contraddistinte dalla contaminazione 

delle specificità disciplinari e da una adeguata conoscenza e applicazione dei principi della percezione 

visiva e della composizione dell’immagine. Le attività e gli insegnamenti di indirizzo consentono di 

apprendere e applicare le tecniche delle arti audiovisive, per creare forme multimediali di espressione 

e comunicazione artistica. 

 

Nel Liceo Artistico “Metelli” sono presenti due corsi di Design , l’indirizzo del Design dell’Arredamento 

e del Legno e quello del Design dei Metalli e dell’Oreficeria. 

 

Indirizzo Design dell’arredamento e del legno  

Attività di insegnamenti obbligatori di indirizzo 3° anno  4° anno  5° anno  

Laboratorio del design dell’arredamento e del legno 
Discipline progettuali del design dell’arredamento e del legno 

6 
6 

6 
6 

8 
6 

 

Indirizzo Design dei metalli e dell’oreficeria  

Attività di insegnamenti obbligatori di indirizzo 3° anno  4° anno  5° anno  

Laboratorio del design dei metalli e dell’oreficeria 
Discipline progettuali del design dei metalli e dell’oreficeria 

6 
6 

6 
6 

8 
6 
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I due indirizzi “Design” mirano a formare un operatore dotato di spiccate capacità progettuali relative 

all’arredamento e design del legno o al design dei metalli e dell’arte orafa che partendo dagli elementi 

costitutivi dei codici dei linguaggi grafici e della forma, anche in prospettiva storica, sappia individuare 

le corrette procedure nel processo ideativo e progettuale dell’oggetto d’uso in relazione alla sua 

funzionalità e alle sue finalità relative a beni, servizi e produzione. Approfondendo la conoscenza del 

design e delle arti applicate tradizionali, questi corsi consentono di dare forma alla propria creatività 

nel realizzare prodotti di design, che utilizzano tecniche e tecnologie adeguate alla definizione del 

progetto grafico, del prototipo e del modello tridimensionale.  

 

Indirizzo Grafica  

Attività di insegnamenti obbligatori di indirizzo 3° anno  4° anno  5° anno  

Laboratorio di grafica 
Discipline grafiche 

6 
6 

6 
6 

8 
6 

 

Le attività e gli insegnamenti dell’indirizzo “Grafica” si pongono l’obiettivo di far conoscere gli elementi 

costitutivi dei codici progettuali e di applicare le tecniche grafico-pittoriche nel campo della 

comunicazione visiva e editoriale. 

Partendo dai principi della percezione visiva e della composizione della forma grafico-visiva, 

utilizzando adeguati linguaggi grafico-pittorici e informatici si acquisisce una preparazione che 

consente di ideare e realizzare forme di comunicazione grafica e visiva relative a vari contesti. 
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2. CURRICOLO INTEGRATO 

2.1 PROFILO D’USCITA DELLO STUDENTE 

Sulla base dell’ Allegato A_ PECUP Il profilo culturale, educativo e pr ofessionale dei Licei D.P.R. n°89 del 
15 marzo 2010, con alcune declinazioni e specifiche  di istituto segnalate dall’uso del corsivo 

 

Risultati di apprendimento comuni a tutti i percors i liceali 

A conclusione del percorso liceale gli studenti dovranno:    

1. Area metodologica   

 Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e 

approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale 

prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita.                                                                                            

 Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in 

grado di valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti.                                                                                                                     

 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline.    

2. Area logico-argomentativa  

 Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni 

altrui. 

 Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare 

possibili soluzioni.  

 Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 

comunicazione.    

3.  Area linguistica e comunicativa                                                                                                                                         

 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:                                                                                                                 

- dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli 

più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e 

specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi, 

esprimendosi con chiarezza e proprietà; 

- saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le 

sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo 

contesto storico e culturale; 

- curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti;                                                                                                 

 Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.                                                                                  

 Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue 

moderne e antiche. 

 Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, 

comunicare.                                                                                                                                                                       

4. Area storico-umanistica     

 Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 

economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri che 
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caratterizzano l’essere cittadini.   

 Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più importanti, 

la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità sino ai giorni nostri.                                                         

 Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti 

(territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del 

luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati statistici, 

fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi della società 

contemporanea.                                                                                                                  

 Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, 

religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di 

pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e 

culture.                                                                                               

 Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico 

italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità di 

preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione.                                                                                                                         

 Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni 

tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 

 Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo spettacolo, la 

musica, le arti visive. 

 Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si studiano 

le lingue.     

5. Area scientifica, matematica e tecnologica 

 Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure 

tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla 

base della descrizione matematica della realtà. 

 Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, 

biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine 

propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate. 

 Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e 

di approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione 

e modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 

 

Risultati di apprendimento specifici del Liceo arti stico                                                                                                                           

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 

comuni, dovranno:  

 conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il significato delle opere d’arte nei 

diversi contesti storici e culturali […]; 

 cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche; 

 conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree, architettoniche e 

multimediali e saper collegare tra di loro i diversi linguaggi artistici; 
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 conoscere […] i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo appropriato tecniche e 

materiali […];   

 comprendere e utilizzare i codici dei linguaggi artistici, i principi della percezione visiva e della 

composizione della forma in alcune configurazioni e funzioni; 

 conoscere le problematiche relative alla tutela, alla conservazione e al restauro del patrimonio 

artistico e architettonico.  

  

Indirizzo Arti figurative (Curvatura: Arte del grafico-pittorico)  

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno: 

 aver approfondito la conoscenza degli elementi costitutivi della forma grafica, pittorica e/o 

scultorea nei suoi aspetti espressivi e comunicativi e acquisito la consapevolezza dei relativi 

fondamenti storici e concettuali; 

 conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva; 

 saper individuare le interazioni delle forme pittoriche e/o scultoree con il contesto architettonico, 

urbano e paesaggistico; 

 conoscere e applicare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo appropriato le diverse 

tecniche della figurazione bidimensionale e/o tridimensionale, anche in funzione della necessaria 

contaminazione tra le tradizionali specificazioni disciplinari (comprese le nuove tecnologie); 

 conoscere le principali linee di sviluppo tecniche e concettuali dell’arte moderna e 

contemporanea e le intersezioni con le altre forme di espressione e comunicazione artistica; 

 conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione della forma 

grafica, pittorica e scultorea. 

 

Indirizzo  Architettura e ambiente                                                                                                                                                                            

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno: 

 conoscere gli elementi costitutivi dell’architettura a partire dagli aspetti funzionali, estetici e dalle 

logiche costruttive fondamentali; 

 avere acquisito una chiara metodologia progettuale applicata alle diverse fasi da sviluppare (dalle 

ipotesi iniziali al disegno esecutivo)  e una appropriata conoscenza dei codici  geometrici come 

metodo di rappresentazione; 

 conoscere la storia dell’architettura, con particolare riferimento all’architettura moderna  e alle 

problematiche urbanistiche connesse, come fondamento della progettazione;                                                                                                      

 avere acquisito la consapevolezza della relazione esistente tra il progetto e il contesto storico, 

sociale, ambientale e  la specificità del territorio nel quale si colloca;                                                                                                     

 acquisire la conoscenza e l’esperienza del rilievo e della restituzione grafica e tridimensionale 

degli elementi dell’architettura;  

 saper usare le tecnologie informatiche in funzione della visualizzazione e della definizione 

grafico-tridimensionale del progetto;                                                                                                                                                                            

 conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione della forma 

architettonica.  
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Indirizzo  Audiovisivo e multimediale 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno:                                                                                                          

 avere approfondito la conoscenza degli elementi costitutivi dei linguaggi audiovisivi e multimediali 

negli aspetti espressivi e comunicativi, avere dei fondamenti storici e concettuali;                                                                   

 conoscere le principali linee di sviluppo tecniche e concettuali delle opere audiovisive 

contemporanee e le intersezioni con le altre forme di espressione e comunicazione artistica;                                                                              

 conoscere e applicare le tecniche adeguate nei processi operativi, avere capacità procedurali in 

funzione della contaminazione tra le tradizionali specificazioni disciplinari;                                                                           

 conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione dell’immagine.  

   

Indirizzo Design  dell’arredamento e del legno 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno: 

 applicare la conoscenza e le capacità d’interpretazione degli aspetti estetici funzionali, 

comunicativi, espressivi ed economici che caratterizzano la produzione di elementi di arredo; 

 applicare i principi e le regole della composizione e le teorie essenziali della percezione visiva;  

 impiegare in modo appropriato le diverse tecniche e tecnologie, gli strumenti e i materiali 

applicabili nel settore industriale e artigianale;  

 utilizzare gli elementi essenziali che concorrono all’elaborazione progettuale di un tema di 

arredamento; 

 gestire i processi progettuali e operativi inerenti al design per l’arredamento, tenendo conto di 

criteri di ergonomia e fruibilità.      

 

Indirizzo Design dei metalli e della oreficeria   

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno:                                                                                                    

 comporre immagini plastiche, statiche ed in movimento applicando le tecniche antiche, 

tradizionali e contemporanee;  

 utilizzare la conoscenza delle tecniche di incisione, cesello, sbalzo, fusione, laminatura e 

trafilatura, modellazione in cera, incastonatura delle pietre;  

 applicare la conoscenza di storia delle arti applicate e degli elementi costitutivi dell’oreficeria del 

passato per ideare e realizzare nuovi progetti; 

 progettare manufatti artistici tenendo in considerazione criteri ergonomici e di fruibilità; 

 utilizzare le tecniche del laboratorio dei metalli e dell’oreficeria applicando le normative sulla 

sicurezza; 

 realizzare prototipi di oggetti artistici in metalli preziosi e non preziosi.                                                                                               

 

Indirizzo Grafica 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno: 

 conoscere gli elementi costitutivi dei codici dei linguaggi progettuali e grafici;  

 avere  consapevolezza delle radici storiche e delle linee di sviluppo nei vari ambiti della 

produzione grafica e pubblicitaria; 
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 conoscere e applicare le tecniche grafico-pittoriche e informatiche adeguate nei processi 

operativi; 

 saper individuare le corrette procedure di approccio nel rapporto progetto- prodotto- contesto, 

nelle diverse funzioni relative alla comunicazione visiva e editoriale; 

 saper identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla progettazione e produzione grafica; 

 conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione della forma 

grafico-visiva. 
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2.2 PROFILO - RUBRICA DELLE COMPETENZE – PROGETTI/A TTIVITA’ 
Sulla base della Raccomandazione del consiglio dell’Unione europea s ulle competenze chiave per l’apprendimento permanen te del 22 maggio 2018 
 

     RUBRICA DELLE COMPETENZE  PROGETTI-ATTIVITA’  
 
 
 
 
 
 

Competenza 
alfabetica 
funzionale  

 
 
 

-Dominare la lingua italiana in tutti suoi aspetti (ortografia, 
morfologia, sintassi, lessico, stile) adattandola ai diversi testi 
e contesti comunicativi. 
-Esprimersi oralmente e per iscritto, con chiarezza e 
proprietà, adeguando l’esposizione ai diversi contesti. 
-Possedere la padronanza dei linguaggi specifici delle 
discipline 
-Leggere comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo  
-Saper cogliere nella lettura di un testo le informazioni 
essenziali al raggiungimento dell’obiettivo prefissato, 
trascurando quelle che risultano marginali 
- Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi 
comunicativi 
- Utilizzare gli strumenti fondamentali per 
una fruizione consapevole del patrimonio artistico e 
letterario e per espletare le funzioni del fare artistico 
- Capacità di distinguere fonti di diverso tipo, cercare di 
raccogliere ed elaborare informazioni per formulare 
argomentazioni 
-Argomentare e dibattere le proprie posizioni in modo 
chiaro e persuasivo, facendo corrispondere strategie a 
scelte linguistiche adeguate sia in un contesto verbale che 
scritto 

 

Quotidiano in classe  
Stagione teatrale del Comune di Terni 
Cineforum  
Realizzazione di illustrazioni su temi letterari con varie tecniche 
Attività/progetti artistici 
Comunicazione visiva per conferenze Lettura di articoli scientifici e 
loro approfondimenti 
I Percorsi CTO concorrono alla formazione di tale competenza 

 
 
 
 

Competenza 
multilinguistica  

 
 

-Utilizzare nelle lingue straniere strutture, modalità e 
competenze comunicative dal livello iniziale A2 al livello di 
uscita B2, con possibilità di arrivare al livello C1. 
-Comprendere il significato generale e dettagliato di un testo 
in lingua straniera; produrre testi chiari per riferire fatti e 
situazioni; sostenere opinioni con opportune argomentazioni, 
scelte lessicali e strategie. 
-Leggere e comprendere testi di natura letteraria. 
-Operare confronti tra la cultura straniera, oggetto di studio, e 

Certificazione Cambridge  
Progetto di simulazione di istituzioni nazionali internazionali 
(SNAP e IMUN) 
Spettacoli in lingua inglese  
Stage intensivo di inglese all’estero 
Lettura di articoli scientifici e loro approfondimenti 
I Percorsi CTO concorrono alla formazione di tale competenza 
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la cultura madre. 
-Orientarsi ed essere parte attiva nella complessità della 
globalizzazione 
- Orientarsi in lingua inglese nell’ utilizzare i linguaggi 
settoriali relativi ai percorsi di studio per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali 

 
 

 
 
 

Competenza 
matematica e 

competenza in 
scienze, 

tecnologie e 
ingegneria  

 
 

-Applicare il pensiero e la comprensione di testi scientifici 
per risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane 

-Usare modelli concreti e razionali di pensiero e di 
presentazione (formule chimiche, modelli, grafici, 
diagrammi)  

-Individuare le strategie appropriate per la soluzione di 
problemi 

-Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad 
identificare i problemi e ad individuare possibili soluzioni 

-saper sviluppare il pensiero e la comprensione matematica 
per risolvere problemi compositivi.progettuali mostrando 
padronanza nelle competenze scientifico- matematiche e 
tecnologiche 

Risoluzione di problemi di realtà attraverso modelli matematici-
scientifici 
Estrapolazione di concetti macroscopici sulla base delle proprietà 
microscopiche 
I Percorsi CTO concorrono alla formazione di tale competenza 
 
 

 
 
 

 
Competenza 

digitale  

-Utilizzare i mezzi digitali come efficace supporto alla 
presentazione delle proprie argomentazioni 
-Utilizzare in modo critico ed efficace i motori di ricerca per 
reperire informazioni sul web, rielaborare dati mediante 
software e applicazioni adeguati 
-Essere consapevoli del corretto utilizzo dei social-media e 
della comunicazione on line 
-Saper utilizzare gli strumenti informatici per la 
documentazione dell’attività svolta anche con produzione di 
materiale multimediale 
-Comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella 
formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e 
nell’individuazione di procedimenti risolutivi 
- Possedere competenze necessarie per l’utilizzo delle 
tecnologie digitali ai fini della creazione critica e responsabile 
di contenuti progettuali  

 Progetto di simulazione di istituzioni nazionali (SNAP) 
Progetto UNESCO  
Uso libri digitali 
Uso in modo consapevole di motori di ricerca 
Uso di software e di applicative 
I Percorsi CTO concorrono alla formazione di tale competenza 

 
 

Competenza 
personale, 

 -Organizzare il proprio apprendimento 
 - Acquisire il proprio metodo di lavoro e    
  di studio 
- Utilizzare un metodo di studio efficace, autonomo, flessibile, 

Progetto UNESCO  
Cooperative learning 
Peer education 
Centro sportivo scolastico e giochi sportivi studenteschi                                                                    
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sociale e 
capacità di 
imparare a 
imparare  

 
 
 

 

responsabile 
- Individuare, scegliere ed utilizzare varie fonti e varie modalità 
di informazioni e di formazione (formale, non formale ed 
informale) in funzione dei tempi disponibili e delle proprie 
strategie 
-Utilizzare criticamente gli strumenti di approfondimento, 
collaborare con i compagni e gli insegnanti, lavorare in 
gruppo e assumersi responsabilità 
-Dimostrare consapevolezza delle procedure, delle strategie e 
delle tecniche di studio e della propria esperienza di 
apprendimento 
- Padroneggiare gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali 
dell’espressività corporea 
-Essere in grado di affrontare e gestire situazioni impreviste in 
modo efficace, inclusivo e creativo 

Yaps young and Peer School 
Progetto Adolescenza 
I Percorsi CTO concorrono alla formazione di tale competenza 

 
 
 
 
 
 
 
Competenza in 

materia di 
cittadinanza  

 
 
 

 

-Leggere criticamente mediante gli strumenti concettuali 
offerti dalle letterature, dall’arte, dalle discipline scientifiche e 
storico-filosofiche lo sviluppo della civiltà e il mondo 
contemporaneo; operare un confronto tra i sistemi di valori in 
modo diacronico e sincronico. 
-Riflettere criticamente sulle fonti della conoscenza, 
cogliendo i nessi tra le forme del sapere 
-Esercitare i propri diritti e doveri di cittadinanza attraverso 
il coinvolgimento attivo in azioni orientate al bene comune 
nei vari ambiti della società quali quelli umanitari, culturali, 
della legalità, dell’inclusione, dell’ambiente e del 
volontariato. 
. Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole 
fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla 
Costituzione, a tutela della persona, della collettività e 
dell’ambiente  
- Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio 
economico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio 
territorio 

 

Educazione alla legalità 
Partecipazione ad eventi con valenza multiculturale                                  
Attività/Progetti di Cittadinanza attiva 
Attività/Progetti di educazione alla salute  
Attività/Progetti di educazione ambientale       
Progetto sport e natura inclusione scolastica attraverso lo sport                                             
Special Olympics                                              
I Percorsi CTO concorrono alla formazione di tale competenza 
 

 
 
 

 -Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle 
proprie attività di studio e di lavoro 
 -Utilizzare le conoscenze apprese per stabilire obiettivi 

Progetto UNESCO  
Modelli matematici-economici 
Modelli scientifici-economici 
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Competenza 
imprenditoriale  

 
 
 

 

significativi, realistici e prioritari e le relative priorità 
 -Valutare vincoli e possibilità esistenti, definendo strategie di 
azione e verificando i risultati raggiunti 
-Utilizzare le strategie più adatte per la realizzazione di 
progetti 
-Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per 
risolvere situazioni e problemi con atteggiamento razionale 
e costruttivo 
-Assumere decisioni e operare scelte in modo autonomo 
-Partecipare al lavoro di gruppo con un approccio responsabile 
per la valutazione ed il miglioramento delle attività 

Partecipazione a progetti/concorsi/esposizioni  
I Percorsi CTO concorrono alla formazione di tale competenza 

 
 
 
 
 
 
 
Competenza in 

materia di 
consapevolezza 
ed espressione 

culturali  
 
 
 

 
   - Acquisire e interpretare criticamente le informazioni 
ricevute in diversi ambiti attraverso strumenti comunicativi, 
valutarne l’attendibilità e l’utilità distinguendo fatti e opinioni 
- Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in 
una dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e 
in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree 
geografiche e culturali  
- Cogliere valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere 
artistiche 
- Conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, 
plastico-scultoree, geometriche e i linguaggi multimediali  
- Conoscere e sperimentare tecniche e materiali del settore 
avviando alla conoscenza dei processi progettuali e 
operativi  
- Conoscere e applicare i codici basilari dei linguaggi 
artistici, i principi della percezione visiva e della 
composizione della forma  
- Conoscere le problematiche relative alla tutela, alla 
conservazione e al restauro del patrimonio artistico e 
architettonico 
- Acquisizione graduale delle competenze digitali al fine 
della costruzione di un book personale 
- Acquisire le competenze specifiche dei vari laboratori che 
favoriscano una scelta consapevole dell’indirizzo di studio 
successivo al biennio. 
-Essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo 
sviluppo scientifico e tecnologico nel tempo, in relazione ai 

Partecipazione ad eventi con valenza multiculturale                          
Conversazioni e Seminari filosofici  
Attività/progetti artistico-professionali 
Partecipazione a progetti/concorsi/ esposizioni  
PCTO: 
La scuola, nelle sue specificità di indirizzo e coerentemente alla 
sua mission, promuove Percorsi per le Competenze Trasversali 
e per l’Orientamento. Essi prevedono la realizzazione di studi di 
conoscenza e approfondimento su specifici temi di carattere 
culturale con realizzazione di prodotti materiali e immateriali 
(rilievi architettonici, opere plastiche e/o pittoriche, elaborati 
grafici e/o di artigianato artistico, prodotti audiovisivi e 
multimediali); organizzazione di mostre e/o eventi di carattere 
culturale; progettazione e realizzazione di opere  di arredo di 
luoghi pubblici, finalizzati con scopo orientativo ad una proficua 
integrazione con il territorio, soprattutto attraverso il rapporto 
con le principali realtà istituzionali locali in campo artistico e 
culturale in qualità di soggetti collaboranti.  
. 
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bisogni alle domande di conoscenza dei diversi contesti 
-Saper cogliere le potenzialità dei risultati scientifici nella vita 
quotidiana 
-Utilizzare  le conoscenze culturali e tecniche relative ai 
diversi modi e funzioni del fare artistico 

 

2.3 CURRICULUM INTEGRATO 

CLASSI  ATTIVITA’ E PROGETTI RELATIVI AGLI ANNI DI CORSO  
 
 
 
 
 
 
 
 

I LICEO  
ARTISTICO 

 Certificazione Cambridge  
 Quotidiano in classe  
 Educazione alla legalità 
 Lettura di articoli scientifici e loro approfondimenti 
 Lettura di articoli scientifici in lingua inglese e loro 

approfondimenti 
 Risoluzione di problemi di realtà attraverso modelli 

matematici-scientifici 
 Estrapolazione di concetti macroscopici sulla base delle 

proprietà microscopiche 
 Uso libri digitali 
 Uso in modo consapevole di motori di ricerca 
 Uso di software e di applicative 
 Modelli matematici-economici 
 Modelli scientifici-economici 

 Cooperative learning 
 Peer education 
 Centro sportivo scolastico e giochi sportivi studenteschi 
 Yaps young and Peer School 
 Progetto adolescenza 
 Reputazione on-line 
 Consapevolezza del ruolo personale nella competenza ambientale 
 Progetto di educazione alla salute 
 Progetto sport e natura inclusione scolastica attraverso lo sport 
 Special Olympics 
 
 

 
 
 
 
 

II LICEO 
ARTISTICO 

 Certificazione Cambridge  
 Quotidiano in classe  
 Educazione alla legalità 
 Progetto “Francesco e il Sultano nella prospettiva 

ecumenica” 
 Progetto SNAP e IMUN 
 Progetto l’Europa entra in classe 
 Lettura di articoli scientifici e loro approfondimenti 
 Lettura di articoli scientifici in lingua inglese e loro 

approfondimenti 
Risoluzione di problemi di realtà attraverso modelli 
matematici-scientifici 

 Estrapolazione di concetti macroscopici sulla base delle 
proprietà microscopiche 

 Cooperative learning 
 Peer education 
 Centro sportivo scolastico e giochi sportivi studenteschi 
 Yaps young and Peer School 
 Progetto adolescenza 
 Reputazione on-line 
 Consapevolezza del ruolo personale nella competenza ambientale 
 Progetto di educazione alla salute 
 Progetto sport e natura inclusione scolastica attraverso lo sport 
 Special Olympics 
 Progetto “Creattività in azione” 
 
 



Liceo Artistico “O. Metelli” Curricolo di Istituto Verticale e Integrato 

 

17 

 Uso libri digitali 
 Uso in modo consapevole di motori di ricerca 
 Uso di software e di applicative 
 Modelli matematici-economici 
 Modelli scientifici-economici 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III LICEO 
ARTISTICO 

 Seminari filosofici ISTESS 
 Stagione teatrale comune di Terni 
 Ottavo centenario dei Protomartiri Francescani 
 Certificazione Cambridge 
 Quotidiano in classe  
 Educazione alla legalità 
 Stage intensivo di inglese all’estero 
 Progetto MUNER 
 Progetto IMUN 
 Progetto SNAP 
 Progetto l’Europa entra in classe 
 Progetto cineforum “Rete degli spettatori” 
 Progetto”Jus soli, Jus sanguinis” 
 Polifonia socratica  
 Catalogazione delle opere storiche dell’ISA 
 Lettura di articoli scientifici e loro approfondimenti 
 Lettura di articoli scientifici in lingua inglese e loro 

approfondimenti 
 Risoluzione di problemi di realtà attraverso modelli 

matematici-scientifici 

 Estrapolazione di concetti macroscopici sulla base delle proprietà 
microscopiche 

 Uso libri digitali 
 Uso in modo consapevole di motori di ricerca 
 Uso di software e di applicative 
 Modelli matematici-economici 
 Modelli scientifici-economici 
 Cooperative learning 
 Peer education 
 Centro sportivo scolastico e giochi sportivi studenteschi 
 Yaps young and Peer School 
 Reputazione on-line 
 Consapevolezza del ruolo personale nella competenza ambientale 
 Progetto di educazione alla salute 
 Progetto sport e natura inclusione scolastica attraverso lo sport 
 Special Olympics 
 

I Percorsi per le Competenze Trasversali  e per l’Orientamento  si sviluppano nei tre anni del secondo biennio e monoennio 
finale con un’articolazione che è associata a determinate figure professionali, individuate tramite l’Atlante del lavoro e delle 
qualificazioni (https://atlantelavoro.inapp.org/) e sulla base delle quali sono delineate le relative competenze: 1. Gestione e 
valorizzazione dei beni culturali; 2. Le profession i dell'Architettura e dell’ambiente; 3. Le professi oni delle Arti figurative 
(Pittori e scultori, Creatori artistici a fini comm erciali); 4. Le professioni dell’Audiovisivo e mult imediale; 5. Le professioni 
del Design (dell’arredamento e del legno / dei meta lli e dell’oreficeria); 6. Le professioni del Graph ic Design; 7. 
Cittadinanza attiva e inclusione sociale. 
Il primo percorso offre allo studente la possibilità applicare le proprie competenze scolastiche nell’ambito dei beni culturali, intesi nel 
senso più ampio dei beni materiali e immateriali che contribuiscono a fondare l’identità culturale del cittadino. I percorsi n. 2, 3, 4, 5, 
6 sono mirati allo sviluppo delle competenze più attinenti agli indirizzi di studio attivati all’interno della scuola, dando la possibilità di 
lavorare in contesti professionali nell’ambito dell’architettura e delle arti figurative, dell'audiovisivo, dell’arredo, delle lavorazioni dei 
metalli e della comunicazione grafica. Il percorso n. 7 è progettato per offrire allo studente esperienze formative volte a promuovere 
una cittadinanza europea attiva e inclusiva.  
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IV LICEO 
ARTISTICO 

 Seminari filosofici ISTESS 
 Partecipazione al film festival “popoli e religioni” dell’ISTESS 
 Polifonia socratica  
 Stagione teatrale Comune di Terni 
 Ottavo centenario dei Protomartiri Francescani 
 Certificazione Cambridge 
 Quotidiano in classe  
 Educazione alla legalità 
 Stage intensivo di inglese all’estero 
 Progetto MUNER 
 Progetto IMUN 
 Progetto SNAP 
 Progetto “Diritto di famiglia” 
 Progetto cineforum “Rete degli spettatori” 
 Catalogazione delle opere storiche ISA 
 Globe Theatre Roma 
 Spettacolo in lingua inglese “Pygmalion” 
 Modelli matematici-economici 
 Modelli scientifici-economici 
 Lettura di articoli scientifici e loro approfondimenti 

 Lettura di articoli scientifici in lingua inglese e loro approfondimenti 
 Risoluzione di problemi di realtà attraverso modelli matematici-

scientifici  
 Estrapolazione di concetti macroscopici sulla base delle proprietà 

microscopiche 
 Uso libri digitali 
 Uso in modo consapevole di motori di ricerca 
 Uso di software e di applicative 
 Modelli matematici-economici 
 Modelli scientifici-economici 
 Cooperative learning 
 Peer education 
 Centro sportivo scolastico e giochi sportivi studenteschi 
 Yaps young and Peer School 
 Reputazione on-line 
 Consapevolezza del ruolo personale nella competenza ambientale 
 Progetto di educazione alla salute 
 Progetto sport e natura inclusione scolastica attraverso lo sport 
 Special Olympics 
 

I Percorsi per le Competenze Trasversali  e per l’Orientamento  si sviluppano nei tre anni del secondo biennio e monoennio 
finale con un’articolazione che è associata a determinate figure professionali, individuate tramite l’Atlante del lavoro e delle 
qualificazioni (https://atlantelavoro.inapp.org/) e sulla base delle quali sono delineate le relative competenze: 1. Gestione e 
valorizzazione dei beni culturali; 2. Le profession i dell'Architettura e dell’ambiente; 3. Le professi oni delle Arti figurative 
(Pittori e scultori, Creatori artistici a fini comm erciali); 4. Le professioni dell’Audiovisivo e mult imediale; 5. Le professioni 
del Design (dell’arredamento e del legno / dei meta lli e dell’oreficeria); 6. Le professioni del Graph ic Design; 7. 
Cittadinanza attiva e inclusione sociale. 
Il primo percorso offre allo studente la possibilità applicare le proprie competenze scolastiche nell’ambito dei beni culturali, intesi nel 
senso più ampio dei beni materiali e immateriali che contribuiscono a fondare l’identità culturale del cittadino. I percorsi n. 2, 3, 4, 5, 
6 sono mirati allo sviluppo delle competenze più attinenti agli indirizzi di studio attivati all’interno della scuola, dando la possibilità di 
lavorare in contesti professionali nell’ambito dell’architettura e delle arti figurative, dell'audiovisivo, dell’arredo, delle lavorazioni dei 
metalli e della comunicazione grafica. Il percorso n. 7 è progettato per offrire allo studente esperienze formative volte a promuovere 
una cittadinanza europea attiva e inclusiva.  

 
 
 
 
 

 Seminari filosofici ISTESS 
 Stagione teatrale comune di Terni 
 Partecipazione al film festival “popoli e religioni” dell’ISTESS 
 Ottavo centenario dei Protomartiri Francescani 
 Certificazione Cambridge 

 Estrapolazione di concetti macroscopici sulla base delle proprietà 
microscopiche 

 Uso libri digitali 
 Uso in modo consapevole di motori di ricerca 
 Uso di software e di applicative 
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V LICEO 
ARTISTICO 

 Quotidiano in classe  
 Educazione alla legalità 
 Progetto MUNER 
 Progetto IMUN 
 Progetto SNAP  
 Progetto cineforum “Rete degli spettatori” 
 Polifonia socratica  
 Progetto Unesco (PON Valnerina)  
 Spettacolo in inglese “Pygmalion” 
 Globe Theatre Roma 
 Lettura di articoli scientifici e loro approfondimenti 
 Lettura di articoli scientifici in lingua inglese e loro 

approfondimenti 
 Risoluzione di problemi di realtà attraverso modelli 

matematici-scientifici 

 Modelli matematici-economici 
 Modelli scientifici-economici 
 Cooperative learning 
 Peer education 
 Centro sportivo scolastico e giochi sportivi studenteschi 
 Yaps young and Peer School 
 Reputazione on-line 
 Consapevolezza del ruolo personale nella competenza ambientale 
 Progetto di educazione alla salute 
 Progetto sport e natura inclusione scolastica attraverso lo sport 
 Special Olympics 

I Percorsi per le Competenze Trasversali  e per l’Orientamento  si sviluppano nei tre anni del secondo biennio e monoennio 
finale con un’articolazione che è associata a determinate figure professionali, individuate tramite l’Atlante del lavoro e delle 
qualificazioni (https://atlantelavoro.inapp.org/) e sulla base delle quali sono delineate le relative competenze: 1. Gestione e 
valorizzazione dei beni culturali; 2. Le profession i dell'Architettura e dell’ambiente; 3. Le professi oni delle Arti figurative 
(Pittori e scultori, Creatori artistici a fini comm erciali); 4. Le professioni dell’Audiovisivo e mult imediale; 5. Le professioni 
del Design (dell’arredamento e del legno / dei meta lli e dell’oreficeria); 6. Le professioni del Graph ic Design; 7. 
Cittadinanza attiva e inclusione sociale. 
Il primo percorso offre allo studente la possibilità applicare le proprie competenze scolastiche nell’ambito dei beni culturali, intesi nel 
senso più ampio dei beni materiali e immateriali che contribuiscono a fondare l’identità culturale del cittadino. I percorsi n. 2, 3, 4, 5, 
6 sono mirati allo sviluppo delle competenze più attinenti agli indirizzi di studio attivati all’interno della scuola, dando la possibilità di 
lavorare in contesti professionali nell’ambito dell’architettura e delle arti figurative, dell'audiovisivo, dell’arredo, delle lavorazioni dei 
metalli e della comunicazione grafica. Il percorso n. 7 è progettato per offrire allo studente esperienze formative volte a promuovere 
una cittadinanza europea attiva e inclusiva. 
  

 
Nell’attività didattica si intende procedere inoltr e attraverso la trattazione di percorsi e tematiche  interdisciplinari col fine di favorire e potenziar e 
il lavoro in team sia degli studenti sia degli insegnanti e con l’obi ettivo di promuovere la formazione dei ragazzi in m odo completo, ampio e 
approfondito e non settoriale. 
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3. O.S.A. DELLE SINGOLE DISCIPLINE 

3.1 LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Linee generali e competenze attese  
  Lingua  
“Al termine del percorso liceale lo studente padroneggia  la lingua italiana: è in grado di esprimersi, in forma scritta e orale, con chiarezza e proprietà, 
variando - a seconda dei diversi contesti e scopi - l’uso personale della lingua; di compiere operazioni fondamentali, quali riassumere e parafrasare un 
testo dato, organizzare e motivare un ragionamento; di illustrare e interpretare in termini essenziali un fenomeno storico, culturale, scientifico. 
L’osservazione sistematica delle strutture linguistiche consente allo studente di affrontare testi anche complessi, presenti in situazioni di studio o di lavoro. 
A questo scopo si serve anche di strumenti forniti da una riflessione metalinguistica  basata sul ragionamento circa le funzioni dei diversi livelli 
(ortografico, interpuntivo, morfosintattico, lessicale-semantico, testuale) nella costruzione ordinata del discorso.  
Ha inoltre una complessiva coscienza della storicità  della lingua italiana, maturata attraverso la lettura fin dal biennio di alcuni testi letterari distanti nel 
tempo, e approfondita poi da elementi di storia della lingua, delle sue caratteristiche sociolinguistiche e della presenza dei dialetti, nel quadro complessivo 
dell’Italia odierna, caratterizzato dalle varietà d’uso dell’italiano stesso”.  
  Letteratura  
“Al termine del percorso lo studente ha compreso il valore intrinseco della lettura , come risposta a un autonomo interesse e come fonte di paragone con 
altro da sé e di ampliamento dell’esperienza del mondo; ha inoltre acquisito stabile familiarità con la letteratura , con i suoi strumenti espressivi e con il 
metodo che essa richiede. È in grado di riconoscere l’interdipendenza  fra le esperienze che vengono rappresentate (i temi, i sensi espliciti e impliciti, gli 
archetipi e le forme simboliche) nei testi e i modi della rappresentazione (l’uso estetico e retorico delle forme letterarie e la loro capacità di contribuire al 
senso). Lo studente acquisisce un metodo specifico di lavoro, impadronendosi via via degli strumenti  indispensabili per l’interpretazione dei testi: l'analisi 
linguistica, stilistica, retorica; l’intertestualità e la relazione fra temi e generi letterari; l’incidenza della stratificazione di letture diverse nel tempo. Ha potuto 
osservare il processo creativo dell’opera letteraria, che spesso si compie attraverso stadi diversi di elaborazione. Nel corso del quinquennio matura 
un’autonoma capacità di interpretare e commentare testi in prosa e in versi, di porre loro domande personali e paragonare esperienze distanti con 
esperienze presenti nell’oggi. Lo studente ha inoltre una chiara cognizione del percorso storico  della letteratura italiana dalle Origini ai nostri giorni: 
coglie la dimensione storica intesa come riferimento a un dato contesto; l’incidenza degli autori sul linguaggio e sulla codificazione letteraria (nel senso sia 
della continuità sia della rottura); il nesso con le domande storicamente presenti nelle diverse epoche. Ha approfondito poi la relazione fra letteratura ed 
altre espressioni culturali, anche grazie all’apporto sistematico delle altre discipline  che si presentano sull’asse del tempo (storia, storia dell’arte, storia 
della filosofia). Ha una adeguata idea dei rapporti con le letterature di altri Paesi, affiancando la lettura di autori italiani a letture di autori stranieri, da 
concordare eventualmente con i docenti di Lingua e cultura straniera, e degli scambi reciproci fra la letteratura e le altre arti. 
Ha compiuto letture  dirette dei testi (opere intere o porzioni significative di esse, in edizioni filologicamente corrette), ha preso familiarità con le 
caratteristiche della nostra lingua letteraria, formatasi in epoca antica con l’apparire delle opere di autori di primaria importanza, soprattutto di Dante. Ha 
una conoscenza consistente della Commedia dantesca, della quale ha colto il valore artistico e il significato per il costituirsi dell’intera cultura italiana. 
Nell’arco della storia letteraria italiana ha individuato i movimenti culturali, gli autori di maggiore importanza e le opere di cui si è avvertita una ricorrente 
presenza nel tempo, e ha colto altresì la coesistenza, accanto alla produzione in italiano, della produzione in dialetto. La lettura di testi di valore letterario 
ha consentito allo studente un arricchimento anche linguistico, in particolare l’ampliamento del patrimonio lessicale e semantico, la capacità di adattare la 
sintassi alla costruzione del significato e di adeguare il registro e il tono ai diversi temi, l’attenzione all’efficacia stilistica, che sono presupposto della 
competenza di scrittura”. 

                                                                                                                              Indicazioni Nazionali D.P.R.15/03/2010 
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DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  
CLASSE PRIMA  

Competenze 
chiave  
europee 

Obiettivi Specifici di Apprendimento (OSA) 
 

Competenze della 
disciplina 

Abilità Conoscenze  
Blocco tematico/ 
Nodo concettuale  

 
        Contenuti  

COMPETENZA 
ALFABETICA 
FUNZIONALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Dominare la lingua italiana 
in tutti suoi aspetti 
(ortografia, morfologia, 
sintassi, lessico, stile) 
adattandola ai diversi testi 
e contesti comunicativi. 

- Esprimersi oralmente e per 
iscritto, con chiarezza e 
proprietà, adeguando 
l’esposizione ai diversi 
contesti. 

- Leggere e comprendere 
testi di varia natura 
cogliendo le implicazioni e 
le sfumature di significato 
in rapporto al sistema 
letterario e storico-
culturale di riferimento. 

- Argomentare e dibattere 
le proprie posizioni in 
modo chiaro e 
persuasivo, facendo 
corrispondere strategie a 
scelte linguistiche. 

 
 
 
 
 

Comprendere il 
messaggio contenuto in 
un testo orale 
 
Cogliere le relazioni 
logiche tra le varie 
componenti di un testo 
orale 
 
Esporre in modo chiaro, 
logico e coerente  
 
Riconoscere differenti 
registri 
comunicativi di un testo 
orale 
 
Affrontare molteplici 
situazioni comunicative 
scambiando informazioni e 
idee per esprimere anche il 
proprio punto di vista 
 
Individuare il punto di 
vista dell’altro in contesti 
formali ed informali 
 
Rispettare i turni verbali, 
l’ordine dei temi e la 

Struttura della lingua 
Lessico per la gestione delle 
diverse forme di comunicazione. 
  
 
Le tipologie di testo e la 
narratologia 
 
Modalità e tecniche delle diverse 
forme di produzione scritta 
 
Principali strutture orto-
morfo-sintattiche e testuali.  
 
 

Educazione linguistica: 
- Analisi grammaticale e logica 

(consolidamento e potenziamento 
competenze di base); 

- strutture elementari della lingua 
(consolidamento di: ortografia, 
morfologia, sintassi della frase)  

 
Produzione scritta:  
- riassunto 
- testo espositivo/argomentativo 
- analisi del testo in prosa. 
 
 
Educazione letteraria: 
- Analisi del testo in prosa (scelta 

antologica) 
- Epica: Iliade, Odissea, Eneide (caratteri 

generali) 
 
Educazione linguistica:  
- Analisi grammaticale, logica e del 

periodo: strutture elementari della 
lingua (ortografia, morfologia, sintassi 
della frase semplice) con il supporto di 
mappe e schemi.  

Produzione scritta (anche con il 
supporto di mappe e schemi):  
- riassunto  
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COMPETENZA 
DIGITALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMPETENZA 

PERSONALE, 
SOCIALE E 

CAPACITÀ DI 
IMPARARE A 

IMPARARE 
 
 

- Utilizzare i mezzi digitali 
come efficace supporto 
alla presentazione delle 
proprie argomentazioni. 

- Utilizzare in modo critico 
ed efficace i motori di 
ricerca per reperire 
informazioni sul web. 

- Essere consapevoli del 
corretto utilizzo dei social-
media e della      
comunicazione on line. 

 
 
- Utilizzare un metodo di 

studio efficace, 
autonomo, flessibile, 
responsabile. 

- Utilizzare criticamente gli 
strumenti di 
approfondimento, 
collaborare con i 
compagni e gli 
insegnanti, lavorare in 
gruppo e assumersi 
responsabilità. 

- Dimostrare 
consapevolezza delle 
procedure, delle strategie 
e delle tecniche di studio 
e della propria esperienza 
di apprendimento. 

 
 
- Utilizzare la tradizione per 
leggere criticamente il 
presente; leggere mediante 
gli strumenti concettuali 

concisione ed efficacia 
espressiva 
 
Riconoscere le strutture 
della lingua presenti nei 
testi 
 
Applicare strategie 
diverse di lettura 
Individuare natura, 
funzione e 
principali scopi 
comunicativi ed espressivi 
di un testo 
 
Cogliere i caratteri 
specifici di un testo 
letterario 
 
Cogliere la storicità della 
lingua italiana 
 
Ricercare, acquisire e 
selezionare informazioni 
generali e specifiche in 
funzione della produzione 
di testi di vario tipo 
 
Prendere appunti e 
redigere sintesi e relazioni 
 
Rielaborare in forma 
chiara le informazioni 
 
Produrre testi corretti e 
coerenti, adeguati alle 
diverse situazioni 
comunicative 

-  testo narrativo/espositivo, analisi 
degli elementi essenziali d testo in 
prosa e in poesia  

Educazione letteraria:  
- Analisi del testo in prosa e in poesia;  
- Epica: Iliade, Odissea (aspetti generali; 

personaggi, ruoli e trama)  
 
Lettura di opere integrali assegnate 
all’intera classe o a singoli alunni 
(potenziamento)  
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COMPETENZA 

IN MATERIA DI 
CITTADINANZA 
 
 
 
 
 
COMPETENZA 

IN MATERIA DI 
COMSAPEVO-
LEZZA ED 

ESPRESSIONE 

CULTURALE 
 
 

offerti dalle letterature, 
dall’arte, dalle discipline 
scientifiche e storico-
filosofiche lo sviluppo della 
civiltà e il mondo 
contemporaneo;  
- Operare un confronto tra i 
sistemi di valori in modo 
diacronico e sincronico. 
-Riflettere criticamente 
sulle fonti della 
conoscenza, cogliendo i 
nessi tra le forme del 
sapere. 
 
 
Acquisire e interpretare 
criticamente le informazioni 
ricevute in diversi ambiti 
attraverso strumenti 
comunicativi, valutarne 
l’attendibilità e l’utilità 
distinguendo fatti e 
opinioni. 

 
Comprendere i prodotti 
della produzione 
audiovisiva 
Elaborare testi con 
tecnologie digitali 
 
Lettura e scrittura anche 
con l’ausilio di 
strumenti compensativi; 
esposizione di contenuti 
anche con il supporto di 
mappe e schemi.  

 
DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  

CLASSE SECONDA  
Competenze 
chiave  
europee 

Obiettivi Specifici di Apprendimento (OSA)  
Competenze della 
disciplina 

Abilità Conoscenze  
Blocco tematico/ 
Nodo concettuale  

Contenuti 

COMPETENZA 
ALFABETICA 
FUNZIONALE 
 
 
 
 

- Dominare la lingua 
italiana in tutti suoi aspetti 
(ortografia, morfologia, 
sintassi, lessico, stile) 
adattandola ai diversi testi e 
contesti comunicativi. 
- Esprimersi 

Comprendere il 
messaggio contenuto in 
un testo orale 
 
Cogliere le relazioni 
logiche tra le varie 
componenti di un testo 

Struttura della lingua 
Lessico per la gestione delle 
diverse forme di comunicazione. 
  
 
Il romanzo  
 

Educazione linguistica: 
- Analisi grammaticale, logica e del 
periodo (consolidamento e potenziamento 
competenze di base); 
- strutture elementari della lingua 
(consolidamento di: ortografia, morfologia, 
sintassi della frase)  
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COMPETENZA 
DIGITALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

oralmente e per iscritto, con 
chiarezza e proprietà, 
adeguando l’esposizione ai 
diversi contesti. 
- Leggere e 
comprendere testi di varia 
natura cogliendo le 
implicazioni e le sfumature di 
significato in rapporto al 
sistema letterario e storico-
culturale di riferimento. 
- Argomentare e 
dibattere le proprie posizioni in 
modo chiaro e persuasivo, 
facendo corrispondere 
strategie a scelte linguistiche. 
 
 
- Utilizzare i mezzi 
digitali come efficace 
supporto alla presentazione 
delle proprie argomentazioni. 
- Utilizzare in modo 
critico ed efficace i motori di 
ricerca per reperire 
informazioni sul web. 
-Essere consapevoli del 
corretto utilizzo dei social-
media e della      
comunicazione on line. 
 
 
- Utilizzare un metodo 
di studio efficace, autonomo, 
flessibile, responsabile. 
- Utilizzare 
criticamente gli strumenti di 
approfondimento, 
collaborare con i compagni e 

orale 
 
Esporre in modo chiaro, 
logico e coerente  
 
Riconoscere differenti 
registri 
comunicativi di un testo 
orale 
 
Affrontare molteplici 
situazioni comunicative 
scambiando informazioni 
e idee per esprimere 
anche il proprio punto di 
vista 
 
Individuare il punto di 
vista dell’altro in contesti 
formali ed informali 
 
Rispettare i turni verbali, 
l’ordine dei temi e la 
concisione ed efficacia 
espressiva 
 
Padroneggiare le strutture 
della lingua presenti nei 
testi 
 
Applicare strategie diverse 
di lettura 
Individuare natura, 
funzione e 
principali scopi 
comunicativi ed espressivi 
di un testo 
 
Cogliere i caratteri 

Il testo poetico 
 
Modalità e tecniche delle diverse 
forme di produzione scritta. 
 
Principali strutture orto-morfo-
sintattiche e testuali.  
 
 

 
Produzione scritta:  
- riassunto 
- testo espositivo/argomentativo 
- analisi del testo in prosa e poetico. 
 
 
Educazione letteraria: 
- Analisi del testo in prosa e in poesia 
(scelta antologica) 
- I promessi sposi 
- Origini della lingua e della 
letteratura italiana. 
 
Educazione linguistica:  
- Analisi grammaticale, logica e 
del periodo: strutture elementari della 
lingua (ortografia, morfologia, sintassi 
della frase semplice) con il supporto di 
mappe e schemi.  
Produzione scritta (anche con il 
supporto di mappe e schemi):  
- riassunto  
-  testo narrativo/espositivo, 
analisi degli elementi essenziali d testo 
in prosa e in poesia  
Educazione letteraria:  
- Analisi del testo in prosa e in 
poesia;  
- I promessi sposi (aspetti 
generali; personaggi, ruoli e trama)  
- Le origini della letteratura italiana 
(aspetti essenziali)  
 
Lettura di opere integrali assegnate 
all’intera classe o a singoli alunni 
(potenziamento) 



Liceo Artistico “O. Metelli” Curricolo di Istituto Verticale e Integrato 

 

25 

 
 
 
 
 
COMPETENZA 
PERSONALE, 
SOCIALE E 
CAPACITÀ DI 
IMPARARE A 
IMPARARE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMPETENZA 
IN MATERIA DI 
CITTADINANZA 
 
 
 
 
 
 
COMPETENZA 
IN MATERIA DI 
COMSAPEVO-
LEZZA ED 
ESPRESSIONE 
CULTURALE 
 
 

gli insegnanti, lavorare in 
gruppo e assumersi 
responsabilità. 
- Dimostrare 
consapevolezza delle 
procedure, delle strategie e 
delle tecniche di studio e 
della propria esperienza di 
apprendimento. 
 
 
- Utilizzare la tradizione per 
leggere criticamente il 
presente; leggere mediante 
gli strumenti concettuali 
offerti dalle letterature, 
dall’arte, dalle discipline 
scientifiche e storico-
filosofiche lo sviluppo della 
civiltà e il mondo 
contemporaneo;  
- Operare un confronto tra i 
sistemi di valori in modo 
diacronico e sincronico. 
-Riflettere criticamente sulle 
fonti della conoscenza, 
cogliendo i nessi tra le forme 
del sapere. 
 
Acquisire e interpretare 
criticamente le informazioni 
ricevute in diversi ambiti 
attraverso strumenti 
comunicativi, valutarne 
l’attendibilità e l’utilità 
distinguendo fatti e opinioni. 

specifici di un testo 
letterario 
 
Cogliere la storicità della 
lingua italiana 
 
Ricercare, acquisire e 
selezionare informazioni 
generali e specifiche in 
funzione della produzione 
di testi di vario tipo 
 
Prendere appunti e 
redigere sintesi e relazioni 
 
Rielaborare in forma 
chiara le informazioni 
 
Produrre testi corretti e 
coerenti, adeguati alle 
diverse situazioni 
comunicative 
 
Comprendere i prodotti 
della produzione 
audiovisiva 
Elaborare testi con 
tecnologie digitali 
 
Lettura e scrittura anche 
con l’ausilio di 
strumenti compensativi; 
esposizione di contenuti 
anche con il supporto di 
mappe e schemi.  
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DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  
CLASSE TERZA  

Competenze 
chiave  
europee 

Obiettivi Specifici di Apprendimento (OSA)  
Competenze della 
disciplina 

Abilità Conoscenze  
Blocco tematico 
/Nodo concettuale  

Contenuti 

COMPETENZA 
ALFABETICA 
FUNZIONALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Dominare la lingua italiana 
in tutti suoi aspetti 
(ortografia, morfologia, 
sintassi, lessico, stile) 
adattandola ai diversi testi e 
contesti comunicativi. 
- Esprimersi oralmente e 
per iscritto, con chiarezza e 
proprietà, adeguando 
l’esposizione ai diversi 
contesti. 
- Leggere e comprendere 
testi di varia natura 
cogliendo le implicazioni e le 
sfumature di significato in 
rapporto al sistema letterario 
e storico-culturale di 
riferimento. 
- Argomentare e 
dibattere le proprie 
posizioni in modo 
chiaro e persuasivo, 
facendo corrispondere 
strategie a scelte 
linguistiche. 
 
 
 
- Utilizzare i mezzi 
digitali come efficace 
supporto alla presentazione 
delle proprie argomentazioni. 

Acquisire e/o 
consolidare e/o 
potenziare un efficace e 
congruo metodo di 
studio 
 
Utilizzare concetti e 
termini 
adeguati all’ambito 
disciplinare 
 
Saper leggere e 
comprendere testi 
letterari e documenti 
storici (saper 
riconoscere gli elementi 
costitutivi sia concettuali 
che strutturali; 
saper collegare i 
contenuti in un insieme 
organico) 
 
Produrre discorsi orali 
corretti, coerenti ed 
efficaci 
 
Produrre testi scritti 
corretti, coerenti e 
congrui alle diverse 
tipologie di scrittura 
scolastica 
 

Gli autori, i temi e i generi della 
letteratura italiana dalle origini al 
Cinquecento 
Aspetti principali dei movimenti 
culturali, degli autori, dei testi e 
dei generi letterari esaminati  
 
 
Tecniche di scrittura riferite alle 
diverse tipologie di testi scolastici 
(come richiesto dagli Esami di 
Stato) 
La stesura di testi 
(eventualmente con domande-
guida prove equipollenti ) 

 Classi terze  
 
Lirica stilnovistica 
 
Dante Alighieri 
 
Francesco Petrarca  
 
Giovanni Boccaccio 
 
Umanesimo e Rinascimento: caratteri 
generali 
 
Niccolò Machiavelli  
 
Ludovico Ariosto 
 
L’età della Controriforma: caratteri generali;  
 
Torquato Tasso 
  
Divina Commedia: struttura dell’opera e 
lettura di 8 canti e/o passi scelti dall’Inferno 
 
Produzione scritta delle tipologie A e C 
(nuovo esame di Stato) 
-  
 
Dante Alighieri (Divina Commedia); 
Francesco Petrarca (Canzoniere); 
Giovanni Boccaccio (Decameron)  
Umanesimo e Rinascimento: caratteri 
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COMPETENZA 
DIGITALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMPETENZA 

PERSONALE, 
SOCIALE E 

CAPACITÀ DI 
IMPARARE A 

IMPARARE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Utilizzare in modo 
critico ed efficace i motori di 
ricerca per reperire 
informazioni sul web. 
-Essere consapevoli del 
corretto utilizzo dei social-
media e della      
comunicazione on line. 
 
 
- Utilizzare un metodo 
di studio efficace, autonomo, 
flessibile, responsabile. 
- Utilizzare 
criticamente gli strumenti di 
approfondimento, 
collaborare con i compagni e 
gli insegnanti, lavorare in 
gruppo e assumersi 
responsabilità. 
- Dimostrare 
consapevolezza delle 
procedure, delle strategie e 
delle tecniche di studio e 
della propria esperienza di 
apprendimento. 
 
 
- Utilizzare la tradizione per 
leggere criticamente il 
presente; leggere mediante 
gli strumenti concettuali 
offerti dalle letterature, 
dall’arte, dalle discipline 
scientifiche e storico-
filosofiche lo sviluppo della 
civiltà e il mondo 
contemporaneo;  

Lettura e scrittura con 
l’ausilio di strumenti 
compensativi; 
esposizione di 
contenuti con il 
supporto di mappe e 
schemi.  

generali; Ariosto (Orlando Furioso); 
Machiavelli (Il principe)  
Produzione scritta delle tipologie A e C 
(nuovo esame di Stato) anche con il 
supporto di domande guida (prove 
equipollenti)  
 
N.B. di ciascun autore citato saranno 
effettuate letture antologiche dalle opere più 
significative, come indicato nella 
programmazione individuale. 
 
Lettura di opere integrali assegnate 
all’intera classe o a singoli alunni 
(potenziamento) 
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COMPETENZA 

IN MATERIA DI 
CITTADINANZA 
 
 
 
COMPETENZA 

IN MATERIA DI 
COMSAPEVO-
LEZZA ED 

ESPRESSIONE 

CULTURALE 
 
 

- Operare un confronto tra i 
sistemi di valori in modo 
diacronico e sincronico. 
-Riflettere criticamente sulle 
fonti della conoscenza, 
cogliendo i nessi tra le forme 
del sapere. 
 
 
Acquisire e interpretare 
criticamente le informazioni 
ricevute in diversi ambiti 
attraverso strumenti 
comunicativi, valutarne 
l’attendibilità e l’utilità 
distinguendo fatti e opinioni. 

 
DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  

CLASSE QUARTA  
Competenze 
chiave  
europee 

Obiettivi Specifici di Apprendimento (OSA)  
Competenze della 
disciplina 

Abilità Conoscenze  
Blocco tematico/ 
Nodo concettuale  

Contenuti 

COMPETENZA 
ALFABETICA 
FUNZIONALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Dominare la lingua italiana 
in tutti suoi aspetti 
(ortografia, morfologia, 
sintassi, lessico, stile) 
adattandola ai diversi testi e 
contesti comunicativi. 
- Esprimersi oralmente e 
per iscritto, con chiarezza e 
proprietà, adeguando 
l’esposizione ai diversi 
contesti. 
- Leggere e comprendere 
testi di varia natura 
cogliendo le implicazioni e le 

Acquisire e/o 
consolidare e/o 
potenziare un efficace e 
congruo metodo di 
studio 
 
Utilizzare concetti e 
termini 
adeguati all’ambito 
disciplinare 
 
Saper leggere e 
comprendere testi 
letterari e documenti 

Gli autori, i temi e i generi della 
letteratura italiana dal Seicento 
all’Ottocento 
Aspetti principali dei movimenti 
culturali, degli autori, dei testi e 
dei generi letterari esaminati  
 
 
Tecniche di scrittura riferite alle 
diverse tipologie di testi scolastici 
(come richiesto dagli Esami di 
Stato) 
La stesura di testi 
(eventualmente con d omande -

(Eventuale sviluppo di argomenti rilevanti 
programmati nell’anno precedente, ma non 
già trattati) 
 
La rivoluzione scientifica: Galileo Galilei 
 
Barocco: linee generali 
 
Illuminismo: linee generali e autori più 
significativi (Goldoni, Alfieri) 
 
Preromanticismo e Neoclassicismo: Ugo 
Foscolo 
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COMPETENZA 
DIGITALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMPETENZA 
PERSONALE, 
SOCIALE E 
CAPACITÀ DI 
IMPARARE A 
IMPARARE 
 
 
 
 
 
 
 
 

sfumature di significato in 
rapporto al sistema letterario 
e storico-culturale di 
riferimento. 
- Argomentare e dibattere le 
proprie posizioni in modo 
chiaro e persuasivo, facendo 
corrispondere strategie a 
scelte linguistiche. 
 
 
- Utilizzare i mezzi 
digitali come efficace 
supporto alla presentazione 
delle proprie argomentazioni. 
- Utilizzare in modo 
critico ed efficace i motori di 
ricerca per reperire 
informazioni sul web. 
-Essere consapevoli del 
corretto utilizzo dei social-
media e della      
comunicazione on line. 
 
 
- Utilizzare un metodo 
di studio efficace, autonomo, 
flessibile, responsabile. 
- Utilizzare 
criticamente gli strumenti di 
approfondimento, 
collaborare con i compagni e 
gli insegnanti, lavorare in 
gruppo e assumersi 
responsabilità. 
- Dimostrare 
consapevolezza delle 
procedure, delle strategie e 
delle tecniche di studio e 

storici (saper 
riconoscere gli elementi 
costitutivi sia concettuali 
che strutturali; 
saper collegare i 
contenuti in un insieme 
organico) 
 
Produrre discorsi orali 
corretti, coerenti ed 
efficaci 
 
Produrre testi scritti 
corretti, coerenti e 
congrui alle diverse 
tipologie di scrittura 
scolastica 
 
Lettura e scrittura con 
l’ausilio di strumenti 
compensativi; 
esposizione di 
contenuti con il 
supporto di mappe e 
schemi.  

guida prove equipollenti ) Romanticismo: Alessandro Manzoni 
 
Divina Commedia: lettura di 8 canti e/o 
passi scelti dal Purgatorio  
 
 
Produzione scritta delle tipologie A, B e C 
(nuovo esame di Stato) 
 
Produzione scritta delle tipologie A, B e 
C (nuovo esame di Stato) anche con il 
supporto di domande guida (prove 
equipollenti)  
 
La rivoluzione scientifica, Barocco e 
Illuminismo (caratteri generali e Goldoni)  
Neoclassicismo: Ugo Foscolo (un’opera 
significativa)  
Romanticismo: Alessandro Manzoni 
(Promessi Sposi)  
 
Lettura di opere integrali assegnate 
all’intera classe o a singoli alunni 
(potenziamento) 
 
 
 
 
N.B. di ciascun autore citato saranno 
effettuate letture antologiche dalle opere più 
significative, come indicato nella 
programmazione individuale. 
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COMPETENZA 
IN MATERIA DI 
CITTADINANZA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMPETENZA 
IN MATERIA DI 
COMSAPEVO-
LEZZA ED 
ESPRESSIONE 
CULTURALE 
 
 

della propria esperienza di 
apprendimento. 
 
 
- Utilizzare la tradizione per 
leggere criticamente il 
presente; leggere mediante 
gli strumenti concettuali 
offerti dalle letterature, 
dall’arte, dalle discipline 
scientifiche e storico-
filosofiche lo sviluppo della 
civiltà e il mondo 
contemporaneo;  
- Operare un confronto tra i 
sistemi di valori in modo 
diacronico e sincronico. 
-Riflettere criticamente sulle 
fonti della conoscenza, 
cogliendo i nessi tra le forme 
del sapere. 
 
 
Acquisire e interpretare 
criticamente le informazioni 
ricevute in diversi ambiti 
attraverso strumenti 
comunicativi, valutarne 
l’attendibilità e l’utilità 
distinguendo fatti e opinioni. 
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DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  
CLASSE QUINTA  

Competenze 
chiave  
europee 

Obiettivi Specifici di Apprendimento (OSA)  
Competenze della 
disciplina 

Abilità Conoscenze  
Blocco tematico/Nodo 
concettuale  

Contenuti 

COMPETENZA 
ALFABETICA 
FUNZIONALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMPETENZA 
DIGITALE 
 
 
 

- Dominare la lingua italiana 
in tutti suoi aspetti 
(ortografia, morfologia, 
sintassi, lessico, stile) 
adattandola ai diversi testi e 
contesti comunicativi. 
- Esprimersi oralmente e 
per iscritto, con chiarezza e 
proprietà, adeguando 
l’esposizione ai diversi 
contesti. 
- Leggere e comprendere 
testi di varia natura 
cogliendo le implicazioni e le 
sfumature di significato in 
rapporto al sistema letterario 
e storico-culturale di 
riferimento. 
- Argomentare e 
dibattere le proprie 
posizioni in modo 
chiaro e persuasivo, 
facendo corrispondere 
strategie a scelte 
linguistiche. 
 
  
- Utilizzare i mezzi 
digitali come efficace 
supporto alla presentazione 
delle proprie argomentazioni. 
- Utilizzare in modo 

Acquisire e/o 
consolidare e/o 
potenziare un efficace e 
congruo metodo di 
studio 
 
Utilizzare concetti e 
termini 
adeguati all’ambito 
disciplinare 
 
Saper leggere e 
comprendere testi 
letterari e documenti 
storici (saper 
riconoscere gli elementi 
costitutivi sia concettuali 
che strutturali; 
saper collegare i 
contenuti in un insieme 
organico) 
 
Produrre discorsi orali 
corretti, coerenti ed 
efficaci 
 
Produrre testi scritti 
corretti, coerenti e 
congrui alle diverse 
tipologie di scrittura 
scolastica 
 

Gli autori, i temi e i generi della 
letteratura italiana dal Seicento 
all’Ottocento 
Aspetti principali dei movimenti 
culturali, degli autori, dei testi e 
dei generi letterari esaminati  
 
 
Tecniche di scrittura riferite alle 
diverse tipologie di testi scolastici 
(come richiesto dagli Esami di 
Stato) 
La stesura di testi 
(eventualmente con domande-
guida prove equipollenti)  

(Eventuale sviluppo di argomenti rilevanti 
programmati nell’anno precedente, ma non 
già trattati) 
 
Romanticismo: Leopardi 
 
L’età del Realismo: Naturalismo francese e 
Verismo italiano; Giovanni Verga 
 
Decadentismo: Baudelaire e il Simbolismo 
francese; la poesia di Giovanni Pascoli e 
Gabriele D’Annunzio; la prosa di Luigi 
Pirandello e Italo Svevo. 
 
La poesia e il romanzo del Novecento: 
scelta antologica  
 
Divina Commedia-lettura di 8 canti e/o 
passi scelti dal Paradiso o con percorso 
tematico attraverso le tre cantiche 
 
Produzione scritta delle tipologie A, B e C 
(nuovo esame di Stato) 
 
Produzione scritta delle tipologie A, B e 
C (nuovo esame di Stato) anche con il 
supporto di domande guida (prove 
equipollenti)  
 
N.B. di ciascun autore citato saranno 
effettuate letture antologiche dalle opere più 
significative, come indicato nella 
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COMPETENZA 

PERSONALE, 
SOCIALE E 

CAPACITÀ DI 
IMPARARE A 

IMPARARE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMPETENZA 

IN MATERIA DI 
CITTADINANZA 
 
 
 
 
 
 
 
 

critico ed efficace i motori di 
ricerca per reperire 
informazioni sul web. 
-Essere consapevoli del 
corretto utilizzo dei social-
media e della      
comunicazione on line. 
 
 
- Utilizzare un metodo 
di studio efficace, autonomo, 
flessibile, responsabile. 
- Utilizzare 
criticamente gli strumenti di 
approfondimento, 
collaborare con i compagni e 
gli insegnanti, lavorare in 
gruppo e assumersi 
responsabilità. 
- Dimostrare 
consapevolezza delle 
procedure, delle strategie e 
delle tecniche di studio e 
della propria esperienza di 
apprendimento. 
 
 
- Utilizzare la tradizione per 
leggere criticamente il 
presente; leggere mediante 
gli strumenti concettuali 
offerti dalle letterature, 
dall’arte, dalle discipline 
scientifiche e storico-
filosofiche lo sviluppo della 
civiltà e il mondo 
contemporaneo;  
- Operare un confronto tra i 

Lettura e scrittura con 
l’ausilio di strumenti 
compensativi; 
esposizione di 
contenuti con il 
supporto di mappe e 
schemi.  

programmazione individuale. 
 
Lettura di opere integrali assegnate 
all’intera classe o a singoli alunni 
(potenziamento) 
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COMPETENZA 

IN MATERIA DI 
COMSAPEVO-
LEZZA ED 

ESPRESSIONE 

CULTURALE 
 
 

sistemi di valori in modo 
diacronico e sincronico. 
-Riflettere criticamente sulle 
fonti della conoscenza, 
cogliendo i nessi tra le forme 
del sapere. 
 
 
 
Acquisire e interpretare 
criticamente le informazioni 
ricevute in diversi ambiti 
attraverso strumenti 
comunicativi, valutarne 
l’attendibilità e l’utilità 
distinguendo fatti e opinioni. 
 

 
3.2 LINGUA E CULTURA STRANIERA: INGLESE           

                                     Linee generali e competenze attese  
“Lo studio della lingua e della cultura straniera deve procedere lungo due assi fondamentali tra loro interrelati: lo sviluppo di competenze linguistico-
comunicative e lo sviluppo di conoscenze relative all’universo culturale legato alla lingua di riferimento. Come traguardo dell’intero percorso liceale si pone il 
raggiungimento di un livello di padronanza riconducibile almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue. 
A tal fine, durante il percorso liceale lo studente acquisisce capacità di comprensione di testi orali e scritti inerenti a tematiche di interesse sia personale sia 
scolastico (ambito letterario, artistico, musicale, scientifico, sociale, economico); di produzione di testi orali e scritti per riferire fatti, descrivere situazioni, 
argomentare e sostenere opinioni; di interazione nella lingua straniera in maniera adeguata sia agli interlocutori sia al contesto; di analisi e interpretazione di 
aspetti relativi alla cultura dei paesi di cui si parla la lingua, con attenzione a tematiche comuni a più discipline. 
Il valore aggiunto è costituito dall’uso consapevole di strategie comunicative efficaci e dalla riflessione sul sistema e sugli usi linguistici, nonché sui fenomeni 
culturali. Si realizzeranno inoltre con l’opportuna gradualità anche esperienze d’uso della lingua straniera per la comprensione e rielaborazione orale e scritta 
di contenuti di discipline non linguistiche. 
Il percorso formativo prevede l’utilizzo costante della lingua straniera. Ciò consentirà agli studenti di fare esperienze condivise sia di comunicazione linguistica 
sia di comprensione della cultura straniera in un’ottica interculturale. Fondamentale è perciò lo sviluppo della consapevolezza di analogie e differenze 
culturali, indispensabile nel contatto con culture altre, anche all’interno del nostro paese. 
Scambi virtuali e in presenza, visite e soggiorni di studio anche individuali, stage formativi in Italia o all’estero (in realtà culturali, sociali, produttive, 
professionali) potranno essere integrati nel percorso liceale”. 

Indicazioni Nazionali D.P.R. 15 /03/2010 
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DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA INGLESE  

CLASSE PRIMA  
Competenze 
chiave  
europee 

Obiettivi Specifici di Apprendimento (OSA)  
Competenze della 
disciplina 

Abilità Conoscenze  
Blocco tematico/ 
Nodo concettuale  

Contenuti 

Competenza 
multilinguistica 
Comunicazione nelle 
lingue straniere: 
-Utilizzare strutture, 
modalità e competenze 
comunicative di livello 
A2/B1; 
- Comprendere il 
significato generale e 
dettagliato di un testo, 
produrre testi chiari per 
riferire fatti e situazioni, 
sostenere opinioni 
- Operare confronti con la 
cultura madre 
 
Competenza digitale:  
- Comunicare in lingua 
inglese tramite email 
usando un registro 
informale 
- Utilizzare motori di 
ricerca per reperire 
informazioni in lingua 
inglese su argomenti 
attinenti all’ambito 
familiare e giovanile 
- Saper usare i mezzi 
digitali come supporto per 
le proprie argomentazioni 

Produrre autonomamente 
testi scritti e orali semplici 
di tipo funzionale e di 
carattere personale e 
immaginativo, anche di 
diverse tipologie in 
relazione ai differenti scopi 
comunicativi. 
 
Utilizzare gli strumenti 
espressivi ed argomentativi 
per gestire una semplice 
situazione comunicativa in 
contesti familiari. 
 
Comprendere ed 
interpretare semplici testi 
scritti e orali di vario tipo. 
 
Esprimere in modo 
sufficientemente adeguato 
il proprio giudizio su 
conoscenze acquisite. 

Saper comprendere e 
produrre semplici 
messaggi, istruzioni, 
dialoghi, testi orali e 
scritti in ambiti 
quotidiani e personali 
(depliants, previsioni 
del tempo, messaggi 
pubblicitari, canzoni, 
interviste, 
conversazioni 
telefoniche, emails, 
lettere informali). 
 
Saper comunicare 
utilizzando pronuncia 
ed intonazione ac- 
cettabilmente corrette 
pur commettendo 
qualche errore che non 
compromette la 
comunicazione. 
 
Saper usare la lingua in 
modo semplice ma 
abbastanza efficace 
utilizzando le proprie 
capacità espositive e il 
proprio vocabolario, 
lessico e strutture 
appropriati alla 

Parlare della quotidianità 
 
 
 
 
Parlare di cibo 
 
Parlare di azioni in corso di 
svolgimento e descrivere 
aspetto fisico e personalità 
Parlare di azioni concluse 
 
Comparare 
Parlare di film 
 
Parlare di obblighi e dare 
consigli 
Parlare del tempo 
meteorologico 
 
Parlare del futuro e di ipotesi 
possibili 
Parlare di abbigliamento 
 
Parlare di esperienze passate 
recenti o indeterminate 
Parlare di emozioni e relazioni 
Standard minimi: livello A2 
secondo il Quadro di 
Riferimento Europeo 

Present Simple (tutte le forme) 
Object pronouns 
Verbs like/dislike+ing 
Adverbs and expressions of 
frequency 
Vocabulary: everyday activities 
Countable and Uncountable 
Vocabulary: food 
Present Continuous 
Vocabulary: appearance and 
personality 
Past Simple (tutte le forme) 
Comparatives and Superlatives 
Vocabulary: film genres and reviews 
Must/have to 
Mustn’t/Don’t have to 
Should/shouldn’t 
Vocabulary: the weather 
Future tenses (will, going to, present 
continuous) 
Zero and First Conditional 
Vocabulary: clothing and accessories 
Present Perfect 
Relative clauses 
Vocabulary: emotions and 
relationships 
 
 
Standard minimi: livello A2 secondo il 
Quadro di Riferimento Europeo 
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Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare  
- Utilizzare un metodo di 
studio efficace, 
consapevole e flessibile 
- Collaborare con i 
compagni e gli 
insegnanti, lavorando in 
gruppo e assumendosi 
responsabilità (pair-work, 
group-work, peer 
education, flipped 
classroom) 
- Riflettere su sistemi 
linguistici diversi 
 
Competenza in materia di 
cittadinanza 
Competenze sociali e 
civiche 
 
Esercitare i propri diritti e 
doveri di cittadinanza 
attraverso il 
coinvolgimento attivo in 
azioni orientate al bene 
comune nei vari ambiti 
della società, quali quelli 
umanitari, culturali, della 
legalità, dell’inclusione, 
dell’ambiente e del 
volontariato 
(Lettura di testi e dibattiti 
in lingua sui temi sopra 
citati: public speaking, 
debate, simulazioni) 
Competenza in materia di 

situazione (descrizioni di 
immagini, biografie, 
semplici e brevi 
riassunti/ commenti a 
film/brevi testi di vario 
genere). 
 
Saper cogliere il 
significato di elementi 
non noti di un testo 
breve sulla base delle  
informazioni ricavabili 
dalle caratteristiche 
degli elementi stessi e 
dal contesto, fornendo 
semplici motivazioni e 
spiegazioni. 
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consapevolezza ed 
espressione culturali 
- Consapevolezza 
dell’espressione culturale 
- Sviluppo di una 
riflessione sulla lingua 
straniera come prodotto e 
strumento di diverse 
espressioni culturali 
 
 

DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA INGLESE  
CLASSE SECONDA  

Competenze 
chiave  
europee 

Obiettivi Specifici di Apprendimento (OSA)  
Competenze della 
disciplina 

Abilità Conoscenze  
Blocco tematico/Nodo 
concettuale  

Contenuti 

Competenza 
multilinguistica 
Comunicazione nelle 
lingue straniere: 
-Utilizzare strutture, 
modalità e competenze 
comunicative di livello 
A2/B1; 
- Comprendere il 
significato generale e 
dettagliato di un testo, 
produrre testi chiari per 
riferire fatti e situazioni, 
sostenere opinioni 
- Operare confronti con la 
cultura madre 
 
Competenza digitale:  
- Comunicare in lingua 
inglese tramite email 
usando un registro 

Produrre autonomamente 
testi scritti non complessi, 
ma completi e coerenti, di   
tipo   funzionale   e    di 
carattere personale e 
immaginativo, anche di 
diverse tipologie in 
relazione ai differenti scopi 
comunicativi. 
 
Utilizzare gli strumenti 
espressivi ed 
argomentativi per gestire 
una situazione 
comunicativa in contesti 
diversi. 
Comprendere ed 
interpretare testi scritti di 
vario tipo. 
Esprimere in modo 
sufficientemente organico il 

Saper comprendere e 
produrre messaggi, 
istruzioni, dialoghi, testi 
orali e scritti in ambiti 
quotidiani e personali 
(depliants, previsioni 
del tempo, messaggi 
pubblicitari, canzoni, 
interviste, 
conversazioni 
telefoniche, e-mail, 
lettere informali/formali) 
, anche se con alcuni 
errori. 
 
Saper comunicare 
utilizzando pronuncia
 ed 
intonazione 
accettabilmente 
corrette. 

Parlare di hobby e tempo 
libero 
 
Comprendere e raccontare 
una storia 
 
Parlare dei propri piani per il 
futuro 
 
Descrivere e paragonare 
luoghi 
 
Discutere di libri e letture 
 
Saper fare previsioni 
Esprimere motivazioni, 
propositi, cause ed effetti 
 
 
Scusarsi ed esprimere il 
proprio rammarico 

Used to 
Past continuous  
Present perfect simple and 
continuous 
Vocabulary: hobbies and leisures, 
life and career paths 
Verbi seguiti da –to o –ing 
Some, any, every, no compounds 
Question tags 
Past perfect e narrative tenses 
Defining and non-defining relative 
clauses 
Vocabulary: house, books and 
reading 
Condizionale (first, second, third) 
Avverbi di modo 
Comparazione di avverbi 
Vocabulary: natural world, the 
weather, political issues 
Verbi di percezione 
Should / ought to / need to / had 
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informale 
- Utilizzare motori di 
ricerca per reperire 
informazioni in lingua 
inglese su argomenti 
attinenti all’ambito 
familiare e giovanile 
- Saper usare i mezzi 
digitali come supporto per 
le proprie argomentazioni 
Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare  
- Utilizzare un metodo di 
studio efficace, 
consapevole e flessibile 
- Collaborare con i 
compagni e gli 
insegnanti, lavorando in 
gruppo e assumendosi 
responsabilità (pair-work, 
group-work, peer 
education, flipped 
classroom) 
- Riflettere su sistemi 
linguistici diversi 
Competenza in materia di 
cittadinanza 
Competenze sociali e 
civiche 
Esercitare i propri diritti e 
doveri di cittadinanza 
attraverso il 
coinvolgimento attivo in 
azioni orientate al bene 
comune nei vari ambiti 
della società, quali quelli 
umanitari, culturali, della 

proprio giudizio su 
conoscenze acquisite. 
 

Saper usare la lingua 
in modo abbastanza 
creativo ed efficace 
utilizzando le proprie 
capacità espositive, il 
proprio vocabolario, 
lessico e strutture 
appropriati alla 
situazione (descrizioni 
di immagini, biografie, 
riassunti, commenti a 
film/libri, brevi saggi 
d’opinione). 
 
Saper inferire il 
significato di elementi 
non noti di un testo 
sulla base delle 
informazioni ricavabili 
dalle caratteristiche 
degli elementi stessi e 
dal contesto fornendo 
semplici motivazioni e 
spiegazioni. 
 

 
Dare consigli 
 
Descrivere il proprio stato di 
salute 
 
Parlare di eventi passati 
 
Formulare deduzioni o 
supposizioni 
 
Descrivere oggetti (materiali, 
forme, dimensioni) utilizzando 
il corretto ordine degli 
aggettivi 
 
Esprimere incertezza 
Riportare un’intervista 
 
 
Standard minimi: livello A2+ 
del Quadro di Riferimento 
Europeo 
 
 
 

better 
Reflexive – reciprocal pronouns 
Either…or, neither…nor, all, both, 
no, none 
So, such 
Vocabulary: Sport and fitness, Sport 
collocations, crime 
Modal verbs for deduction (present 
and past) 
Passive tenses (present simple, 
past simple, present perfect) 
Phrasal verbs 
Reported speech 
Vocabulary: materials and shapes, 
media 
 
Standard minimi: livello A2+ del 
Quadro di Riferimento Europeo 



Liceo Artistico “O. Metelli” Curricolo di Istituto Verticale e Integrato 

 

38 

legalità, dell’inclusione, 
dell’ambiente e del 
volontariato 
(Lettura di testi e dibattiti 
in lingua sui temi sopra 
citati: public speaking, 
debate, simulazioni) 
Competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturali 
- Consapevolezza 
dell’espressione culturale 
- Sviluppo di una 
riflessione sulla lingua 
straniera come prodotto e 
strumento di diverse 
espressioni culturali 
 

DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA INGLESE  
CLASSE TERZA  

Competenze 
chiave  
europee 

Obiettivi Specifici di Apprendimento (OSA)  
Competenze della 
disciplina 

Abilità Conoscenze  
Blocco tematico/Nodo 
concettuale  

Contenuti 

Competenza 
multilinguistica 
Comunicazione nelle 
lingue straniere: 
-Utilizzare strutture, 
modalità e competenze 
comunicative di livello 
B1/B2; 
-Comprendere il 
significato generale e 
dettagliato di un testo, 
produrre testi chiari per 
riferire fatti e situazioni, 
sostenere opinioni 

Riconoscere e usare 
strutture e meccanismi 
linguistici a vari livelli 
(pragmatico, testuale, 
semantico- lessicale, 
morfosintattico). 
 
Attivare modalità di 
apprendimento autonomo 
sia nella scelta di materiali 
e strumenti di studio, sia 
nell’individuazione di 
strategie idonee a 
raggiungere gli obiettivi 

Riconoscere i generi 
testuali e le costanti 
che li caratterizzano 
con particolare 
attenzione al 
linguaggio letterario. 
 
Comprendere ed 
analizzare il testo 
letterario 
evidenziandone le 
caratteristiche 
stilistiche, lessicali, 
strutturali e di 

TOPICS: Work – Fears and 
phobias – Communications 
and technology – Identity – 
Migration. 
Sufficiente conoscenza dei 
suddetti topics. 
 
Contesto storico, sociale e 
culturale dalle origini al’600. 
Sufficiente conoscenza del 
contesto storico, sociale e 
culturale dalle origini al ‘600. 

GRAMMAR TOPICS: Present 
tenses: revision – Past tenses: 
revision – Future forms and 
conditionals: revision – Phrasal verbs 
– Compound nouns – Narrative 
tenses – Past habits – Ability in the 
past – Defining and non-defining 
relative clauses – Let/be allowed 
to/make/get – Articles – Direct and 
indirect questions – Expressions 
using comparisons – Future 
continuous and future perfect. 
Sufficiente conoscenza dei suddetti 
grammar topics. 
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-Operare confronti con la 
cultura madre 
-Leggere, comprendere e 
analizzare testi di natura 
letteraria 
e di attualità 
- Orientarsi ed essere 
parte attiva nella 
complessità della 
globalizzazione. 
Competenza digitale:  
-Comunicare in lingua 
inglese tramite email 
usando un registro 
informale e formale 
-Utilizzare motori di 
ricerca per reperire 
informazioni in lingua 
inglese su argomenti 
attinenti all’ambito 
familiare e giovanile 
-Saper usare i mezzi 
digitali come supporto per 
le proprie argomentazioni 
Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare  
-Utilizzare un metodo di 
studio efficace, 
consapevole e flessibile 
-Collaborare con i 
compagni e gli 
insegnanti, lavorando in 
gruppo e assumendosi 
responsabilità (pair-work, 
group-work, peer 
education, flipped 
classroom) 

prefissati. 
 
Produrre testi scritti e orali 
relativamente semplici su 
diversi argomenti ed 
esprimere in maniera 
semplice ma chiara una 
propria opinione su un 
argomento storico o 
letterario o di attualità 
esprimendo motivazioni 
personali. 
 
Saper individuare 
collegamenti evidenti e 
relazioni tra passato e 
presente. 
 
Utilizzare e organizzare in 
modo accettabile lessico e 
strutture precedentemente 
apprese per interagire 
anche in contesti diversi 
da quello familiare e 
personale. 
 
Leggere, comprendere ed 
interpretare testi scritti di 
vario tipo. 
 
Produrre in modo guidato 
testi di diversa tipologia 
organizzati e formalmente 
accettabili in relazione ai 
diversi ambiti 
comunicativi. 
 
Comprendere messaggi 

contenuto. 
 
Approccio all’analisi 
delle differenze e/o le 
analogie esistenti tra le 
realtà socio-culturali 
italiane e dei paesi di 
cui si studia la lingua. 
 
Saper leggere e 
collocare un autore nel 
contesto storico, 
sociale e letterario 
Saper analizzare il 
testo letterario nelle    
sue    componenti    di    
base. 
 
Comprendere e 
produrre testi (scritti e 
orali) di diversa 
tipologia con un livello 
di correttezza formale 
sufficiente. 
 
Esprimersi usando in 
maniera 
sufficientemente 
corretta pronuncia ed 
intonazione. 
 
Saper rispondere e 
riassumere in modo 
essenziale (sia in 
forma scritta che orale) 
a domande relative ai 
brani letti riguardanti la 
storia, la letteratura e la 

 
Scelta di autori appartenenti al 
contesto storico sociale e culturale 
dalle origini al ’600 secondo la 
programmazione individuale dei 
docenti. 
Sufficiente conoscenza della scelta di 
autori appartenenti al contesto 
storico sociale e culturale dalle origini 
al ‘600, secondo la programmazione 
individuale dei docenti. 
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-Riflettere su sistemi 
linguistici diversi 
Competenza in materia di 
cittadinanza 
Competenze sociali e 
civiche 
-Esercitare i propri diritti e 
doveri di cittadinanza 
attraverso il 
coinvolgimento attivo in 
azioni orientate al bene 
comune nei vari ambiti 
della società, quali quelli 
umanitari, culturali, della 
legalità, dell’inclusione, 
dell’ambiente e del 
volontariato 
(Lettura di testi e dibattiti 
in lingua sui temi sopra 
citati: public speaking, 
debate, simulazioni) 
-Utilizzare la tradizione 
per leggere criticamente il 
presente; leggere 
mediante gli strumenti 
concettuali offerti dalle 
letterature, dall’arte, dalle 
discipline scientifiche e 
storico-filosofiche, lo 
sviluppo della civiltà e il 
mondo contemporaneo; 
confrontare i sistemi di 
valori in modo diacronico 
e sincronico. 
Competenza 
imprenditoriale 
Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 

orali di diverso tipo e 
riportare in merito con 
sufficiente chiarezza 
espositiva. 
 
Analizzare testi di diversa 
tipologia per individuare 
almeno i concetti chiave e 
le principali caratteristiche 
relative all’autore, al 
periodo letterario e/o alla 
cultura dei paesi di cui si 
parla la lingua. 
 

cultura dei paesi di cui 
si parla la lingua. 
 
Saper intervenire in 
maniera semplice ma 
appropriata per 
esprimere il proprio 
punto di vista. 
 
Saper leggere, 
comprendere e 
analizzare testi letterari 
e non di autori e generi 
diversi. 
 
Saper analizzare 
aspetti relativi alla 
cultura dei paesi di cui 
si parla la lingua. 
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Utilizzare le strategie più 
adatte per la 
realizzazione di progetti;  
Utilizzare gli strumenti 
culturali e metodologici 
acquisiti per risolvere 
situazioni e problemi con 
atteggiamento razionale 
e costruttivo (simulazioni, 
debate, public speaking, 
critical thinking, group-
work) 
Competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturali 
- Consapevolezza 
dell’espressione culturale 
- Sviluppo di una 
riflessione sulla lingua 
straniera come prodotto e 
strumento di diverse 
espressioni culturali 
 
 

DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA INGLESE  
CLASSE QUARTA  

Competenze 
chiave  
europee 

Obiettivi Specifici di Apprendimento (OSA)  
Competenze della 
disciplina 

Abilità Conoscenze  
Blocco tematico/Nodo 
concettuale  

Contenuti 

Competenza 
multilinguistica 
Comunicazione nelle 
lingue straniere: 
-Utilizzare strutture, 
modalità e competenze 
comunicative di livello 
B1/B2; 

Riconoscere e usare 
strutture e meccanismi 
linguistici a vari livelli 
(pragmatico, testuale, 
semantico- lessicale, 
morfosintattico). 
 
Attivare modalità di 

Riconoscere i generi 
testuali e le costanti 
che li caratterizzano 
con particolare 
attenzione al 
linguaggio letterario. 
 
Comprendere ed 

Rinforzare ed ampliare la 
conoscenza delle strutture 
morfo- sintattiche, delle 
funzioni linguistiche e delle 
aree lessicali relative agli 
argomenti affrontati.  
 
Conoscere le caratteristiche 

Conoscenza della società e cultura 
rinascimentale inglese e del genere 
letterario del teatro.  
 Conoscenza dei primi teatri inglesi e 
del teatro shakespeariano. 
Saper mettere in relazione i temi 
letterari con gli aspetti sociali. 
Conoscenza di alcune tra le principali 
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-Comprendere il 
significato generale e 
dettagliato di un testo, 
produrre testi chiari per 
riferire fatti e situazioni, 
sostenere opinioni 
-Operare confronti con 
la cultura madre 
-Leggere, comprendere 
e analizzare testi di 
natura letteraria 
e di attualità 
- Orientarsi ed essere 
parte attiva nella 
complessità della 
globalizzazione. 
Competenza digitale:  
-Comunicare in lingua 
inglese tramite email 
usando un registro 
informale e formale 
-Utilizzare motori di 
ricerca per reperire 
informazioni in lingua 
inglese su argomenti 
attinenti all’ambito 
familiare e giovanile 
-Saper usare i mezzi 
digitali come supporto 
per le proprie 
argomentazioni 
Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare  
-Utilizzare un metodo di 
studio efficace, 
consapevole e flessibile 
-Collaborare con i 

apprendimento autonomo 
sia nella scelta di materiali 
e strumenti di studio, sia 
nell’individuazione di 
strategie idonee a 
raggiungere gli obiettivi 
prefissati. 
 
Produrre testi scritti e orali 
relativamente semplici su 
diversi argomenti ed 
esprimere in maniera 
semplice ma chiara una 
propria opinione su un 
argomento storico o 
letterario o di attualità 
esprimendo motivazioni 
personali. 
 
Saper individuare 
collegamenti evidenti e 
relazioni tra passato e 
presente. 
 
Utilizzare e organizzare in 
modo accettabile lessico e 
strutture precedentemente 
apprese per interagire 
anche in contesti diversi da 
quello familiare e 
personale. 
 
Leggere, comprendere ed 
interpretare testi scritti di 
vario tipo. 
 
Produrre in modo guidato 
testi di diversa tipologia 

analizzare il testo 
letterario 
evidenziandone le 
caratteristiche 
stilistiche, lessicali, 
strutturali e di 
contenuto. 
 
Approccio all’analisi 
delle differenze e/o le 
analogie esistenti tra le 
realtà socio-culturali 
italiane e dei paesi di 
cui si studia la lingua. 
 
Saper leggere e 
collocare un autore nel 
contesto storico, 
sociale e letterario 
 
Saper analizzare il 
testo letterario nelle 
sue    componenti    di    
base. 
 
Comprendere e 
produrre testi (scritti e 
orali) di diversa 
tipologia con un livello 
di correttezza formale 
sufficiente. 
 
Esprimersi usando in 
maniera 
sufficientemente 
corretta pronuncia ed 
intonazione. 
 

di varie tipologie testuali. 
 
Approfondire la conoscenza 
delle tecniche per affrontare 
l’analisi di un testo di varia 
natura: letterario, descrittivo, 
narrativo, articolo di opinione. 
 
Approfondire la conoscenza 
di argomenti legati alla 
cultura, alla storia e alla civiltà 
dei paesi di cui si studia la 
lingua. 
 
Conoscere ed usare le 
strutture morfosintattiche, le 
funzioni linguistiche e le aree 
lessicali almeno al livello B1+. 
Conoscere in maniera 
sufficiente la cultura e la civiltà 
dei paesi di cui si studia la 
lingua. Acquisire il lessico 
specifico di base relativo 
all’ambito letterario.  
 
Conoscere in generale il 
contesto storico, sociale e 
culturale relativo agli autori 
scelti (secondo la 
programmazione individuale 
dei docenti).   

opere di Shakespeare. 
Saper analizzare e commentare 
alcuni brani tratti da opere teatrali 
Conoscenza della società e cultura 
inglese del settecento 
Saper mettere in relazione i temi 
letterari con gli aspetti sociali.) 
Conoscenza delle caratteristiche 
principali del romanzo 
Conoscenza di alcune tra le principali 
opere in prosa del settecento. 
Conoscenza dei cambiamenti nel 
clima culturale, sociale e letterario di 
fine ‘800  
Conoscenza dei problemi 
conseguenti alla I Rivoluzione 
Industriale 
Conoscere le principali caratteristiche 
del movimento romantico con i suoi 
autori più rappresentativi. 
Cogliere le differenze tra il 
Romanticismo europeo, il 
romanticismo italiano e quello 
inglese. Acquisire il lessico specifico 
di base relativo all’ambito letterario. 
Conoscere in generale il contesto 
storico, sociale e culturale relativo 
agli autori scelti (secondo la 
programmazione individuale dei 
docenti). 
 Sufficiente conoscenza della scelta 
di autori appartenenti al contesto 
storico sociale e culturale dal 
Rinascimento al periodo Romantico 
secondo la programmazione 
individuale dei docenti. 
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compagni e gli 
insegnanti, lavorando in 
gruppo e assumendosi 
responsabilità (pair-
work, group-work, peer 
education, flipped 
classroom) 
-Riflettere su sistemi 
linguistici diversi 
Competenza in materia 
di cittadinanza 
Competenze sociali e 
civiche 
-Esercitare i propri diritti 
e doveri di cittadinanza 
attraverso il 
coinvolgimento attivo in 
azioni orientate al bene 
comune nei vari ambiti 
della società, quali quelli 
umanitari, culturali, della 
legalità, dell’inclusione, 
dell’ambiente e del 
volontariato 
(Lettura di testi e dibattiti 
in lingua sui temi sopra 
citati: public speaking, 
debate, simulazioni) 
-Utilizzare la tradizione 
per leggere criticamente 
il presente; leggere 
mediante gli strumenti 
concettuali offerti dalle 
letterature, dall’arte, 
dalle discipline 
scientifiche e storico-
filosofiche, lo sviluppo 
della civiltà e il mondo 

organizzati e formalmente 
accettabili in relazione ai 
diversi ambiti comunicativi. 
 
Comprendere messaggi 
orali di diverso tipo e 
riportare in merito con 
sufficiente chiarezza 
espositiva. 
 
Analizzare testi di diversa 
tipologia per individuare 
almeno i concetti chiave e 
le principali caratteristiche 
relative all’autore, al 
periodo e/o alla cultura dei 
paesi di cui si parla la 
lingua. 

Saper rispondere e 
riassumere in modo 
essenziale (sia in 
forma scritta che orale) 
a domande relative ai 
brani letti riguardanti la 
storia, la letteratura e la 
cultura dei paesi di cui 
si parla la lingua. 
 
Saper intervenire in 
maniera semplice ma 
appropriata per 
esprimere il proprio 
punto di vista. 
 
Saper leggere, 
comprendere e 
analizzare testi letterari 
e non di autori e generi 
diversi. 
 
Saper analizzare 
aspetti relativi alla 
cultura dei paesi di cui 
si parla la lingua. 
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contemporaneo; 
confrontare i sistemi di 
valori in modo 
diacronico e sincronico. 
Competenza 
imprenditoriale 
Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 
Utilizzare le strategie più 
adatte per la 
realizzazione di progetti;  
Utilizzare gli strumenti 
culturali e metodologici 
acquisiti per risolvere 
situazioni e problemi 
con atteggiamento 
razionale e costruttivo 
(simulazioni, debate, 
public speaking, critical 
thinking, group-work) 
Competenza in materia 
di consapevolezza ed 
espressione culturali 
- Consapevolezza 
dell’espressione 
culturale 
- Sviluppo di una 
riflessione sulla lingua 
straniera come prodotto 
e strumento di diverse 
espressioni culturali 
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DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA INGLESE  
CLASSE QUINTA  

Competenze 
chiave  
europee 

Obiettivi Specifici di Apprendimento (OSA)  
Competenze della 
disciplina 

Abilità Conoscenze  
Blocco tematico/Nodo 
concettuale  

Contenuti 

Competenza 
multilinguistica 
Comunicazione nelle 
lingue straniere: 
-Utilizzare strutture, 
modalità e competenze 
comunicative di livello 
B1/B2; 
-Comprendere il 
significato generale e 
dettagliato di un testo, 
produrre testi chiari per 
riferire fatti e situazioni, 
sostenere opinioni 
-Operare confronti con 
la cultura madre 
-Leggere, comprendere 
e analizzare testi di 
natura letteraria 
e di attualità 
- Orientarsi ed essere 
parte attiva nella 
complessità della 
globalizzazione. 
Competenza digitale:  
-Comunicare in lingua 
inglese tramite email 
usando un registro 
informale e formale 
-Utilizzare motori di 
ricerca per reperire 
informazioni in lingua 

Analizzare testi di diversa 
tipologia per individuare i 
concetti chiave e le 
principali caratteristiche 
relative all’autore, al 
periodo letterario e/o alla 
cultura del paese di cui si 
studia la lingua. 
 
Operare collegamenti e 
confronti con la letteratura 
italiana e le altre lingue e/o 
con espressioni culturali 
diverse (arte, musica, etc.). 
Collocare il testo letterario 
in una prospettiva storico-
sociale. 
 
Approfondire la conoscenza 
del background storico-
sociale proprio dell’autore e 
dell’opera. 
Analizzare in senso critico 
le differenze e/o le analogie 
tra le realtà socio-culturali 
italiane e quelle dei paesi 
stranieri di cui si studia la 
lingua. 
 
Attivare modalità di 
apprendimento autonomo 
sia nella scelta di materiali e 

Comprensione ed 
analisi del testo 
letterario, 
evidenziandone le 
caratteristiche 
stilistiche, lessicali e di 
contenuto. 
 
Produzione di 
composizioni e 
relazioni scritte. 
 
Comprensione di 
messaggi orali inerenti 
l’attualità e le tematiche 
di indirizzo. 
 
Produzione di 
messaggi orali su 
argomenti di 
letteratura, storia e 
cultura. 
 
Riconoscere, 
comprendere e 
analizzare in maniera 
accettabile varie 
tipologie di testi. 
 
Produrre testi di 
diversa tipologia 
sufficientemente 

Contesto storico-sociale, 
culturale e letterario dell’800 e 
del ‘900. 
Sufficiente conoscenza del 
contesto storico- sociale, 
culturale e letterario dei secoli 
‘800 e ‘900. 

Scelta di autori appartenenti al 
contesto storico-sociale, culturale e 
letterario dell’800 e del ‘900. 
secondo la programmazione 
individuale dei docenti. 
Sufficiente conoscenza della scelta 
di autori appartenenti al contesto 
storico-sociale, culturale e letterario 
dell’800 e del ‘900, secondo la 
programmazione individuale dei 
docenti. 
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inglese su argomenti 
attinenti all’ambito 
familiare e giovanile 
-Saper usare i mezzi 
digitali come supporto 
per le proprie 
argomentazioni 
Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare  
-Utilizzare un metodo di 
studio efficace, 
consapevole e flessibile 
-Collaborare con i 
compagni e gli 
insegnanti, lavorando in 
gruppo e assumendosi 
responsabilità (pair-
work, group-work, peer 
education, flipped 
classroom) 
-Riflettere su sistemi 
linguistici diversi 
Competenza in materia 
di cittadinanza 
Competenze sociali e 
civiche 
-Esercitare i propri diritti 
e doveri di cittadinanza 
attraverso il 
coinvolgimento attivo in 
azioni orientate al bene 
comune nei vari ambiti 
della società, quali quelli 
umanitari, culturali, della 
legalità, dell’inclusione, 
dell’ambiente e del 
volontariato 

di strumenti di studio che 
nell’individuazione di 
strategie idonee a 
raggiungere gli obiettivi 
prefissati. 

coerenti, coesi e 
completi nello sviluppo 
dell’argomento, pur 
commettendo lievi 
errori. 
 
Esprimersi usando 
pronuncia ed 
intonazione in maniera 
corretta. 
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(Lettura di testi e dibattiti 
in lingua sui temi sopra 
citati: public speaking, 
debate, simulazioni) 
-Utilizzare la tradizione 
per leggere criticamente 
il presente; leggere 
mediante gli strumenti 
concettuali offerti dalle 
letterature, dall’arte, 
dalle discipline 
scientifiche e storico-
filosofiche, lo sviluppo 
della civiltà e il mondo 
contemporaneo; 
confrontare i sistemi di 
valori in modo 
diacronico e sincronico. 
Competenza 
imprenditoriale 
Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 
Utilizzare le strategie più 
adatte per la 
realizzazione di progetti;  
Utilizzare gli strumenti 
culturali e metodologici 
acquisiti per risolvere 
situazioni e problemi 
con atteggiamento 
razionale e costruttivo 
(simulazioni, debate, 
public speaking, critical 
thinking, group-work) 
Competenza in materia 
di consapevolezza ed 
espressione culturali 
- Consapevolezza 
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dell’espressione 
culturale 
- Sviluppo di una 
riflessione sulla lingua 
straniera come prodotto 
e strumento di diverse 
espressioni culturali 
 
3.3 STORIA E GEOGRAFIA 

PRIMO BIENNIO 

                                    Linee generali e competenze attese  
Al termine del primo biennio lo studente conosce i principali eventi e le trasformazioni di lungo periodo della storia dell’Europa e dell’Italia, dall’antichità 
fino all’anno 1000. Usa in maniera appropriata il lessico e le categorie interpretative proprie della disciplina; sa leggere le diverse fonti e reperirle in rete, 
sa inoltre esprimere le proprie conoscenze tramite prodotti multimediali.  D’altro canto, non va trascurata la seconda dimensione della storia, cioè lo 
spazio. La storia comporta infatti una dimensione geografica e la geografia umana, a sua volta, necessita di coordinate temporali. Le due dimensioni 
spazio-temporali devono far parte integrante dell’apprendimento della disciplina. Avvalendosi del lessico di base della disciplina, lo studente rielabora 
ed espone i temi trattati in modo articolato e attento alle loro relazioni, coglie gli elementi di affinità-continuità e diversità-discontinuità fra civiltà diverse, 
si orienta sui concetti generali relativi alle istituzioni statali, ai sistemi politici e giuridici, ai tipi di società, alla produzione artistica e culturale. A tal 
proposito uno spazio adeguato dovrà essere riservato al tema della cittadinanza e della Costituzione repubblicana, maturando altresì, anche in 
relazione con le attività svolte dalle istituzioni scolastiche, le necessarie competenze per una vita civile attiva e responsabile.  

Indicazioni Nazionali D.P.R. 15 /03/2010 
 

 DISCIPLINA: STORIA E GEOGRAFIA  
CLASSE PRIMA  

Competenze 
chiave  
europee 

Obiettivi Specifici di Apprendimento (OSA)  
Competenze della 
disciplina 

Abilità Conoscenze  
Blocco tematico/Nodo 
concettuale  

Contenuti 

COMPETENZA 
ALFABETICA 
FUNZIONALE 
 
 
 
 
 
 

- Dominare la lingua 
italiana in tutti suoi aspetti 
(ortografia, morfologia, 
sintassi, lessico, stile) 
adattandola ai diversi testi 
e contesti comunicativi. 
- Esprimersi oralmente e 
per iscritto, con chiarezza 
e proprietà, adeguando 

Riconoscere le 
dimensioni del tempo e 
dello spazio attraverso 
l’osservazione di eventi 
storici e di aree 
geografiche 
 
Collocare i più rilevanti 
eventi storici affrontati 

Le periodizzazioni 
fondamentali della storia 
mondiale 
 
I principali fenomeni storici, 
sociali ed economici, 
ambientali e demografici 
che caratterizzano il mondo 
del passato e contemporaneo, 

STORIA: 
Dalla preistoria alla crisi della 
repubblica romana. 
La formazione delle civiltà umane;  
Città e imperi: le prime civiltà agricole 
e urbane;  
La Grecia delle poleis; 
Ellenismo;  
Italia preromana;  
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COMPETENZA 
DIGITALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

l’esposizione ai diversi 
contesti. 
- Leggere e 
comprendere testi di 
varia natura cogliendo 
le implicazioni e le 
sfumature di significato 
in rapporto al sistema 
letterario e storico-
culturale di riferimento. 
- Argomentare e 
dibattere le proprie 
posizioni in modo 
chiaro e persuasivo, 
facendo corrispondere 
strategie a scelte 
linguistiche. 
 
  
- Utilizzare i mezzi 
digitali come efficace 
supporto alla presentazione 
delle proprie argomentazioni. 
- Utilizzare in modo 
critico ed efficace i motori di 
ricerca per reperire 
informazioni sul web. 
-Essere consapevoli del 
corretto utilizzo dei social-
media e della      
comunicazione on line. 
 
- Utilizzare un metodo 
di studio efficace, autonomo, 
flessibile, responsabile. 
- Utilizzare 
criticamente gli strumenti di 
approfondimento, collaborare 

secondo le coordinate 
spazio-tempo 
 
Identificare gli elementi 
maggiormente 
significativi per 
confrontare aree 
geografiche e periodi 
storici diversi 
 
Comprendere il 
cambiamento in 
relazione agli usi, alle 
abitudini, al vivere 
quotidiano, all’ambiente 
nel confronto con la 
propria esperienza 
personale 
 
Leggere, anche in 
modalità multimediale, 
le differenti fonti 
letterarie, iconografiche, 
documentarie, 
cartografiche, 
ricavandone 
informazioni su eventi 
storici di diverse epoche 
e differenti aree 
geografiche 
 
Utilizzare in modo 
appropriato il lessico 
dell’ambito disciplinare 
 
Comprendere le 
caratteristiche 
fondamentali dei principi 

anche in relazione 
alle diverse culture 
 
L’Italia e l’Europa nelle 
dimensioni geografica, 
economica, politica. 
 
La Costituzione della 
Repubblica italiana 
 
 
Diritti umani, integrazione e 
cooperazione 
 
  
I principali eventi storici in 
relazione alle categorie 
fondamentali (chi, dove, 
quando cosa, perché).  
 
La geografia nei suoi aspetti 
fondamentali.  
 
La conoscenza dei principi 
fondamentali della 
Costituzione e le regole della 
convivenza.  
 

La civiltà romana delle origini alla 
crisi repubblicana. 
 
 Le grandi civiltà del vicino 
Oriente; Popoli e civiltà della 
Grecia e dell’Italia; La Grecia 
classica; La civiltà romana delle 
origini (aspetti essenziali)  
 
 
GEOGRAFIA: 
Le basi della geografia 
Risorse. Energia, acqua e ambiente 
Popolazione. Un mondo, miliardi di 
persone 
Italia, un paese plurale. 
 
Le basi della geografia; Le risorse. 
Energia, acqua e ambiente; L’Italia 
(caratteri generali fisici, politici, 
demografici, economici)  
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COMPETENZA 

PERSONALE, 
SOCIALE E CAPACITÀ 

DI IMPARARE A 

IMPARARE 
 
 
 
 
 
 
COMPETENZA IN 

MATERIA DI 
CITTADINANZA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

con i compagni e gli 
insegnanti, lavorare in 
gruppo e assumersi 
responsabilità. 
- Dimostrare 
consapevolezza delle 
procedure, delle strategie e 
delle tecniche di studio e 
della propria esperienza di 
apprendimento. 
 
 
- Utilizzare la tradizione per 
leggere criticamente il 
presente; leggere mediante 
gli strumenti concettuali 
offerti dalle letterature, 
dall’arte, dalle discipline 
scientifiche e storico-
filosofiche lo sviluppo della 
civiltà e il mondo 
contemporaneo;  
- Operare un confronto tra i 
sistemi di valori in modo 
diacronico e sincronico. 
-Riflettere criticamente sulle 
fonti della conoscenza, 
cogliendo i nessi tra le forme 
del sapere. 
- Comprendere la rilevanza 
delle conoscenze scientifiche 
nella società, integrando la 
formazione umanistica con 
quella scientifica in modo 
responsabile e autonomo. 
- Esercitare i propri diritti e 
doveri di cittadinanza 
attraverso il coinvolgimento 

e delle regole della 
Costituzione italiana 
 
Identificare i diversi 
modelli istituzionali e di 
organizzazione sociale e 
le principali relazioni tra 
persona-famiglia-
società-Stato 
 
  
Identificare il ruolo delle 
principali istituzioni 
europee ed 
internazionali 
 
Esporre i contenuti 
con l’ausilio di mappe 
e schemi.  
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COMPETENZA IN 

MATERIA DI 
CONSAPEVO-LEZZA 

ED ESPRESSIONE 

CULTURALE 
 
 

attivo in azioni orientate al 
bene comune nei vari ambiti 
della società quali quelli 
umanitari, culturali, della 
legalità, dell’inclusione, 
dell’ambiente e del 
volontariato. 
 
Acquisire e interpretare 
criticamente le informazioni 
ricevute in diversi ambiti 
attraverso strumenti 
comunicativi, valutarne 
l’attendibilità e l’utilità 
distinguendo fatti e opinioni. 
 
 

 
DISCIPLINA: STORIA E GEOGRAFIA  

CLASSE SECONDA  
Competenze 
chiave  
europee 

Obiettivi Specifici di Apprendimento (OSA)  
Competenze della 
disciplina 

Abilità Conoscenze  
Blocco tematico/ 
Nodo concettuale  

Contenuti 

COMPETENZA 
ALFABETICA 
FUNZIONALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Dominare la lingua 
italiana in tutti suoi aspetti 
(ortografia, morfologia, 
sintassi, lessico, stile) 
adattandola ai diversi testi 
e contesti comunicativi. 
- Esprimersi oralmente e 
per iscritto, con chiarezza 
e proprietà, adeguando 
l’esposizione ai diversi 
contesti. 
- Leggere e 
comprendere testi di 
varia natura cogliendo 

Riconoscere le 
dimensioni del tempo e 
dello spazio attraverso 
l’osservazione di eventi 
storici e di aree 
geografiche 
 
Collocare i più rilevanti 
eventi storici affrontati 
secondo le coordinate 
spazio-tempo 
 
Identificare gli elementi 
maggiormente 

Le periodizzazioni 
fondamentali della storia 
mondiale 
 
I principali fenomeni storici, 
sociali ed economici, 
ambientali e demografici 
che caratterizzano il mondo 
del passato e contemporaneo, 
anche in relazione 
alle diverse culture 
 
L’Italia, l’Europa e i continenti 
nella dimensione geografica, 

STORIA 
(Eventuale sviluppo di argomenti 
rilevanti programmati nell’anno 
precedente, ma non già trattati) 
Dalla Repubblica all’Impero 
romano;  
Il grande impero multinazionale; 
L’impero tardo antico;  
Dopo la caduta: Occidente e 
Oriente;  
La civiltà islamica;  
L’Europa nell’alto medioevo. 
L’Impero romano; La crisi del III 
secolo; I regni romano -barbarici; 
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COMPETENZA 
DIGITALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMPETENZA 

PERSONALE, 
SOCIALE E CAPACITÀ 

DI IMPARARE A 

IMPARARE 
 
 
 
 
 
 

le implicazioni e le 
sfumature di significato 
in rapporto al sistema 
letterario e storico-
culturale di riferimento. 
- Argomentare e 
dibattere le proprie 
posizioni in modo 
chiaro e persuasivo, 
facendo corrispondere 
strategie a scelte 
linguistiche. 
 
- Utilizzare i mezzi 
digitali come efficace 
supporto alla presentazione 
delle proprie argomentazioni. 
- Utilizzare in modo 
critico ed efficace i motori di 
ricerca per reperire 
informazioni sul web. 
-Essere consapevoli del 
corretto utilizzo dei social-
media e della      
comunicazione on line. 
 
 
- Utilizzare un metodo 
di studio efficace, autonomo, 
flessibile, responsabile. 
- Utilizzare 
criticamente gli strumenti di 
approfondimento, collaborare 
con i compagni e gli 
insegnanti, lavorare in 
gruppo e assumersi 
responsabilità. 
- Dimostrare 

significativi per 
confrontare aree 
geografiche e periodi 
storici diversi 
 
Comprendere il 
cambiamento in 
relazione agli usi, alle 
abitudini, al vivere 
quotidiano, all’ambiente 
nel confronto con la 
propria esperienza 
personale 
 
Leggere, anche in 
modalità multimediale, 
le differenti fonti 
letterarie, iconografiche, 
documentarie, 
cartografiche, 
ricavandone 
informazioni su eventi 
storici di diverse epoche 
e differenti aree 
geografiche 
 
Utilizzare in modo 
appropriato il lessico 
dell’ambito disciplinare 
 
Comprendere le 
caratteristiche 
fondamentali dei principi 
e delle regole della 
Costituzione italiana 
 
Identificare i diversi 
modelli istituzionali e di 

economica, politica  
 
Il lessico specifico della 
disciplina 
 
 
Linee fondamentali dei principi 
e delle regole della 
Costituzione italiana 
 
 
Principali problematiche 
relative alla tutela dei diritti 
umani, della integrazione e 
della cooperazione 
 
Linee fondamentali delle 
principali istituzioni europee ed 
internazionali 
 
I principali eventi storici in 
relazione alle categorie 
fondamentali (chi, dove, 
quando cosa, perché).  
 
La geografia nei suoi aspetti 
fondamentali.  
 
La conoscenza dei principi 
fondamentali della 
Costituzione e le regole della 
convivenza.  
 

L’Europa carolingia.  
 
GEOGRAFIA 
Globalizzazione. Le reti del mondo 
Europa. Grande ideale, difficile 
realtà 
Dall’Europa al mondo. Continenti e 
Stati 
 
Caratteri della globalizzazione 
L’Europa e Unione Europea 
(aspetti generali)  
Geografia del mondo: Africa, 
Asia, America, Oceania (caratteri 
generali)  
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COMPETENZA IN 

MATERIA DI 
CITTADINANZA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

consapevolezza delle 
procedure, delle strategie e 
delle tecniche di studio e 
della propria esperienza di 
apprendimento. 
 
- Utilizzare la tradizione per 
leggere criticamente il 
presente; leggere mediante 
gli strumenti concettuali 
offerti dalle letterature, 
dall’arte, dalle discipline 
scientifiche e storico-
filosofiche lo sviluppo della 
civiltà e il mondo 
contemporaneo;  
- Operare un confronto tra i 
sistemi di valori in modo 
diacronico e sincronico. 
-Riflettere criticamente sulle 
fonti della conoscenza, 
cogliendo i nessi tra le forme 
del sapere. 
- Comprendere la rilevanza 
delle conoscenze scientifiche 
nella società, integrando la 
formazione umanistica con 
quella scientifica in modo 
responsabile e autonomo. 
- Esercitare i propri diritti e 
doveri di cittadinanza 
attraverso il coinvolgimento 
attivo in azioni orientate al 
bene comune nei vari ambiti 
della società quali quelli 
umanitari, culturali, della 
legalità, dell’inclusione, 
dell’ambiente e del 

organizzazione sociale e 
le principali relazioni tra 
persona-famiglia-
società-Stato 
 
  
Identificare il ruolo delle 
principali istituzioni 
europee ed 
internazionali 
 
Esporre i contenuti 
con l’ausilio di mappe 
e schemi.  
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COMPETENZA IN 

MATERIA DI 
COMSAPEVOLEZZA 

ED ESPRESSIONE 

CULTURALE 
 
 

volontariato. 
 
Acquisire e interpretare 
criticamente le informazioni 
ricevute in diversi ambiti 
attraverso strumenti 
comunicativi, valutarne 
l’attendibilità e l’utilità 
distinguendo fatti e opinioni. 

                                                                     
3.4 STORIA 

SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO  

                            Linee generali e competenze attese  
“Al termine del percorso liceale lo 54ortion conosce I principali eventi e le trasformazioni di lungo 54ortio della storia dell’Europa e dell’Italia, 
dall’antichità ai giorni 54ortion, nel 54ortio della storia globale del mondo; usa in maniera 54ortion54545454 il lessico e le categorie interpretative 
proprie della disciplina; sa leggere e valutare le diverse fonti; guarda alla storia come a una dimensione 54ortion54545454ve per comprendere, 
attraverso la 54ortion545454 critica e il 54ortion54 fra una varietà di prospettive e interpretazioni, le radici del presente. Il punto di partenza sarà la 
sottolineatura della dimensione temporale di ogni evento e la capacità di collocarlo nella giusta successione cronologica, in quanto insegnare storia è 
proporre lo svolgimento di eventi 54ortion5454 fra loro secondo il tempo. D’altro canto non va trascurata la seconda dimensione della storia, cioè lo 
spazio. La storia comporta infatti una dimensione geografica; e la 54ortion5454 umana, a sua volta, necessita di coordinate temporali. Le due 
dimensioni spazio-temporali devono far parte integrante dell’apprendimento della disciplina. Avvalendosi del lessico di base della disciplina, lo 54ortion 
rielabora ed espone I temi trattati in modo articolato e attento alle loro relazioni, coglie gli elementi di affinità-continuità e diversità-discontinuità fra 
civiltà diverse, si orienta sui concetti generali 54ortion54 alle istituzioni statali, ai sistemi politici e giuridici, ai tipi di società, alla produzione artistica e 
culturale. A tal proposito uno spazio adeguato dovrà essere riservato al tema della cittadinanza e della Costituzione repubblicana, in modo che, al 
termine del quinquennio liceale, lo 54ortion conosca bene I fondamenti del nostro ordinamento costituzionale, quali esplicitazioni valoriali delle 
esperienze storicamente rilevanti del nostro popolo, anche in 54ortion e 54ortion54 con altri documenti fondamentali (solo per citare qualche esempio, 
dalla Magna Charta Libertatum alla Dichiarazione d’indipendenza degli Stati Uniti d’America, dalla Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del 54ortion5454 
alla Dichiarazione 54ortion5454 dei diritti umani), maturando altresì, anche in relazione con le attività svolte 54ort istituzioni scolastiche, le necessarie 
competenze per una vita civile attiva e responsabile.                                                                                           
È utile ed auspicabile rivolgere l’attenzione alle civiltà diverse da quella occidentale per tutto l’arco del percorso […]. Una particolare attenzione sarà 
54ortion54 all’approfondimento di particolari nuclei tematici propri dei diversi percorsi liceali. Pur senza nulla togliere al 54ortio complessivo di 
riferimento, uno spazio adeguato potrà essere riservato ad attività che 54ortion a valutare diversi tipi di fonti, a leggere documenti storici o confrontare 
diverse tesi interpretative: ciò al fine di comprendere I modi attraverso cui gli studiosi costruiscono il racconto della storia, la varietà delle fonti 
adoperate, il succedersi e il contrapporsi di interpretazioni diverse”.   

Indicazioni Nazionali D.P.R. 15 /03/2010 
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DISCIPLINA: STORIA  
CLASSI TERZE QUARTE QUINTE  

 Competenze 
chiave 
europee  

Obiettivi Specifici di Apprendimento (OSA)  
Competenze della disciplina Abilità 

competenza 
alfabetica 
funzionale 

Saper utilizzare e interpretare fonti e 
documenti di diverso tipo, ricercare 
informazioni, valutare l’affidabilità della 
fonte e servirsene per sviluppare 
argomentazioni efficaci e appropriate al 
contesto. 

Utilizzare la lingua italiana in tutti suoi aspetti (ortografia, morfologia, sintassi, lessico, stile) 
adattandola ai diversi testi e contesti comunicativi. 
 
Esprimersi oralmente e per iscritto, adeguando l’esposizione ai diversi contesti. 
 
Leggere e comprendere testi di varia natura cogliendo il significato in rapporto al 
contesto. 
Saper argomentare e dibattere le proprie posizioni. 

competenza 
multilinguistica  

Saper utilizzare la lingua inglese per la 
comprensione e lo studio di materiali 
storici e filosofici. 

Comprendere il significato generale di un testo in lingua straniera. 

competenza 
matematica e 
competenza in 
scienze, 
tecnologie e 
ingegneria 

Saper utilizzare modelli matematici di 
presentazione quali grafici e diagrammi, 
statistiche per lo studio di aspetti storico 
economici. 
Saper trattare i fatti empirici con un 
approccio scientifico utilizzato nelle 
scienze umane e sociali. 

Utilizzare gli strumenti matematici e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi. 
 
Comprendere le relazioni causali dei fenomeni e saperli descrivere in termini sia qualitativi 
sia quantitativi. 
 
Saper interpretare tabelle e grafici. 
 
Saper tradurre un fenomeno in una rappresentazione grafica 
 
Saper distinguere un discorso scientifico da un discorso di senso comune. 

competenza 
digitale 

Utilizzare e produrre testi multimediali 
Utilizzare criticamente strumenti 
informatici e telematici nelle attività di 
studio e approfondimento. 
  

Utilizzare i mezzi digitali come efficace supporto alla presentazione delle proprie 
argomentazioni 
 
Utilizzare in modo critico  motori di ricerca per reperire informazioni sul web. 
Essere consapevoli del corretto utilizzo dei social-media e della comunicazione on line 

competenza 
personale, 
sociale e 
capacità di 
imparare a 
imparare  

Sviluppare la capacità di imparare a 
imparare, riflettere su se stessi, gestire il 
tempo e le informazioni, cooperare, 
gestire i conflitti, essere resilienti 
utilizzando modalità didattiche attive e 
inclusive (cooperative learning, flipped 

Utilizzare un metodo di studio efficace, autonomo, flessibile, responsabile. 
 
Collaborare con i compagni e gli insegnanti, lavorare in gruppo e assumersi responsabilità. 
Dimostrare consapevolezza della propria esperienza di apprendimento. 
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classroom, problem solving, compiti di 
realtà). 

competenza in 
materia di 
cittadinanza 

Saper orientare il proprio 
comportamento al contesto nel quale ci 
si trova ad agire 
Saper costruire contesti orientati 
all’inclusione, alla tolleranza, la 
cooperazione 
Saper agire nel rispetto delle norme e 
delle leggi 
Saper costruire il proprio modello di 
cittadinanza attiva. 

Saper leggere criticamente il presente attraverso gli strumenti offerti dalle conoscenze storico-
filosofiche. 
 
Esercitare i propri diritti e doveri di cittadinanza attraverso il coinvolgimento attivo in azioni 
orientate al bene comune nei vari ambiti della società quali quelli umanitari, culturali, della 
legalità, dell’inclusione, dell’ambiente e del volontariato. 
 

competenza 
imprenditoriale 

Sviluppare il pensiero divergente capace 
di trovare soluzioni nuove e originali ai 
problemi, anche attraverso compiti di 
realtà. 
  

Utilizzare le strategie più adatte per la realizzazione di progetti. 
Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per risolvere situazioni e problemi. 
Assumere decisioni e operare scelte in modo autonomo 

competenza in 
materia di 
consapevolezz
a ed 
espressione 
culturali 

Acquisire la consapevolezza del 
relativismo culturale inteso come 
riconoscimento delle molteplicità 
culturali che si traducono in costumi, 
organizzazioni della vita e della società 
differenti. 
  

Acquisire e interpretare criticamente le informazioni ricevute in diversi ambiti attraverso 
strumenti comunicativi, valutarne l’attendibilità e l’utilità distinguendo fatti e opinioni. 
Saper comprendere l’importanza del contesto nello sviluppo della cultura. 
Saper interagire con le diverse culture che caratterizzano la società contemporanea. 

 
CLASSE TERZA  

Nodi concettuali  Contenuti  
1. Le condizioni socio economiche che hanno contribuit o alla 
rinascita dell’anno mille 
2.L’evoluzione delle strutture del potere: dai poteri  universali 
(Papato e Impero)  all’avvento delle monarchie nazionali europee e delle 
Signorie. 
3. Una rivoluzione culturale: Umanesimo e Rinascimento, l’uomo al centro 
del mondo e la sua dignità 
4. Le origini del colonialismo: l’Europa scopre il mon do, le 
conseguenze delle scoperte geografiche, colonizzazi one, 
evangelizzazione, scambi. 
5. La Chiesa, i movimenti religiosi e le loro implicazioni sociali e politiche: 

1. Stabilità politica, sviluppo dell’agricoltura e svi luppo demografico. La 
nascita della borghesia, lo sviluppo dei commerci e  lo sviluppo delle città. 
L’età dei comuni in Italia 
2. Potere laico e potere ecclesiastico 
La riforma della Chiesa e le crociate 
L’impero verso la crisi . La crisi del trecento: la peste nera. Lo scontro tra 
papato e impero. 
La nascita delle grandi monarchie europee: i Norman ni in Sud d’Italia, la 
Francia e la Spagna. Gli stati regionali in Italia: regni, signorie repubbliche 
4. La scoperta del nuovo mondo 
5. Il protestantesimo. L’età della Controriforma  
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la Riforma protestante e la reazione cattolica. 
6. Il ‘600, un’epoca di crisi e di modernità: la forma zione dello Stato 
moderno come Stato assoluto e la monarchia parlamen tare inglese, 
due modelli di sovranità . 
7. La definitiva crisi dell’unità religiosa dell’Europa: dalla Riforma alla 
guerra dei Trent’anni. 

6. Carlo V  La Spagna di Filippo II 
L’Inghilterra elisabettiana 
La Francia nell’epoca delle guerre di religione 
7. La guerra dei trent’anni, la pace di Vestfalia e l’affermarsi del concetto di 
sovranità dello stato. 

 
CLASSE QUARTA  

Nodi concettuali  Contenuti  
1. La politica dalle monarchie assolutistiche alle democrazie liberali: la 
rivoluzione americana e il costituzionalismo come s volta nella 
cultura politica e giuridica occidentale. La rivolu zione francese e 
l’affermazione dei diritti universali: libertà, fra ternità, uguaglianza. 
2. L’evoluzione economico-sociale nell’Europa del Settecento: dalla 
società dell’ancient regime, attraverso la rivoluzione industriale, a 
quella capitalistico borghese.  
3. La restaurazione come tentativo di ritornare ai valori  della 
tradizione e i moti insurrezionali  dal ’20 al ’48 come punto di non 
ritorno della storia d’Europa : sovranità popolare, carta costituzionale, 
diritti civili e politici come obiettivi irrinunciabili. 
4. Il nuovo pensiero politico: il maturare delle nuove ideologie liberali, 
democratiche e socialiste nella prima metà dell’Ott ocento come 
espressione dei conflitti sociali, economici e poli tici dell’Europa  
dopo la rivoluzione francese e la rivoluzione indus triale. 
5. L età del capitale e della modernizzazione: dalla seconda rivoluzione 
industriale (questione sociale e movimento operaio ) all’imperialismo e 
alla degenerazione nel nazionalismo. 
6. La formazione della coscienza nazionale: il Risorgimento italiano e 
l’Italia unita , le dinamiche sociali e politiche coinvolte nel grande progetto 
dell’unificazione d’Italia 
7. La logica dell’aggressività e della sopraffazione degli stati nazionali 
europei , lo strumento delle relazioni internazionali per mantenere gli 
equilibri. 
8. L’Italia liberale e la difficile costruzione della democrazia 

1. L’Inghilterra degli Stuart: il conflitto tra corona e parlamento. La rivoluzione 
inglese e l’età di Cromwell. La restaurazione di Ca rlo II e la gloriosa 
rivoluzione del 1688 
Le “tredici colonie”: l’inizio dei contrasti con la madrepatria, la dichiarazione 
d’indipendenza e lo scoppio del conflitto, l’organizzazione del nuovo Stato, gli 
esclusi: i nativi e gli schiavi neri 
L’Ancient Regime, gli Stati generali e la presa della Bastiglia, la monarchia 
costituzionale, la repubblica, Robespierre e il ter rore, il Direttorio 
La nascita delle repubbliche giacobine in Italia , il colpo di Stato, dal 
consolato all’impero, il crollo dell’impero e Waterloo. 
2. Il primato della ragione, l’illuminismo francese, il dispotismo illuminato. 
Sviluppo agricolo e impero commerciale, la nascita 
dell’industrializzazione: la siderurgia e l’industr ia tessile, urbanesimo e 
questione sociale. 
3. Il congresso di Vienna e il nuovo assetto europeo. I moti insurrezionali in 
Italia. 
4. Nascita e diffusione del pensiero marxista. 
6. La Prima guerra d’indipendenza. Il progetto di Cavour, la Seconda guerra 
d’indipendenza, Garibaldi e l’impresa dei Mille, la proclamazione del Regno 
d’Italia, la Terza guerra d’indipendenza e Roma cap ital 
7. Gli Stati Uniti d’America e la guerra di secessione, l’America latina, la 
spartizione dell’Africa. 
8. Riforme sociali e modernizzazione del paese, la questione meridionale e il 
problema dell’emigrazione, i governi Crispi e la crisi del 1898 
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CLASSE QUINTA  
Nodi concettuali  Contenuti  

1. Il nuovo secolo: la nascita della società di massa,  dai presupposti 
economici e tecnologici alla politica nell’epoca de lle masse. 
2. L’Italia liberale: l’età giolittiana e le caratteri stiche dell’Italia nel 
contesto dei cambiamenti sociali e culturali di ini zio novecento . 
3. La grande guerra e le sue conseguenze sull’Europa e  sul mondo . 
Il nuovo assetto geopolitico dell’Europa e i “problemi “della pace. 
4. Europa e Stati Uniti tra le due guerre mondiali: da lla Grande 
Depressione del ‘29 negli USA che coinvolge anche l ’Europa al  New 
Deal . 
5. Crisi economica del dopoguerra e Stati totalitari:  l’ascesa del 
fascismo in Italia, il nazionalsocialismo in German ia, la rivoluzione 
russa e l’URSS da Lenin a Stalin. 
 
6. La shoah e gli altri genocidi del XX secolo.  
7. La seconda guerra mondiale e i mutamenti delle r elazioni 
internazionali conseguenti alla guerra. 
 
8. Dalla guerra fredda alle svolte di fine Novecent o: Stati Uniti e 
Unione Sovietica alla guida della politica mondiale , il progressivo 
allentarsi della tensione fino al crollo dei regimi  comunisti in Europa 
orientale e  gli effetti sulla politica internazion ale della fine della 
contrapposizione tra i due blocchi. 
9. Il processo di decolonizzazione e la lotta per lo sviluppo in Asia, Africa 
e America latina: la nascita dello stato d’Israele e la questione 
palestinese, il movimento dei non-allineati, la rinascita della Cina e 
dell’India come potenze mondiali. 

1. La rivoluzione industriale 
La Belle Epoque, imperialismo e colonialismo, nazio nalismo. 
2. L’Italia giolittiana. Politica interna e politica e stera: riforme, emigrazione, 
guerra in Libia 
3. La grande guerra. Cause, sviluppi e conclusione del  conflitto 
 
4. Trattati di pace e problemi del dopoguerra. La c risi del ‘29. 
 
 
5. Mussolini e la nascita del fascismo , la dittatura e la costruzione del 
consenso, lo stato fascista 
L’ascesa di Hitler, la Germania nazista : il Terzo Reich 
La rivoluzione di febbraio, Lenin e la rivoluzione d’ottobre, Stalin, lo stalinismo 
6. L’antisemitismo e la persecuzione degli Ebrei. 
7. La seconda guerra mondiale: Cause, vicende del c onflitto e conclusione 
L’Italia dal fascismo alla Resistenza: le tappe della costruzione della 
democrazia repubblicana 
8. L’Europa dei due blocchi. Il boom economico e il ‘68 
Gli imperi coloniali e la loro crisi. Lo stato di Israele e la questione palestinese 
 
 
 
9. Il crollo dell’URSS, l’Unione Europea, la globalizzazione 
 

  
3.5 FILOSOFIA 

                                   Linee generali e competenze attese  
“Al termine del percorso liceale lo studente è consapevole del significato della riflessione filosofica come modalità specifica e fondamentale della ragione 
umana che, in epoche diverse e in diverse tradizioni culturali, ripropone costantemente la domanda sulla conoscenza, sull’esistenza dell’uomo e sul senso 
dell’essere e dell’esistere; avrà inoltre acquisito una conoscenza il più possibile organica dei punti nodali dello sviluppo storico del pensiero occidentale, 
cogliendo di ogni autore o tema trattato sia il legame col contesto storicoculturale, sia la portata potenzialmente universalistica che ogni filosofia possiede. 
Grazie alla conoscenza degli autori e dei problemi filosofici fondamentali lo studente ha sviluppato la riflessione personale, il giudizio critico, l’attitudine 
all’approfondimento e alla discussione razionale, la capacità di argomentare una tesi, anche in forma scritta, riconoscendo la diversità dei metodi con cui la 
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ragione giunge a conoscere il reale. Lo studio dei diversi autori e la lettura diretta dei loro testi lo avranno messo in grado di orientarsi sui seguenti 
problemi fondamentali: l’ontologia, l’etica e la questione della felicità, il rapporto della filosofia con le tradizioni religiose, il problema della conoscenza, i 
problemi logici, il rapporto tra la filosofia e le altre forme del sapere, in particolare la scienza , il senso della bellezza, la libertà e il potere nel pensiero 
politico, nodo quest’ultimo che si collega allo sviluppo delle competenze relative a Cittadinanza e Costituzione. Lo studente è in grado di utilizzare il lessico 
e le categorie specifiche della disciplina, di contestualizzare le questioni filosofiche e i diversi campi conoscitivi, di comprendere le radici concettuali e 
filosofiche delle principali correnti e dei principali problemi della cultura contemporanea, di individuare i nessi tra la filosofia e le altre discipline.  Il percorso 
qui delineato potrà essere declinato e ampliato dal docente anche in base alle peculiari caratteristiche dei diversi percorsi liceali, che possono richiedere la 
focalizzazione di particolari temi o autori”.  

Indicazioni Nazionali D.P.R. 15 /03/2010 
 

DISCIPLINA: FILOSOFIA  
CLASSI TERZE QUARTE QUINTE  

Competenze 
Chiave europee 

Obiettivi Specifici di Apprendimento (OSA)  
Competenze della disciplina  Abilità  

competenza 
alfabetica 
funzionale 

Saper utilizzare e interpretare fonti e documenti di diverso tipo, 
ricercare informazioni, valutare l’affidabilità della fonte e 
servirsene per sviluppare argomentazioni efficaci e appropriate 
al contesto. 

Utilizzare la lingua italiana in tutti suoi aspetti (ortografia, morfologia, 
sintassi, lessico, stile) adattandola ai diversi testi e contesti 
comunicativi. 
 
Esprimersi oralmente e per iscritto, adeguando l’esposizione ai diversi 
contesti. 
 
Leggere e comprendere testi di varia natura cogliendo il significato in 
rapporto al contesto. 
Saper argomentare e dibattere le proprie posizioni. 

competenza 
multilinguistica  

 Saper utilizzare la lingua inglese per la comprensione e lo 
studio di materiali storici e filosofici. 

Comprendere il significato generale di un testo in lingua straniera 

competenza 
matematica e 
competenza in 
scienze, 
tecnologie e 
ingegneria 

Saper utilizzare modelli matematici di presentazione quali 
grafici e diagrammi, statistiche per lo studio di aspetti storico 
economici. 
Saper trattare i fatti empirici con un approccio scientifico 
utilizzato nelle scienze umane e sociali. 

Utilizzare gli strumenti matematici e metodologici per porsi con 
atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, 
ai suoi fenomeni e ai suoi problemi. 
 
Comprendere le relazioni causali dei fenomeni e saperli descrivere in 
termini sia qualitativi sia quantitativi. 
 
Saper interpretare tabelle e grafici. 
 
Saper tradurre un fenomeno in una rappresentazione grafica 
 
Saper distinguere un discorso scientifico da un discorso di senso 
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comune 
competenza 
digitale 

Utilizzare e produrre testi multimediali 
Utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle 
attività di studio e approfondimento. 
  

Utilizzare i mezzi digitali come efficace supporto alla presentazione 
delle proprie argomentazioni 
 
Utilizzare in modo critico  motori di ricerca per reperire informazioni sul 
web. 
Essere consapevoli del corretto utilizzo dei social-media e della 
comunicazione on line 

competenza 
personale, 
sociale e 
capacità di 
imparare a 
imparare 

Sviluppare la capacità di imparare a imparare, riflettere su se 
stessi, gestire il tempo e le informazioni, cooperare, gestire i 
conflitti, essere resilienti utilizzando modalità didattiche attive e 
inclusive (cooperative learning, flipped classroom, problem 
solving, compiti di realtà). 

Utilizzare un metodo di studio efficace, autonomo, flessibile, 
responsabile. 
 
Collaborare con i compagni e gli insegnanti, lavorare in gruppo e 
assumersi responsabilità. 
Dimostrare consapevolezza della propria esperienza di 
apprendimento. 

competenza in 
materia di 
cittadinanza 

Saper orientare il proprio comportamento al contesto nel quale 
ci si trova ad agire 
Saper costruire contesti orientati all’inclusione, alla tolleranza, 
la cooperazione 
Saper agire nel rispetto delle norme e delle leggi 
Saper costruire il proprio modello di cittadinanza attiva. 

Saper leggere criticamente il presente attraverso gli strumenti offerti 
dalle conoscenze storico-filosofiche. 
 
Esercitare i propri diritti e doveri di cittadinanza attraverso il 
coinvolgimento attivo in azioni orientate al bene comune nei vari 
ambiti della società quali quelli umanitari, culturali, della legalità, 
dell’inclusione, dell’ambiente e del volontariato. 

competenza 
imprenditoriale 

Sviluppare il pensiero divergente capace di trovare soluzioni 
nuove e originali ai problemi, anche attraverso compiti di 
realtà. 
  

Utilizzare le strategie più adatte per la realizzazione di progetti. 
Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per risolvere 
situazioni e problemi. 
Assumere decisioni e operare scelte in modo autonomo 

competenza in 
materia di 
consapevolezza 
ed espressione 
culturali 

Acquisire la consapevolezza del relativismo culturale inteso 
come 
riconoscimento delle molteplicità culturali che si traducono in 
costumi, organizzazioni della vita e della società differenti. 
  

Acquisire e interpretare criticamente le informazioni ricevute in diversi 
ambiti attraverso strumenti comunicativi, valutarne l’attendibilità e 
l’utilità distinguendo fatti e opinioni. 
 
Saper comprendere l’importanza del contesto nello sviluppo della 
cultura. 
Saper interagire con le diverse culture che caratterizzano la società 
contemporanea. 
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CLASSE TERZA  
Nodi concettuali  Contenuti  

1. Come è nato il mondo e come funziona?                             
La riflessione razionale sul problema dell’origine del cosmo e sul suo 
funzionamento sviluppata dai presocratici: le premesse per la nascita della 
scienza. 
2. E’ vero ciò che vedo o ciò che costruisco con la parola?                                                                                      
Il potere del linguaggio e della parola nella costruzione della realtà. 
3. Posso trovare dentro di me il criterio per stabilir e cosa è giusto e 
cosa è sbagliato?                                             
Il dialogo e la maieutica come strumenti per far emergere la verità che è 
dentro di noi. 
4. Esistono dei valori universali che orientano l’azio ne umana?                                           
Il mondo delle Idee a fondamento della realtà. 
5. L’attività astratta del pensiero ci permette di con oscere la realtà? 
Le idee come forme immanenti delle cose: corrispondenza tra realtà, 
pensiero e linguaggio. La negazione dell’esistenza dei due piani 
dell’essere. 
6. Nei momenti di difficoltà, come possiamo raggiungere la felicità?                                                         
Le scuole ellenistiche: la filosofia come terapia dei mali dell’esistenza. 
7. In che modo la religione cristiana utilizza le riflessioni della filosofia 
greca?                                                                       
Il neoplatonismo come tramite tra la cultura greca classica e la riflessione 
ebraico-cristiana. 
8. Perché la persona sceglie Il male?                                       
L’origine del male e il percorso di conversione dell’uomo: la concezione 
lineare del tempo e il libero arbitrio. 
9. Possiamo dimostrare con la ragione l’esistenza di Dio?                                                                                             
La scolastica: il rapporto tra fede e ragione 

1. Il problema della physis nei naturalisti presocrati ci 
 
 
 
2. La sofistica  e Protagora 
 
3. Socrate: la definizione del concetto  e il metodo socratico 
  
 
 
4. Platone: L’idea , il pensiero politico 
 
5. Aristotele: le categorie, la metafisica e la logica , il mondo fisico e la sua 
conoscibilità 
  
  
6. Linee generali delle filosofie ellenistiche 
  
7/8/9 Il rapporto tra fede e ragione in Agostino, Anselmo e Tommaso. 
 

 
CLASSE QUARTA  

Nodi concettuali  Contenuti  
1. Che posto occupa l’uomo nel mondo? 
Il ruolo centrale dell’uomo nel cosmo e il nuovo ruolo che riveste l’indagine 
della natura nel periodo umanistico-rinascimentale. 
2. La scienza studia che cos’è il mondo o come funzion a? 
La rivoluzione scientifica: la nascita della scienza quantitativa e il metodo 
sperimentale. 

1. La riscoperta della filosofia greca Niccolò Cusano Bernardino Telesio 
  
 
2. Galileo Galilei Giordano Bruno Bacone: I pregiudizi della mente, 
l’induzione scientifica 
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3. Posso sbagliare se seguo la ragione? 
La centralità del soggetto pensante: la ragione e il metodo a fondamento 
del sapere. 
4. Posso conoscere la realtà a partire dall’esperie nza? 
La mente come tabula rasa e l’importanza dell’esperienza nell’attività 
conoscitiva dell’uomo. 
5. Come conciliare la libertà individuale con le regol e dello stato? 
Il pensiero politico moderno e l’origine contrattualistica dello stato: 
l’assolutismo, lo stato liberale, lo stato democratico e la divisione dei poteri. 
6. Conosciamo la realtà come appare o la realtà com e realmente è? 
La funzione rivoluzionaria del pensiero di Kant: la costruzione della 
conoscenza della realtà fenomenica  attraverso le forme della mente 
umana. 
7. Esiste una morale universale? Quando la mia azio ne è morale? 
Il problema della fondazione della morale: l’imperativo categorico. 
8. Che cos’è il bello? 
Il problema estetico: il tentativo di conciliare la facoltà dell’intelletto con il 
sentimento. 
9. Esiste il progresso continuo dell’umanità? 
La fenomenologia dello Spirito: la spiegazione della razionalità del reale 
attraverso la dialettica. 

3. Cartesio: Il metodo, il dubbio e il cogito ergo sum  
  
  
4. Empirismo: Locke, Hume, l’empirismo e la deriva scettica 
  
  
5. Il pensiero politico moderno: riferimenti a Hobbes, Locke  e Rousseau 
  
 
6. Kant. Il problema della conoscenza e il criticismo come filosofia del limite. 
La Critica della ragione pura : i fondamenti della conoscenza . 
  
  
7. La Critica della ragion pratica : i fondamenti dell’etica. 
  
8. La Critica del Giudizio: conciliare il determinismo della scienza con il 
postulato della libertà morale. 
  
9. L’idealismo tedesco (caratteri generali) Hegel: la dialettica 

 
CLASSE QUINTA  

Nodi concettuali  Contenuti  
1. Siamo davvero padroni di noi stessi o esistono altr i fattori che 
condizionano la nostra esistenza?                                      
Schopenhauer: la condizione esistenziale dell’essere umano: Impossibilità 
a determinare Il proprio destino. La sfera delle emozioni come strumento di 
conoscenza della realtà. 
2. E’ possibile costruire una società basata sull’ugua glianza e sulla 
giustizia sociale?                                                                        
Marx: Il progetto di emancipazione dell’uomo, il potere delle masse. 
L’essere umano costruttore della storia. Il modello comunista di società. 
3. La scienza garantisce il progresso continuo e inarr estabile 
dell’umanità?                                                                                                 
Il positivismo: il primato della conoscenza scientifica e la fiducia nel 
progresso. La nascita delle scienze sociali e umane. Il modello capitalista di 
società. 

1. Schopenhauer. Il mondo della rappresentazione come “Velo di Maya”. 
La scoperta della via d’accesso alla cosa in sé. Il  pessimismo e la volontà 
di vivere. 
2. Marx : critica a Feuerbach. Critica al capitalismo e problema 
dell’alienazione. La concezione materialistica dell a storia. La rivoluzione 
e la dittatura del proletariato.  Eventuali cenni allo Sviluppo del marxismo: 
Lenin, Gramsci, scuola di Francoforte 
  
3. Il positivismo (caratteri generali) : Comte. La nascita della sociologia. 
Teoria dei tre stadi, statica e dinamica sociale 
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4. Che spazio hanno gli individui più deboli nella soc ietà?       
Darwin e la teoria dell’evoluzione: l’essere umano in continuità con le altre 
specie viventi. Il darwinismo sociale e le conseguenze dell’applicazione del 
modello biologico sul piano sociale. 
5. E’ possibile amare la vita così com’è nelle sue con traddizioni, senza 
costruirsi illusioni?  Nietzsche: La crisi delle certezze filosofiche.  
L’affermazione di sé attraverso la consapevolezza della propria condizione. 
La teoria del super uomo. 
6. Le nostre azioni sono sempre il frutto di decisioni  razionali e 
consapevoli?  Freud: Lo studio della psiche e il ruolo dell’inconscio nella 
determinazione dei comportamenti. 
7. Perché a volte il tempo “non passa mai”?                                        
Oltre il positivismo, Bergson: La denuncia dei limiti della scienza e la 
riflessione sul tempo interiore. 
8.  L’aumento della ricchezza materiale ha reso più felici gli individui?                                                    
La scuola di Francoforte: la mentalità operativa e pratica del mondo 
contemporaneo come controllo della realtà, l’etica del guadagno e del 
profitto rischiano di portare l’uomo all’autodistruzione. 
9. La scienza e la matematizzazione del mondo sono in grado di dare 
risposte alle domande fondamentali dell’esistenza?                             La 
fenomenologia e il mondo della vita come esperienza che precede la 
formulazione delle categorie e delle nozioni con cui è normalmente 
organizzata la realtà. 
10. Esiste una possibilità di comprensione dei comportamenti umani che ci 
appaiono incomprensibili?                                                
L’esistenzialismo e la ricerca del senso dell’esistenza umana. 

4. Darwin . L’evoluzione delle specie viventi. 
  
 
 
5. Nietzsche. La fedeltà alla tradizione, l’avvento  del nichilismo, l’uomo 
nuovo. 
  
  
6. Freud. La scoperta dell’inconscio, la prima e la se conda topica 
freudiana, l’interpretazione dei sogni, nevrosi e psicosi, La teoria della 
sessualità e il complesso edipico , religione e civiltà. 
  
7. Bergson, il tempo della scienza e il tempo della vita 
  
8/9/10 Cenni a questioni o autori contemporanei, a scelta del docente. 
  
  

 
3.6 MATEMATICA 

Linee generali e competenze attese  
“Al termine del percorso del liceo artistico lo studente conoscerà i concetti e i metodi elementari della matematica, sia interni alla disciplina in sé considerata, 
sia rilevanti per la descrizione e la previsione di semplici fenomeni, in particolare del mondo fisico. Egli saprà inquadrare le varie teorie matematiche studiate 
nel contesto storico entro cui si sono sviluppate e ne comprenderà il significato concettuale. Lo studente avrà acquisito una visione storico-critica dei 
rapporti tra le tematiche principali del pensiero matematico e il contesto filosofico, scientifico e tecnologico. In particolare, avrà acquisito il senso e la portata 
dei tre principali momenti che caratterizzano la formazione del pensiero matematico: la matematica nella civiltà greca, il calcolo infinitesimale che nasce con 
la rivoluzione scientifica del Seicento e che porta alla matematizzazione del mondo fisico, la svolta che prende le mosse dal razionalismo illuministico e che 
conduce alla formazione della matematica moderna e a un nuovo processo di matematizzazione che investe nuovi campi (tecnologia, scienze sociali, 
economiche, biologiche) e che ha cambiato il volto della conoscenza scientifica […].  
 Al termine del percorso didattico lo studente avrà approfondito i procedimenti caratteristici del pensiero matematico (definizioni, dimostrazioni, 
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generalizzazioni, formalizzazioni), conoscerà le metodologie elementari per la costruzione di modelli matematici in casi molto semplici ma istruttivi, e saprà 
utilizzare strumenti informatici di rappresentazione geometrica e di calcolo. Nel liceo artistico un’attenzione particolare sarà posta a tutti quei concetti e 
quelle tecniche matematiche che hanno particolare rilevanza nelle arti grafiche, pittoriche e architettoniche e che attengono in particolare alla geometria 
analitica, descrittiva e proiettiva. Gli strumenti informatici oggi disponibili offrono contesti idonei per rappresentare e manipolare oggetti matematici. 
L'insegnamento della matematica offre numerose occasioni per acquisire familiarità con tali strumenti e per comprenderne il valore metodologico. Il 
percorso, quando ciò si rivelerà opportuno, favorirà l’uso di questi strumenti, anche in vista del loro uso per il trattamento dei dati ma, soprattutto nel 
contesto della problematica della rappresentazione delle figure che ha un ruolo importante nel liceo artistico”. 

 Indicazioni nazionali 15/03/2010 
 

 DISCIPLINA: MATEMATICA  
CLASSE PRIMA  

Competenze 
chiave 
europee 

Obiettivi Specifici di Apprendimento (OSA)  
  Competenze della    
disciplina 

Abilità Conoscenze  
Blocco tematico/Nodo 
concettuale  

Contenuti 

Competenza 
matematica e 
competenza in 
scienze, tecnologie 
e ingegneria 
  
Competenza 
alfabetica 
funzionale 
  
  
  
Competenza 
imprenditoriale 
  
  
Competenza 
digitale 

 Acquisire consapevolezza 
e padronanza di calcolo 
negli insiemi numerici 
Effettuare calcoli 
applicando le proprietà in 
modo da rendere rapido il 
calcolo mentale 
Utilizzare le tecniche e le 
procedure del calcolo 
aritmetico, 
rappresentandole anche 
sotto forma grafica 
  
Effettuare calcoli 
applicando le proprietà 
delle potenze 
  
  
  
  
  
  
  

Distinguere gli insiemi numerici 
fondamentali 
Operare in ognuno di essi 
conoscendo le proprietà delle 
operazioni 
Conoscere la proprietà 
distributiva e la legge di 
annullamento del prodotto 
Saper calcolare m.c.m. e M.C.D. 
Conoscere il concetto di valore 
assoluto                                   
Riconoscere l’equivalenza tra le 
diverse scritture dei numeri 
Rappresentare i numeri sulla 
retta 
Conoscere il concetto di numero 
razionale                                     
Conoscere la definizione di 
frazioni equivalenti 
Saper confrontare frazioni 
Saper trasformare i numeri 
decimali nelle corrispondenti 
frazioni 

Gli insiemi numerici 
fondamentali N, Z, Q, R e le 
proprietà delle operazioni in 
essi definite 
  
Le potenze 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le proporzioni 
 
 
Le potenze 
  

Gli insiemi e le loro 
rappresentazioni , i 
sottoinsiemi, l’intersezione, 
l’unione e la differenza tra 
insiemi, il prodotto cartesiano. 
Le operazioni in N , potenze ed 
espressioni in N, multipli e 
divisori. 
L’insieme Z, le operazioni in Z. 
 
 
Le frazioni, 
Il calcolo con le frazioni , 
rappresentazioni di frazioni 
tramite numeri decimali, 
 
 
 
 
Rapporti, proporzioni e 
percentuali . 
L’insieme Q dei numeri razionali, 
Le operazioni in  Q, le potenze 
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Saper operare con espressioni 
numeriche contenenti interi e 
razionali 
Saper operare con le 
proporzioni  e applicare 
consapevolmente le proprietà 
Saper calcolare la percentuale 
di un numero 
Saper definire l’operazione di 
elevamento a potenza e 
conoscere le proprietà delle 
potenze                                         
Saper definire le potenze a 
esponente intero relative                    
Saper operare con le potenze a 
base razionale ed esponente 
intero relative                                    
Saper operare con espressioni 
numeriche contenenti potenze 

  
  
  
 

in Q, 
I numeri reali R 
  

Competenza 
matematica e 
competenza in 
scienze, tecnologie 
e ingegneria 
  
Competenza 
alfabetica 
funzionale 
  
Competenza 
imprenditoriale 
  
Competenza 
digitale 

  

Comprendere 
l'importanza del calcolo 
letterale come strumento 
indispensabile per la 
comprensione e la 
manipolazione di formule 
inerenti la geometria, e la 
fisica, le scienze e 
l'economia nonché come 
strumento indispensabile 
per generalizzare 
questioni 
  
  
  
  
  
  
  

 Saper definire un monomio 
Individuare segno, coefficiente, 
parte letterale e grado di un 
monomi 
Saper operare con i monomi 
Saper determinare m.c.m. e 
M.C.D. di monomi                                 
Calcolare e semplificare 
espressioni contenenti monomi         
Saper definire il concetto di 
polinomio e saperne individuare il 
grado 
Saper operare con i polinomi 
·Saper calcolare rapidamente i 
prodotti notevoli (a+b)2, (a+b)(a-
b), (a+b+c)                             
Semplificare espressioni 
polinomiali                                        
Saper dividere polinomi per un 

I monomi 
  
  
  
  
 
  
I polinomi 
  
  
  
  
  
  
 Scomposizioni 
  
  
  
  

Il calcolo letterale e le 
espressioni algebriche, 
I monomi. 
Le quattro operazioni con i 
monomi, potenza di monomi, 
MCD e mcm tra monomi. 
I polinomi, operazioni tra 
polinomi. 
Prodotti notevoli: somma per 
differenza, quadrato di un 
binomio, quadrato di un 
trinomio, cubo di un binomio. 
Il triangolo di Tartaglia e la 
potenza di un binomio. 
  
Introduzione alle 
scomposizioni, 
Raccoglimento totale e 
parziale, scomposizione 
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 Risolvere equazioni 
Costruire il modello 
algebrico di un problema 
Impostare e risolvere 
problemi mediante l’uso 
delle equazioni 
Individuare le strategie 
appropriate per la soluzione 
di problemi 
mi 
  
  
  
Confrontare ed analizzare 
figure geometriche, 
individuando invarianti e 
relazioni 
Acquisire capacità logico-
deduttive 
Acquisire chiarezza e 
proprietà di termini. 
  

monomi                                    
Scomporre in fattori un polinomio 
per raccoglimento a fattor 
comune e a fattore parziale 
Scomporre in fattori un 
polinomio riconoscendo un 
prodotto notevole: differenza di 
due quadrati, quadrato di un 
binomio, quadrato di un 
trinomio, trinomio notevole, 
somma e differenza tra due 
cubi. 
Sapere calcolare il M.C.D. e il 
m.c.m. fra polinomi 
Saper semplificare una frazione 
algebrica 
Sapere ridurre due o più frazioni 
algebriche allo stesso 
denominatore 
Saper calcolare la somma e la 
differenza tra frazioni algebriche 
Saper calcolare il prodotto e il 
quoziente tra frazioni algebriche 
Saper calcolare la potenza di una 
frazione algebrica 
Saper risolvere semplici 
espressioni con le frazioni 
algebriche 
 Saper definire un’equazione. 
 Conoscere i principi di 
equivalenza e comprenderne il 
significato e le loro 
conseguenze 
Saper trasformare un'equazione 
in un'altra equivalente 
Saper risolvere un’equazione di 
primo grado in un'incognita 
Riconoscere le equazioni proprie, 

  
  
Frazioni 
algebriche 
(Cenni) 
  
  
  
  
   
Equazioni intere 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
Geometria 
  
  

mediante prodotti notevoli. 
Scomposizione di particolari 
trinomi di secondo grado. 
MCD e mcm tra polinomi 
  
  
 Introduzione alle equazioni, 
principi di equivalenza per le 
equazioni, 
Equazioni numeriche intere di 
primo grado. 
Legge dell’annullamen-to del 
prodotto. 
Problemi che hanno come 
modello un’equazione di 
primo grado 
  
Introduzione alla geometria, 
I concetti primitivi e i primi 
assiomi della geometria 
Euclidea, 
Le parti della retta e le 
poligonali, 
Semipiani e angoli, 
figure del piano, 
La congruenza, 
Triangoli e criteri di 
congruenza. 
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quelle impossibili e indeterminate             
Utilizzare le equazioni di primo 
grado per formalizzare e risolvere 
semplici problem                  
Riconoscere i principali enti, 
figure e luoghi geometrici e 
descriverli con linguaggio 
naturale 
 
Conoscere le proprietà 
geometriche delle figure del 
piano 
Individuare le proprietà essenziali 
delle figure e riconoscerle in 
situazioni concrete                  
Conoscere i criteri di congruenza 
dei triangoli                                 
Acquisire capacità logico-
deduttive                                       
Acquisire chiarezza e proprietà di 
termini                                      
Comprendere i principali 
passaggi logici di una 
dimostrazione. 
  

 
DISCIPLINA: MATEMATICA  

CLASSE SECONDA  
Competenze 
chiave  
europee 

Obiettivi Specifici di Apprendimento (OSA)  
Competenze della 
disciplina 

Abilità Conoscenze  
Blocco tematico/ 
Nodo concettuale  

Contenuti 

Competenza 
matematica e 
competenza in 
scienze, tecnologie e 
ingegneria 
  

Conoscere le tecniche di 
risoluzione dei sistemi 
Acquisire la capacità di 
tradurre problemi in sistemi 
di equazioni in particolare 
imparare ad elaborare ed 

Risolvere algebricamente un 
sistema di equazioni di primo 
grado in due o più incognite 
Risolvere problemi utilizzando 
sistemi di equazioni di primo 
grado 

Sistemi lineari 
  
  
 
 
 

 Introduzione ai sistemi di 
equazioni, 
Metodo di sostituzione 
Metodo del confronto 
Metodo di addizione sottrazione 
Metodo di Cramer 
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Competenza 
alfabetica funzionale 
  
  
  
Competenza 
imprenditoriale 
  
  
Competenza digitale   

analizzare semplici modelli 
che cercano di tradurre 
matematica-mente 
situazioni e problemi 
concreti 
 
Saper operare con le 
disequazioni 
  
  
  
  
  
  
 
 
 Operare con i numeri 
irrazionali 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
Ricavare il corrispondente 
analitico di alcune semplici 
relazioni di tipo geometrico. 
Comprendere l’importanza 
dell’algebra come 
strumento per la soluzione 
di problemi che 
coinvolgono segmenti 
poligoni, punti, rette e 

  
 
 
 
 
 
Comprendere il concetto di 
disequazione ed insieme delle 
soluzioni 
Comprendere e saper applicare 
i principi di equivalenza delle 
disequazioni 
Risolvere una disequazione 
intera e rappresentarne le 
soluzioni 
Risolvere una disequazione 
frazionaria e rappresentarne le 
soluzioni 
Risolvere un sistema di semplici 
disequazioni 
Definire i radicali aritmetici 
Saper operare con i radicali 
Apprendere le regole necessarie 
per eseguire le varie operazioni 
con i radicali 
Comprendere le proprietà 
fondamentali dei radicali e saper 
semplificare un radicale 
Saper calcolare il prodotto e la 
divisione di due radicali 
Saper calcolare la somma di più 
radicali 
La razionalizzazione 
   
 
 
Conoscere la formula della 
distanza tra due punti e del 
punto medio di un segmento. 

 
 
 
 
 
 
 
  
 Disequazioni di primo grado 
intere e frazionarie 
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
I radicali 
  
  
  
  
  
  
 La retta 
  
  
  
  
  
 
 
Statistica 
  
  

 
 
Introduzione alle disequazioni, 
Principi di equivalenza per le 
disequazioni, 
Disequazioni numeriche di primo 
grado, 
Sistemi di disequazioni, 
Disequazioni frazionarie, 
Sistemi di disequazioni 
contenenti disequazioni 
frazionarie. 
 Radici quadrate, cubiche, n-
esima, i radicali: condizioni di 
esistenza e segno, 
Riduzione allo stesso indice e 
semplificazione, 
Prodotto, quoziente, elevamento 
a potenza ed estrazione di 
radice di radicali. 
Trasporto dentro e fuori dal 
segno di radice, 
Addizione sottrazione di radicali, 
Semplici razionalizzazioni. 
Potenza con esponente 
razionale. 
Operazioni con i radicali. 
   
Distanza tra due punti, punto 
medio di un segmento, 
L’equazione generale della retta 
nel piano cartesiano, 
Rette parallele e perpendicolari, 
Distanza di un punto da una 
retta Introduzione alla statistica, 
Distribuzioni di frequenze, 
Rappresentazioni grafiche, 
Gli indici di posizione: media, 
mediana e moda, 
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curve. 
  
  
  
Analizzare dati e 
interpretarli sviluppando 
deduzioni e ragionamenti 
sugli stessi anche con 
l’ausilio di rappresentazioni 
grafiche, usando 
consapevolmente gli 
strumenti di calcolo e le 
potenzialità offerte da 
applicazioni specifiche di 
tipo informatico 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Acquisire chiarezza e 
proprietà di termini 
Potenziare le capacità 
logiche mediante la corretta 
applicazione del metodo 
ipotetico deduttivo 
Affinare le capacità di 
intuizione 

Conoscere il concetto di 
pendenza. 
Conoscere l’espressione 
generale di una retta e il 
significato dei coefficienti 
nell'equazione che rappresenta 
la retta. 
Conoscere la condizione di 
parallelismo e perpendicolarità 
tra due rette. 
Conoscere le formule per la 
ricerca della equazione di una 
retta dati alcuni elementi. 
Conoscere il concetto di fascio 
di rette proprio e improprio. 
 Raccogliere, organizzare e 
rappresentare un insieme di dati 
Rappresentare classi di dati 
mediante istogrammi e 
diagrammi a torta 
Leggere e interpretare tabelle e 
grafici in termini di 
corrispondenze fra elementi di 
due insiemi 
Riconoscere una relazione tra 
variabili, in termini di 
proporzionalità diretta o inversa 
e formalizzarla attraverso una 
funzione matematica 
Rappresentare sul piano 
cartesiano il grafico di una 
funzione 
Valutare l’ordine di grandezza di 
un risultato 
Elaborare e gestire semplici 
calcoli attraverso un foglio 
elettronico 
Elaborare e gestire un foglio 
elettronico per rappresentare in 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
Geometria 
  

La variabilità. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I luoghi geometrici, La 
circonferenza ed il cerchio, 
rette e circonferenze: posizioni 
reciproche, 
Angoli alla circonferenza ed 
angoli al centro, 
Poligoni inscritti e poligoni 
circoscritti, 
Punti notevoli dei triangoli. 
Teorema di Pitagora, Teoremi di 
Euclide 
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forma grafica i risultati dei calcoli 
eseguiti 
Frequenze, frequenze relative e 
frequenze cumulate. 
Analisi dei dati: media 
aritmetica, moda e mediana. 
 Comprendere le definizioni di 
circonferenza, di cerchio e dei 
loro elementi 
Saper classificare le posizioni 
reciproche tra rette e 
circonferenza e tra due 
circonferenze 
Conoscere le proprietà delle 
corde e delle tangenti 
Conoscere e saper utilizzare le 
relazioni tra angoli al centro e i 
corrispondenti angoli alla 
circonferenza 
Conoscere i punti notevoli di un 
quadrilatero 
Saper riconoscere i poligoni 
inscrittibili e circoscrittibili a una 
circonferenza 
Conoscere le proprietà dei 
poligoni regolari 
Conoscere i teoremi di Pitagora 
e di Euclide 
Acquisire capacità logico-
deduttive                                 
Acquisire chiarezza e proprietà 
di termini                               
Comprendere i principali 
passaggi logici di una 
dimostrazione 
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DISCIPLINA: MATEMATICA  
CLASSE TERZA  

Competenze 
chiave  
europee 

Obiettivi Specifici di Apprendimento (OSA)  
Competenze della 
disciplina 

Abilità Conoscenze  
Blocco tematico/ 
Nodo concettuale  

Contenuti 

Competenza 
matematica e 
competenza in 
scienze, tecnologie e 
ingegneria 
  
Competenza 
alfabetica funzionale 
  
  
  
Competenza 
imprenditoriale 
  
  
Competenza digitale 

Sapere  la formula risolutiva 
delle equazioni di secondo 
grado 
Saper risolvere equazioni 
incomplete 
Saper risolvere equazioni di 
grado superiore al secondo 
  
Saper risolvere i sistemi di 
secondo grado 
  
Disegna la circonferenza, 
parabola, in base alla loro 
equazione. 
Risolve problemi di 
determinazione 
dell’equazione di coniche 
note alcune caratteristiche. 
Determina le condizioni di 
tangenza di rette rispetto 
alle coniche. 
  
  
  
 Risolve graficamente 
disequazioni di I° e II° 
grado. Applica la regola dei 
segni 
Trasforma la misura di un 
angolo da gradi 
sessagesimali in radianti e 
viceversa. 

 Applicare a situazioni reali le 
equazioni di secondo grado 
  
  
  
 Applicare a situazioni reali i 
sistemi di secondo grado 
  
  
Ricava il corrispondente 
analitico di alcune semplici 
relazioni di tipo geometrico. 
Comprende l’importanza 
dell’algebra come strumento per 
la soluzione di problemi che 
coinvolgono segmenti poligoni, 
punti, rette e curve. 
Comprende il legame esistente 
tra proprietà algebriche dei 
coefficienti di una equazione e 
proprietà geometriche del luogo 
da essa descritto. 
Rappresenta graficamente leggi 
matematiche che derivano dalle 
leggi sperimentali, stabilendone 
l’andamento e ipotizzando la 
possibile relazione tra le 
variabili. 
 Acquisisce le tecniche per la 
risoluzione dei disequazioni e di 
sistemi di disequazione. 
  

 Equazioni di secondo grado 
  
  
 
Sistemi di equazioni di secondo 
grado 
  
  
  
 Equazione della circonferenza e 
della parabola 
  
  
  
 
 
  
  Disequazioni di secondo grado 
 Angoli e loro misure, 
Funzioni goniometriche 
Teoremi sui triangoli rettangoli 
Teoremi sui triangoli qualunque, 
  
  

 Conosce le regole per la 
risoluzione delle equazioni di 
secondo grado. 
  
 Conosce le procedure di 
risoluzione dei sistemi di 
secondo grado 
  
  
  Conosce l’equazione generale 
della circonferenza, della 
parabola. 
Conosce le formule per la 
ricerca degli elementi 
caratteristici della parabola e 
della circonferenza. 
  
  Conosce le regole per la 
risoluzione delle disequazioni di 
secondo grado. 
 Conosce la definizione di 
radiante. 
Conosce la definizione di seno, 
coseno e tangente. 
Conosce le relazioni 
fondamentali tra seno e coseno. 
Conosce il grafico del seno, 
coseno e tangente. 
  
  
Conosce i teoremi sui triangoli 
rettangoli. 
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Determina la variazione e 
alcuni valori del seno e 
coseno per angoli 
particolari 
Utilizzando la calcolatrice 
determina valori del seno e 
coseno per qualunque 
angolo e determina 
l’angolo, noti i valori del 
seno e coseno. 
Risolve semplici equazioni 
goniometriche. 
 Determina i lati e gli angoli 
di un triangolo rettangolo 
noti alcuni suoi elementi 
Conoscere le relazioni tra i 
lati e gli angoli dei triangoli 
qualsiasi  (teorema dei seni 
e teorema del coseno) 

 Saper operare con gli angoli e 
le loro proprietà. 
Risolve problemi che 
coinvolgono triangoli rettangoli 
  
  
  
  
  
  
  
  
Risolve problemi che 
coinvolgono triangoli generici 
  
  

Teoremi sui triangoli generici 
  

 
DISCIPLINA: MATEMATICA  

CLASSE QUARTA  
Competenze 
chiave  
europee 

Obiettivi Specifici di Apprendimento (OSA)  
Competenze della 
disciplina 

Abilità Conoscenze  
Blocco tematico/ 
Nodo concettuale  

Contenuti 

Competenza 
matematica e 
competenza in 
scienze, tecnologie e 
ingegneria 
  
Competenza 
alfabetica funzionale 
  
  
Competenza 
imprenditoriale 

  
Sa disegnare il grafico delle 
funzioni esponenziale e 
logaritmiche. Risolve 
semplici equazioni e 
disequazioni esponenziali e 
logaritmiche. 
  
   
  
Interpretare le equazioni e 
le disequazioni con valore 

  
Utilizza consapevolmente le 
proprietà degli esponenziali e 
dei logaritmi. 
Saper risolvere le equazioni e le 
disequazioni esponenziali e 
logaritmiche 
  
  
   
Saper risolvere le equazioni e 
disequazioni con valore assoluto 

 La funzione esponenziale 
La funzione logaritmica 
  
  
    
Il valore assoluto 
  
  
  
  
Le funzioni 

 Conoscere la definizione di 
funzione esponenziale e di 
funzione logaritmica e il loro 
grafico. 
Conosce le proprietà delle 
potenze ad esponente reale. 
Conosce le proprietà dei 
logaritmi. 
Tecniche risolutive per le 
equazioni e le disequazioni 
esponenziali e logaritmiche 
Tecniche risolutive per le 
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Competenza digitale 

assoluto 
  
  
Definisce e classifica le 
funzioni. Distingue le 
funzioni pari da quelle 
dispari 

  
  
 Determina l’insieme di 
esistenza di una funzione 
analitica 

equazioni e le disequazioni con 
il valore assoluto 
Conoscere le nozioni generali 
sulle funzioni  

 
DISCIPLINA: MATEMATICA  

CLASSE QUINTA  
Competenze 
chiave  
europee 

Obiettivi Specifici di Apprendimento (OSA)  
Competenze della 
disciplina 

Abilità Conoscenze  
Blocco tematico/ 
Nodo concettuale  

Contenuti 

Competenza 
matematica e 
competenza in 
scienze,     
tecnologie e 
ingegneria 
  
Competenza 
alfabetica funzionale 
  
  
  
Competenza 
imprenditoriale 
  
  
Competenza            
digitale 

Definisce e classifica le 
funzioni. Distingue le 
funzioni pari da quelle 
dispari 
Applica i teoremi sui limiti. 
Classifica i tipi di 
discontinuità 
  
  
Acquisisce la nozione 
intuitiva di derivata. 
Sa applicare i teoremi 
fondamentali del calcolo 
differenziale nella ricerca di 
massimi, minimi e flessi. 
  
 
Determina i punti di 
massimo, minimo , e 
asintoti del grafico di una 
funzione. 
 

 Determina l’insieme di 
esistenza di una funzione 
analitica 
  
 Acquisisce gradualmente gli 
strumenti matematici che 
vengono utilizzati per lo    
studio delle funzioni e per il 
relativo grafico. 
Acquisisce le tecniche per il 
calcolo delle derivate delle 
funzioni. 
Sa utilizzare gli strumenti 
matematici che servono per lo 
studio di funzioni 
e per il tracciamento dei 
relativi diagrammi. 
Disegna con buona 
approssimazione il grafico di        
una funzione avvalendosi          
degli strumenti analitici fin qui 
studiati. 
 

 Le funzioni 
  
 
 
  Limiti di     funzioni reali       di 
variabile    reale 
  
  
 
La derivata 
  
  
  
   
Studio di una funzione 

 Conosce le nozioni generali sulle         
funzioni 
   Acquisisce la      nozione 
intuitiva di limite. 
Apprende le      tecniche per il      
calcolo dei limiti. 
Acquisisce la      nozione di 
asintoto. 
 Assimila il concetto      di 
derivata. 
 Conosce i teoremi fondamentali 
del calcolo differenziale. 
Conosce la relazione tra punti 
massimi e minimi e i punti di 
azzeramento della derivata 
prima. 
Conosce la definizione di 
crescenza e decrescenza. 
Conosce la relazione tra segno 
della derivata prima e la 
crescenza e decrescenza della 
curva. 
Conosce la definizione di 
asintoto e i metodi per la loro 
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ricerca 

 
3.7 FISICA 

Linee generali e competenze attese  
“Al termine del percorso liceale lo studente avrà appreso i concetti fondamentali della fisica, acquisendo consapevolezza del valore culturale della 
disciplina e della sua evoluzione storica ed epistemologica. In particolare, lo studente avrà acquisito le seguenti competenze: osservare e identificare 
fenomeni; affrontare e risolvere semplici problemi di fisica usando gli strumenti matematici adeguati al suo percorso didattico; avere consapevolezza 
dei vari aspetti del metodo sperimentale, dove l’esperimento è inteso come interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, analisi critica dei dati e 
dell'affidabilità di un processo di misura, costruzione e/o validazione di modelli; comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che 
interessano la società in cui vive. La libertà, la competenza e la sensibilità dell’insegnante − che valuterà di volta in volta il percorso didattico più 
adeguato alla singola classe e alla tipologia di Liceo all’interno della quale si trova ad operare svolgeranno un ruolo fondamentale nel trovare un 
raccordo con altri insegnamenti (in particolare con quelli di matematica, scienze naturali, storia e filosofia) e nel promuovere collaborazioni tra la sua 
Istituzione scolastica e Università, enti di ricerca, musei della scienza e mondo del lavoro, soprattutto a vantaggio degli studenti degli ultimi due anni”. 

Indicazioni nazionali 15/03/2010 
 

DISCIPLINA: FISICA  
CLASSE TERZA  

Competenze 
chiave  
europee 

Obiettivi Specifici di Apprendimento (OSA)  
Competenze della 
disciplina 

Abilità Conoscenze  
Blocco tematico/ 
Nodo concettuale  

Contenuti 

Competenza 
matematica e 
competenza in 
scienze, tecnologie e 
ingegneria 
  

Scrittura di una misura 
Calcolo dell’errore relativo 
Applicazione della legge di 
Hooke (formule dirette, 
formule inverse, grafico) 
Applicazione della formula 

Letture dei valori su varie 
tipologie di strumenti, 
Elaborazione di tipi differenti di 
serie di dati (valore medio) 
   
Risoluzione di semplici 

  
Le misure 
  
  
  
  

Definizione di grandezza fisica      
Concetto di unità di misura 
Caratteristiche principali del 
Sistema Internazionale di 
Unità         Significato di errore 
assoluto ed errore relativo  
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Competenza 
alfabetica funzionale 
  
  
  
Competenza 
imprenditoriale 
  
  
Competenza digitale 

della pressione e della 
densità 
Applicazione della 
relazione che esprime la 
spinta di Archimede 
  
  

problematiche implicanti la legge 
di Hooke 
Risoluzione di semplici 
problematiche relative alle leve 
Studio del momento di una forza 
per l’individuazione delle 
condizioni di equilibrio di un 
corpo rigido 
  

  
  
  
  
 Le forze 

Significato e unità di misura di 
forza Differenza tra massa e 
peso       Enunciato e 
formulazione matematica della 
legge di Hooke Significato di 
grandezza vettoriale 
Condizioni di equilibrio di un 
punto materiale e di un corpo 
rigido 
Significato e unità di misura 
della pressione    Significato e 
unità di misura della densità 
Enunciato del principio di 
Archimede 

 
DISCIPLINA: FISICA  
CLASSE QUARTA  

 
Competenze 
chiave  
europee 

Obiettivi Specifici di Apprendimento (OSA)  
Competenze della 
disciplina 

Abilità Conoscenze  
Blocco tematico/ 
Nodo concettuale  

Contenuti 

Competenza 
matematica e 
competenza in 
scienze, tecnologie e 
ingegneria 
  
Competenza 
alfabetica funzionale 
  
  
  
Competenza 
imprenditoriale 
  
  
Competenza digitale 

Applicazione della legge 
oraria del moto uniforme 
Trasformazione in km/h 
della velocità espressa in 
m/s e viceversa 
Applicazione delle leggi del 
moto uniformemente 
accelerato. 
Riconduzione del legame 
forza-accelerazione alla 
proporzionalità diretta, 
Individuazione e 
quantificazione delle forme 
di energia presenti in un 
determinato contesto in 
relazione   eventualmente 
al lavoro prodotto e alla 

Risoluzione di semplici 
problematiche legate ai moti con 
velocità costante e con 
accelerazione costante 
  
Utilizzo della relazione tra forza, 
massa e accelerazione del 
secondo principio della 
dinamica. 
Determinazione del peso di un 
corpo conoscendone la massa e 
viceversa. 
Determinazione del lavoro 
compiuto da una forza e della 
potenza sviluppata. 
Calcolo dell’energia cinetica, 
potenziale gravitazionale ed 

  
Il movimento 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Forze ed  
energia  
  
  
  

Significato e unità di misura 
della velocità 
Legge oraria del moto rettilineo 
uniforme 
Differenza tra velocità media e 
velocità istantanea 
Significato e unità di misura 
accelerazione 
 Legge oraria del moto rettilineo 
uniformemente accelerato 
Enunciato dei tre principi 
fondamentali della dinamica 
Differenza tra massa e peso 
Significato di lavoro, di energia 
e di potenza            Differenza 
tra energia cinetica e potenziale 
Definizione energia meccanica 
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potenza sviluppata, 
Riconduzione del legame 
altezza-energia potenziale 
gravitazionale alla 
proporzionalità diretta, 
Riconduzione del legame 
velocità-energia cinetica e 
allungamento-energia 
potenziale elastica alla 
proporzionalità quadratica. 
 Risoluzione di semplici 
problematiche relative alla 
dilatazione termica. 
Risoluzione di semplici 
problematiche riguardanti il 
calore e la sua 
trasmissione. 

elastica. 
Calcolo dell’energia meccanica. 
Uso del principio di 
conservazione dell’energia 
meccanica.  
Trasformazione del valore di 
una temperatura da una scala 
all’altra. 
Applicazione del principio di 
equilibrio termico. 
Applicazione della legge di 
dilatazione lineare. 
Applicazione dell’equazione 
fondamentale della calorimetria. 

  
  
 
 
 
La Termologia 
  
  
  

Enunciato del principio di 
conservazione energia 
meccanica  
Definizione operativa di 
temperatura.                        Le 
principali scale di temperatura. 
Significato di equilibrio termico. 
Definizione del coefficiente di 
dilatazione cubica per i solidi e 
per i liquidi. Equazione 
fondamentale della 
calorimetria.        Definizione di 
calore specifico e relativa unità 
di misura. Cambiamenti di 
stato 

 
 

DISCIPLINA: FISICA  
CLASSE QUINTA  

Competenze 
chiave  
europee 

Obiettivi Specifici di Apprendimento (OSA)  
Competenze della 
disciplina 

Abilità Conoscenze  
Blocco tematico/Nodo 
concettuale  

Contenuti 

Competenza 
matematica e 
competenza in 
scienze, tecnologie e 
ingegneria 
  
Competenza 
alfabetica funzionale 
  
  
  
Competenza 
imprenditoriale 

Affrontare situazioni 
problematiche relative alle 
interazioni tra cariche. 
Applicazione della 
definizione di differenza di 
potenziale elettrico. 
   
  Affrontare semplici 
problematiche relative alla 
prima legge di Ohm. 
Applicare le caratteristiche 
note della proporzionalità 
diretta alla prima legge di 

Applicazione della legge di 
Coulomb nel vuoto. 
Affrontare situazioni 
problematiche relative ai campi 
elettrici. 
Applicazione dei condensatori. 
  
 Applicazione della definizione 
di corrente elettrica. 
Applicazione della prima legge 
di Ohm. 
Rappresentazione del grafico 
(∆V, I) e interpretazione della 

L’elettrostatica 
  
  
  

  
  
  
 La Corrente Elettrica 
  
  
  
  
  

Descrizione e interpretazione 
dell’elettrizzazione per strofinio, 
contatto e induzione 
Differenza tra conduttori, 
isolanti e semiconduttori 
Legge di Coulomb nel vuoto e 
nella materia 
Distribuzione delle cariche nei 
conduttori 
Definizione del vettore campo 
elettrico 
Significato e unità di misura 
della differenza di potenziale 
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Competenza digitale 

Ohm. 
Effettuare la lettura critica 
dei grafici (∆V, I). 
  
  
  
  
  
Affrontare semplici 
problematiche relative a campi 
magnetici. 
  
 

pendenza della retta 
corrispondente. 
Applicazione della seconda 
legge di Ohm. 
Determinazione della 
resistenza equivalente nei 
collegamenti di resistori in serie 
e in parallelo. 
Affrontare situazioni 
problematiche concernenti i 
circuiti elettrici elementari. 
  
Calcolare le intensità dei campi 
magnetici creati da fili, spire e 
solenoidi percorsi da corrente. 
Determinare la forza che un 
campo magnetico esercita su 
conduttori percorsi da corrente 
e su carichi in moto. 

  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Campo 
Magnetico 

  
  
  
  

  

Definizione di capacità e 
conoscenza dei condensatori 
   
Caratteristiche di un circuito 
elementare. 
Enunciato della prima legge di 
Ohm. 
Significato e unità di misura 
della resistenza elettrica. 
Significato e unità di misura 
della resistività. 
Enunciato della seconda legge 
di Ohm. 
Significato e unità di misura 
della forza elettromotrice. 
Comportamento dei resistori in 
serie e in parallelo 
Primo Principio di Kirchhoff. 
Conoscere le relazioni tra 
elettricità e magnetismo. 
Conoscere le caratteristiche dei 
campi magnetici. creati da fili, 
spire e solenoidi percorsi da 
correnti. 
Conoscere gli effetti dei campi 
magnetici su cariche in moto e 
conduttori percorsi da corrente 
e le loro applicazioni. 
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3.8 SCIENZE NATURALI 

Linee generali e competenze attese  
“Al termine del percorso liceale lo studente possiede le conoscenze disciplinari fondamentali e le metodologie tipiche delle scienze della natura, in 
particolare delle scienze della Terra, della chimica e della biologia. Queste diverse aree disciplinari sono caratterizzate da concetti e da metodi di indagine 
propri, ma si basano tutte sulla stessa strategia dell’indagine scientifica che fa riferimento anche alla dimensione di «osservazione e sperimentazione». 
L’acquisizione di questo metodo, secondo le particolari declinazioni che esso ha nei vari ambiti, unitamente al possesso dei contenuti disciplinari 
fondamentali, costituisce l’aspetto formativo e orientativo dell’apprendimento/ insegnamento delle scienze. Questo è il contributo specifico che il sapere 
scientifico può dare all’acquisizione di “strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita della realtà”. In tale contesto la dimensione 
sperimentale, dimensione costitutiva di tali discipline è da tenere sempre presente [..]. 
Al termine del percorso biennale lo studente avrà perciò acquisito le seguenti competenze: sapere effettuare semplici connessioni logiche, riconoscere o 
stabilire relazioni elementari, classificare, riconoscere nelle situazioni della vita reale aspetti collegati alle conoscenze acquisite, anche per porsi in modo 
critico e consapevole di fronte ai temi di carattere scientifico e tecnologico della società attuale”. 

Indicazioni nazionali 15/03/2010 
  

DISCIPLINA: SCIENZE  
CLASSE PRIMA  

Competenze 
chiave 
europee 

Obiettivi Specifici di Apprendimento (OSA)  
Competenze della 
disciplina 
 

          Abilità Conoscenze  
Blocco tematico/ Nodo 
concettuale  

Contenuti 

Competenza 
alfabetica funzionale 

Comprendere il linguaggio 
formale specifico 
dell’Astronomia e delle 
Scienze della Terra 

Saper interpretare in modo 
corretto i fenomeni naturali 

Conoscenze linguistiche generali Ortografia, morfologia, sintassi e 
lessico della lingua italiana 

Competenza 
multilinguistica 

Saper usare strumenti 
informatici 

Sapersi esprimere attraverso 
una pluralità di linguaggi 

Conoscenze linguistiche specifiche 
della disciplina 

Attività laboratoriale 

Competenza in 
Scienze 

Saper osservare descrivere 
ed analizzare i fenomeni 
appartenenti alla realtà 
naturale 
Saper stabilire una 
connessione tra causa ed 
effetto 

Saper utilizzare il lessico 
specifico della disciplina 

Conoscenza delle leggi, dei Principi 
e delle regole. 

Teoria tolemaica e copernicana 
Sistema solare 
Terra e Luna 
Riferimenti sulla superficie 
terrestre 
Rocce e minerali 

Competenza digitale Saper utilizzare i mezzi 
digitali come efficace 
supporto alla ricerca 
personale 

Saper utilizzare in modo 
critico ed efficace i motori di 
ricerca per reperire 
informazioni sul web 

Consapevolezza del corretto 
utilizzo della comunicazione on-line 

Creazione di contenuti digitali 
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Competenza 
personale, sociale e 
capacità di imparare 
ad imparare 
  

Saper utilizzare un metodo 
di studio autonomo 
Saper collaborare con 
compagni ed insegnanti 

Saper utilizzare criticamente 
gli strumenti di 
approfondimento 

Teorie fondamentali che sono alla 
base della descrizione scientifica 
della realtà 

Saper utilizzare strumenti e 
campioni relativi alla disciplina 

Competenza in 
materia di 
consapevolezza ed 
espressioni culturali 

Essere consapevoli delle 
ragioni che hanno prodotto 
lo sviluppo scientifico e 
tecnologico 

Saper utilizzare in modo 
consapevole le informazioni 
ricevute valutandone l’utilità 

Saper cogliere la potenzialità dei 
risultati scientifici nella vita 
quotidiana 

Approfondimento culturale e 
valorizzazione delle eccellenze 

  
 DISCIPLINA: SCIENZE  

CLASSE SECONDA  
Competenze 
chiave 
europee 

Obiettivi Specifici di Apprendimento (OSA)  
Competenze della 
disciplina 

          Abilità Conoscenze  
Blocco tematico/ Nodo 
concettuale  

Contenuti 

Competenza 
alfabetica funzionale 

Comprendere il linguaggio 
formale specifico della 
Biologia e della  Chimica 

Saper interpretare in modo 
corretto i fenomeni naturali 

Conoscenze linguistiche generali Ortografia, morfologia, sintassi e 
lessico della lingua italiana 

Competenza 
multilinguistica 

Saper usare strumenti 
informatici 

Sapersi esprimere attraverso 
una pluralità di linguaggi 

Conoscenze linguistiche specifiche 
della disciplina 

Attività laboratoriale 

Competenza in 
Scienze 

Saper individuare dalla 
osservazione di un fenomeno 
i principi essenziali che lo 
hanno determinato 

Saper collegare tra loro 
strutture e funzioni 

Conoscenza delle leggi, dei Principi 
e delle regole. 

Chimica di base e chimica della 
vita 
Cellula e metabolismo cellulare 
Il corpo umano 

Competenza digitale Saper utilizzare i mezzi 
digitali come efficace 
supporto alla ricerca 
personale 

Saper utilizzare  in modo 
critico ed efficace i motori di 
ricerca per reperire 
informazioni sul web 

Consapevolezza del corretto 
utilizzo della comunicazione on-line 

Creazione di contenuti digitali 

Competenza 
personale, sociale e 
capacità di imparare 
ad imparare 
  

Saper utilizzare un metodo di 
studio autonomo 
Saper collaborare con 
compagni ed insegnanti 

Saper utilizzare criticamente 
gli strumenti di 
approfondimento 

Teorie fondamentali che sono alla 
base della descrizione scientifica 
della realtà 

Saper utilizzare strumenti e 
campioni relativi alla disciplina 

Competenza in 
materia di 
consapevolezza ed 
espressioni culturali 

Essere consapevoli delle 
ragioni che hanno prodotto  
lo sviluppo scientifico e 
tecnologico 

Saper utilizzare in modo 
consapevole le informazioni 
ricevute valutandone l’utilità 

Saper cogliere la potenzialità dei 
risultati scientifici nella vita 
quotidiana 

Approfondimento culturale e 
valorizzazione delle eccellenze 
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DISCIPLINA: SCIENZE  

CLASSE TERZA  
Competenze 
chiave 
europee 

Obiettivi Specifici di Apprendimento (OSA)  
Competenze della 
disciplina 

        Abilità Conoscenze  
Blocco tematico/ Nodo 
concettuale  

Contenuti 

Competenza 
alfabetica funzionale 

Comprendere il linguaggio 
formale specifico della 
Biologia 

Saper interpretare in modo 
corretto i fenomeni naturali 

Conoscenze linguistiche generali Ortografia, morfologia, sintassi e 
lessico della lingua italiana 

Competenza 
multilinguistica 

Saper usare strumenti 
informatici 

Sapersi esprimere attraverso 
una pluralità di linguaggi 

Conoscenze linguistiche specifiche 
della disciplina 

Attività laboratoriale 

Competenza in 
Scienze 

Saper individuare le finalità e 
le applicazioni delle 
biotecnologie 

Saper cogliere i collegamenti 
tra i viventi alla luce della 
Teoria dell’evoluzione 

Conoscenza delle leggi, dei Principi 
e delle regole. 

Il DNA e la trasmissione dei 
caratteri ereditari 
Le mutazioni 
Le biotecnologie 
La classificazione dei viventi 
La teoria dell’evoluzione 

Competenza digitale Saper utilizzare i mezzi 
digitali come efficace 
supporto alla ricerca 
personale 

Saper utilizzare  in modo 
critico ed efficace i motori di 
ricerca per reperire 
informazioni sul web 

Consapevolezza del corretto 
utilizzo della comunicazione on-line 

Creazione di contenuti digitali 

Competenza 
personale, sociale e 
capacità di imparare 
ad imparare 
  

Saper utilizzare un metodo di 
studio autonomo 
Saper collaborare con 
compagni ed insegnanti 

Saper utilizzare criticamente 
gli strumenti di 
approfondimento 

Teorie fondamentali che sono alla 
base della descrizione scientifica 
della realtà 

Saper utilizzare strumenti e 
campioni relativi alla disciplina 

Competenza in 
materia di 
consapevolezza ed 
espressioni culturali 

Essere consapevoli delle 
ragioni che hanno prodotto  
lo sviluppo scientifico e 
tecnologico 

Saper utilizzare in modo 
consapevole le informazioni 
ricevute valutandone l’utilità 

Saper cogliere la potenzialità dei 
risultati scientifici nella vita 
quotidiana 

Approfondimento culturale e 
valorizzazione delle eccellenze 
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 DISCIPLINA: SCIENZE  
CLASSE QUARTA  

Competenze 
chiave 
europee 

Obiettivi Specifici di Apprendimento (OSA)  
Competenze della disciplina       Abilità Conoscenze  

Blocco tematico/ Nodo 
concettuale  

Contenuti 

Competenza 
alfabetica 
funzionale 

Comprendere il linguaggio 
formale specifico della Biologia 

Saper interpretare in modo 
corretto i fenomeni naturali 

Conoscenze linguistiche generali Ortografia, morfologia, sintassi e 
lessico della lingua italiana 

Competenza 
multilinguistica 

Saper usare strumenti 
informatici 

Sapersi esprimere attraverso 
una pluralità di linguaggi 

Conoscenze linguistiche specifiche 
della disciplina 

Attività laboratoriale 

Competenza in 
Scienze 

Saper individuare le finalità e 
le applicazioni della chimica 

Saper riconoscere il ruolo dei 
composti chimici nell’uso 
quotidiano di tutte le attività 
umane 

Conoscenza delle leggi, dei Principi 
e delle regole. 

Struttura dell’atomo e 
configurazione elettronica 
Tavola Periodica 
Classificazione dei composti 
chimici 
Reazioni chimiche 
Leggi che regolano le 
trasformazioni chimiche 

Competenza 
digitale 

Saper utilizzare i mezzi digitali 
come efficace supporto alla 
ricerca personale 

Saper utilizzare  in modo 
critico ed efficace i motori di 
ricerca per reperire 
informazioni sul web 

Consapevolezza del corretto 
utilizzo della comunicazione on-line 

Creazione di contenuti digitali 

Competenza 
personale, sociale 
e capacità di 
imparare ad 
imparare 
  

Saper utilizzare un metodo di 
studio autonomo 
Saper collaborare con 
compagni ed insegnanti 

Saper utilizzare criticamente 
gli strumenti di 
approfondimento 

Teorie fondamentali che sono alla 
base della descrizione scientifica 
della realtà 

Saper utilizzare strumenti e 
campioni relativi alla disciplina 

Competenza in 
materia di 
consapevolezza ed 
espressioni 
culturali 

Essere consapevoli delle 
ragioni che hanno prodotto  lo 
sviluppo scientifico e 
tecnologico 

Saper utilizzare in modo 
consapevole le informazioni 
ricevute valutandone l’utilità 

Saper cogliere la potenzialità dei 
risultati scientifici nella vita 
quotidiana 
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3.9 CHIMICA DEI MATERIALI 

INDIRIZZO ARTI FIGURATIVE  
INDIRIZZO ARCHITETTURA AMBIENTE  
INDIRIZZO DESIGN DELL’ARREDAMENTO E DEL LEGNO  
INDIRIZZO DESIGN DEI METALLI E DELL’OREFICERIA  
 

                                       Linee generali e competenze attese  
“Al termine del percorso liceale lo studente dovrà possedere le conoscenze di tipo chimico e tecnico relative ai vari materiali che ha utilizzato e utilizzerà in 
ambito artistico, inteso in senso ampio. Lo studio riprende, approfondisce e sviluppa i contenuti di chimica appresi al primo biennio e si rivolge quindi ad 
esaminare le caratteristiche dei materiali di utilizzo nei vari ambiti di attività. In particolare, lo studente apprende le caratteristiche fisico-chimiche e 
tecnologiche fondamentali dei materiali di interesse per il proprio indirizzo, la loro origine, la loro preparazione e gli impieghi a cui sono destinati; dovrà 
inoltre padroneggiare i fondamenti delle tecniche che impiega. Si cercherà il raccordo con gli altri ambiti disciplinari, in particolare con fisica e matematica 
e con le discipline teorico-pratiche dell’indirizzo, specialmente con quelle che prevedono attività di laboratorio in cui siano utilizzati i materiali oggetto di 
studio”.   

Indicazioni nazionali 15/03/2010 
 

DISCIPLINA: CHIMICA  
CLASSE TERZA  

Competenze 
chiave 
europee 

               Obiettivi Specifici di Apprendimento (OSA)  
Competenze della disciplina Abilità Conoscenze  

Blocco tematico/ Nodo 
concettuale  

Contenuti 

Competenza 
alfabetica 
funzionale 

Comprendere il linguaggio 
formale specifico della Chimica 

Saper interpretare in modo 
corretto i fenomeni naturali 

Conoscenze linguistiche generali Ortografia, morfologia, sintassi e 
lessico della lingua italiana 

Competenza 
multilinguistica 

Saper usare strumenti 
informatici 

Sapersi esprimere attraverso 
una pluralità di linguaggi 

Conoscenze linguistiche specifiche 
della disciplina 

Attività laboratoriale 

Competenza 
tecnico-scientifica 

Saper individuare le finalità e 
le applicazioni degli studi 
chimici della materia 

Saper collegare la struttura 
della materia con le sue 
funzioni macroscopiche 

Conoscenze scientifiche delle leggi 
che regolano la materia a livello 
atomico e molecolare 

Riconoscere la materia nelle sua 
composizione e proprietà: 
l’atomo e la sua struttura, la 
Tavola Periodica, i composti 
chimici, le reazioni chimiche e le 
leggi che le regolano. Cenni di 
restauro 

Competenza 
digitale 

Saper utilizzare i mezzi digitali 
come efficace supporto alla 
ricerca personale 

Saper utilizzare in modo 
critico ed efficace i motori di 
ricerca per reperire 

Consapevolezza del corretto 
utilizzo della comunicazione on-line 

Creazione di contenuti digitali 
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informazioni sul web 
Competenza 
personale, sociale 
e capacità di 
imparare ad 
imparare 
  

Saper utilizzare un metodo di 
studio autonomo 
Saper collaborare con 
compagni ed insegnanti 

Saper utilizzare criticamente 
gli strumenti di 
approfondimento 

Teorie fondamentali che sono alla 
base della descrizione chimica 
della realtà 

Saper utilizzare strumenti e 
campioni relativi alla disciplina 

Competenza in 
materia di 
consapevolezza ed 
espressioni 
culturali 

Essere consapevoli delle 
ragioni che hanno prodotto lo 
sviluppo scientifico e 
tecnologico 

Saper utilizzare in modo 
consapevole le informazioni 
ricevute valutandone l’utilità 

Saper cogliere la potenzialità dei 
risultati scientifici nella vita 
quotidiana 

Approfondimento culturale e 
valorizzazione delle eccellenze 

   
DISCIPLINA: CHIMICA  

CLASSE QUARTA  
 Competenze 
chiave 
europee 

          Obiettivi Specifici di Apprendimento (OSA)  
Competenze della disciplina Abilità Conoscenze  

Blocco tematico/ Nodo 
concettuale  

Contenuti 

Competenza 
alfabetica 
funzionale 

Comprendere il linguaggio 
formale specifico della Biologia 

Saper interpretare in modo 
corretto i fenomeni naturali 

Conoscenze linguistiche generali Ortografia, morfologia, sintassi e 
lessico della lingua italiana 

Competenza 
multilinguistica 

Saper usare strumenti 
informatici 

Sapersi esprimere attraverso 
una pluralità di linguaggi 

Conoscenze linguistiche specifiche 
della disciplina 

Attività laboratoriale 

Competenza 
tecnico - scientifica 

Saper individuare le finalità e 
le applicazioni della chimica 

Saper riconoscere il ruolo dei 
composti chimici nell’uso 
quotidiano di tutte le attività 
umane 

Conoscenza delle varie applicazioni 
ed origine dei materiali chimici per 
l’arte. 

Principi di chimica organica e 
chimica dei materiali. 
Metalli, Colori e Pigmenti, 
Leganti inorganici, Carta e 
Stampa, il Legno e cenni al 
vetro e alla ceramica. 

Competenza 
digitale 

Saper utilizzare i mezzi digitali 
come efficace supporto alla 
ricerca personale 

Saper utilizzare in modo 
critico ed efficace i motori di 
ricerca per reperire 
informazioni sul web 

Consapevolezza del corretto 
utilizzo della comunicazione on-line 

Creazione di contenuti digitali 

Competenza 
personale, sociale 
e capacità di 
imparare ad 

Saper utilizzare un metodo di 
studio autonomo 
Saper collaborare con 
compagni ed insegnanti 

Saper utilizzare criticamente 
gli strumenti di 
approfondimento 

Teorie fondamentali che sono alla 
base della descrizione scientifica 
della realtà 

Saper utilizzare strumenti e 
campioni relativi alla disciplina 



Liceo Artistico “O. Metelli” Curricolo di Istituto Verticale e Integrato 

 

84 

imparare 
  
Competenza in 
materia di 
consapevolezza ed 
espressioni 
culturali 

Essere consapevoli delle 
ragioni che hanno prodotto lo 
sviluppo scientifico e 
tecnologico 

Saper utilizzare in modo 
consapevole le informazioni 
ricevute valutandone l’utilità 

Saper cogliere la potenzialità dei 
risultati scientifici nella vita 
quotidiana 

  

  
3.10 STORIA DELL’ARTE 

                                              Linee generali e competenze attese  
“Al termine del percorso liceale lo studente ha una chiara comprensione del rapporto tra le opere d’arte e la situazione storica in cui sono state prodotte, 
quindi dei molteplici legami con la letteratura, il pensiero filosofico e scientifico, la politica, la religione. Attraverso la lettura delle opere pittoriche, scultoree, 
architettoniche, ha inoltre acquisito confidenza con i linguaggi specifici delle diverse espressioni artistiche ed è capace di coglierne e apprezzarne i valori 
estetici.  
Fra le competenze acquisite ci sono necessariamente: la capacità di inquadrare correttamente gli artisti e le opere studiate nel loro specifico contesto 
storico; saper leggere le opere utilizzando un metodo e una terminologia appropriati; essere in grado di riconoscere e spiegare gli aspetti iconografici e 
simbolici, i caratteri stilistici, le funzioni, i materiali e le tecniche utilizzate. 
Lo studente infine ha consapevolezza del grande valore culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico del nostro paese e conosce per gli 
aspetti essenziali le questioni relative alla tutela, alla conservazione e al restauro”. 

Indicazioni nazionali 15/03/2010 
 

DISCIPLINA: STORIA DELL’ARTE  
CLASSE PRIMA  

Competenze 
chiave  
europee 

Obiettivi Specifici di Apprendimento (OSA)  
Competenze della 
disciplina 

Abilità Conoscenze  
Blocco tematico/Nodo 
concettuale  

Contenuti 

Competenza in 
materia di 
cittadinanza 
 

-Sviluppare sensibilità nei 
confronti delle opere d’arte, 
anche del proprio territorio, e 
alla loro tutela 

-Fare azioni di cittadinanza 
attiva partecipando ad attività 
di conservazione e 
valorizzazione 

I Beni culturali, la loro 
conservazione e valorizzazione 
 
La concezione estetica che è alla 
radice dell’arte occidentale 
Arte greca 
 
 
 
 

Il concetto di Arte/Bene culturale 
Opere in elenco e quelle del 
territorio oggetto di specifiche 
UDA 
 
L’ arte greca (VIII-IV sec. a.C.) 
- lo stile arcaico (scuole dorica, 
ionica e attica; kouroi e korai, 
ordini architettonici; il tempio, la 
città, il teatro) 

Competenza in 
materia di 
consapevolezza 
ed espressione 
culturali 
 

-Acquisire attraverso la 
lettura delle opere, 
un’appropriata conoscenza 
dei linguaggi specifici delle 
diverse espressioni artistiche 
-Inquadrare correttamente gli 

-Leggere l’opera ’arte e lo 
spazio architettonico 
individuando le definizioni e le 
classificazioni delle arti. 
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artisti e le opere studiate nel 
loro contesto storico 
cronologico. 
- leggere le opere utilizzando 
un metodo e una 
terminologia appropriati 
-Riconoscere e spiegare gli 
aspetti iconografici e 
simbolici, i caratteri stilistici, 
le funzioni, i materiali e le 
tecniche utilizzate. 
-Essere consapevole del 
grande valore culturale del 
patrimonio archeologico, 
architettonico e artistico del 
nostro paese 
 
Livello 1 (di partenza): 
Sotto costante supervisione 
coglie le caratteristiche più 
evidenti del prodotto artistico. 
Illustra il percorso fatto 
utilizzando un lessico di 
base. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arte etrusca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lo stretto legame con la 

Ceramica; 
- lo stile severo  
-Tipologie frontonali 
Il primato di Atene nell’età 
classica: 
Mirone, Policleto, Fidia  
-  gli edifici dell’Acropoli: il 
Partenone 
-la scultura del IV secolo 
(Skopas, Prassitele, Lisippo) 
L’arte ellenistica (IV-I sec. a. C.) 
-  caratteri generali dell’arte 
ellenistica: l’altare di Pergamo 
la scultura dal III al I secolo a.C.: 
Laocoonte e Nike di Samotracia, 
la scultura di genere 
L’arte etrusca (VIII-IV secolo a. 
C.) 
- Caratteri generali della cultura 
e dell’arte etrusca. 
-  la città, la casa, la tomba, il 
tempio 
-  la pittura in ambito funerario 
- la scultura 
 
 
L’arte romana (età repubblicana: 
VI-I sec. a. C) 
-  La nascita dell’arte romana: 
influenze etrusche,  greche e 
medio-italiche 
-  Le tecniche costruttive e i 
paramenti murari  l’ingegneria 
civile 
-  La città - il Foro - il tempio – 
l’abitazione: insula, domus, villa 
-  I ritratti – il rilievo storico 
- i quattro stili pompeiani 

Competenza in 
materia di 
consapevolezza 
ed espressione 
culturali 
 

-Acquisire attraverso la 
lettura delle opere, 
un’appropriata conoscenza 
dei linguaggi specifici delle 
diverse espressioni artistiche 
-Inquadrare correttamente gli 
artisti e le opere studiate nel 
loro contesto storico 
cronologico. 
- leggere le opere utilizzando 
un metodo e una 
terminologia appropriati 
-Riconoscere e spiegare gli 
aspetti iconografici e 

-Leggere l’opera ’arte e lo 
spazio architettonico 
individuando le definizioni e le 
classificazioni delle arti. 
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simbolici, i caratteri stilistici, 
le funzioni, i materiali e le 
tecniche utilizzate. 
-Essere consapevole del 
grande valore culturale del 
patrimonio archeologico, 
architettonico e artistico del 
nostro paese 
 
Livello 1 (di partenza): 
Sotto costante supervisione 
coglie le caratteristiche più 
evidenti del prodotto artistico. 
Illustra il percorso fatto 
utilizzando un lessico di 
base. 

dimensione politica dell’arte e 
dell’architettura 
Arte Romana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La prima arte cristiana e la 
dimensione simbolica delle 
immagini. 
Arte cristiana 
 

Arte romana (età imperiale: I-IV 
secolo d. C.) 
-  Arte e propaganda: le statue 
onorarie e i ritratti: Augusto di 
Prima Porta, l’Ara Pacis 
-  I Fori imperiali, gli archi di 
trionfo e le Colonne onorarie 
-  Il Teatro di Marcello, il 
Colosseo, il Pantheon 
 
- L’arte tardo-antica: da Marco 
Aurelio a Costantino 
 
L’arte cristiana a Roma 
-  iconografia 
-  catacombe 
basiliche e edifici a pianta 
centrale: San Giovanni in 
Laterano e San Pietro 
L’arte cristiana tra Oriente e 
Occidente 
-  caratteri costruttivi e tipologie 
-  Edifici a pianta centrale a 
Costantinopoli: Apostoleion 
-  San Lorenzo a Milano 
Ravenna: i primi edifici cristiani 
(sotto Galla Placidia e Onorio): 
Mausoleo di G.P. 
-la fase di Teodorico (Mausoleo 
di T.) e la fase di Giustiniano 
(San Vitale) 

Competenza 
alfabetica 
funzionale 
 

-Lessico specifico 
-Leggere, comprendere e 
interpretare testi scritti 
-Produrre testi di vario tipo in 
relazione ai differenti scopi 
comunicativi 
-Consultazione di dizionari, 
glossari, manuali, atlanti 
 

-Utilizzare il linguaggio 
specifico 
-Cogliere gli elementi specifici 
di un testo storico-artistico 
-Consultare dizionari, manuali, 
atlanti, enciclopedie anche in 
formato elettronico. 
-Ricercare, acquisire e 
selezionare informazioni 
generali e specifiche.  
Prendere appunti, 
-Saper organizzare e 
rielaborare in forma chiara le 
informazioni, 
-Ampliare il proprio lessico. 

Competenza 
digitale 
 

-Semplici applicazioni per 
l’elaborazione audio e video 
-Principali documenti 
elettronici in particolare per la 
videoscrittura e la 
presentazione.  
-Struttura e servizi di Internet 

-Utilizzare le tecnologie 
informatiche e i principali 
software per fare ricerche, 
approfondire argomenti, 
produrre materiali originali 
tenendo presente le 
problematiche e le regole di 



Liceo Artistico “O. Metelli” Curricolo di Istituto Verticale e Integrato 

 

87 

in particolare motori di 
ricerca  
-Normative in materia di 
privacy e di copyright  

tale uso; 
-Eelaborare una presentazione 
multimediale su opere e artisti 
anche in prospettiva tematica 

Competenza 
personale, sociale 
e capacità di 
imparare a 
imparare 
 

-Sperimentare il gusto e il 
piacere per l'opera d'arte 
-Adoperare il giudizio 
estetico 
-Utilizzare un metodo di 
studio flessibile e autonomo 
-Utilizzare criticamente gli 
strumenti per la ricerca e la 
conoscenza 
-Utilizzare un metodo di 
studio flessibile e autonomo 
-Acquisire, procurarsi, 
elaborare e assimilare nuove 
conoscenze e abilità. 
-Cogliere i vantaggi che 
possono derivare da un 
gruppo eterogeneo e di 
condividere ciò che ha 
appreso. 

-Acquisire, procurarsi, 
elaborare e assimilare nuove 
conoscenze e abilità. 
-Dedicare del tempo per 
apprendere in modo autonomo 
e per lavorare collaborando. 
-Cogliere i vantaggi che 
possono derivare da un 
gruppo eterogeneo e di 
condividere ciò che ha 
appreso. 
-Organizzare il proprio 
apprendimento. 
-Valutare il proprio lavoro e 
cercare consigli, informazioni e 
sostegno, ove necessario. 

 
DISCIPLINA: STORIA DELL’ARTE  

CLASSE SECONDA  
Competenze 
chiave  
europee 

Obiettivi Specifici di Apprendimento (OSA)  
Competenze della 
disciplina 

Abilità Conoscenze  
Blocco tematico/Nodo 
concettuale  

Contenuti 

Competenza in 
materia di 
cittadinanza 
 

-Sviluppare sensibilità nei 
confronti delle opere d’arte, 
anche del proprio territorio, e 
alla loro tutela 

-Fare azioni di cittadinanza 
attiva  partecipando ad attività 
di conservazione e 
valorizzazione 

I Beni culturali, la loro 
conservazione e valorizzazione 
 
Elementi di conoscenza della 
produzione artistica altomedievale  
Alto Medioevo 
 
Arte romanica, studiata attraverso 

Opere in elenco e quelle del 
territorio oggetto di eventuali 
specifiche UDA 
 
-  L’arte in area longobarda 
-  Il westwerk e la cappella 
palatina di Aquisgrana e l’arte 
carolingia 

Competenza in 
materia di 
Consapevolezza 
ed espressione 

-Acquisire attraverso la 
lettura delle opere, 
un’appropriata conoscenza 
dei linguaggi specifici delle 

-Leggere l’opera d’arte e lo 
spazio architettonico 
individuando le definizioni e le 
classificazioni delle arti, le 
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culturali 
 

diverse espressioni artistiche 
-Inquadrare correttamente gli 
artisti e le opere studiate nel 
loro contesto storico 
cronologico. 
- leggere le opere utilizzando 
un metodo e una 
terminologia appropriati 
-Riconoscere e spiegare gli 
aspetti iconografici e 
simbolici, i caratteri stilistici, 
le funzioni, i materiali e le 
tecniche utilizzate. 
-Essere consapevole del 
grande valore culturale del 
patrimonio archeologico, 
architettonico e artistico del 
nostro paese 
Livello 2 (fine 1 biennio) 
Sotto supervisione ma con 
ambiti di autonomia coglie le 
caratteristiche del prodotto 
artistico. 
Confronta tra di loro diversi 
prodotti artistici. 
Produce elaborati frutto di 
personale espressione 
creativa.  
Illustra il percorso fatto 
utilizzando un lessico 
corretto 

categorie formali del fatto 
artistico e architettonico 
 
 
 

le costanti formali e i principali 
centri di sviluppo. 
Arte Romanica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le invenzioni strutturali 
dell’architettura gotica come 
presupposto di una nuova 
spazialità. 
 
 
 
La “nascita” dell’arte italiana, con 
Giotto e gli altri grandi maestri attivi 
tra la seconda metà del Duecento e 
la prima metà del Trecento. 
Arte Gotica 
 
 

 
-  Monachesimo, pellegrinaggi e 
crociate: cattedrali, abbazie e 
pievi 
-  L’architettura: la nuova tecnica 
costruttiva (l’arco a tutto sesto) e 
la struttura della chiesa 
-  L’Italia settentrionale: esempi 
di architettura a Milano, Pavia, 
Modena, Verona e Venezia 
 
-  La scultura romanica: 
funzione, soggetti e rapporto 
con l’architettura. Le opere di 
Wiligelmo e Antelami 
-  L’Italia centrale: esempi di 
architettura a Firenze, Pisa, 
Ancona, Roma 
-  L’Italia meridionale: esempi di 
architettura a Bari, Palermo, 
Monreale 
-  La pittura romanica: retaggi 
paleocristiani e bizantini. Esempi 
di mosaici e affreschi 
Le croci dipinte (tipologie 
bizantine):  Maestro Guglielmo, 
Giunta Pisano,  
 
-  Le origini francesi e caratteri 
generali 
-  L’avvio in Italia: cistercensi, 
francescani e domenicani 
-  L’architettura gotica nell’Italia 
centrale: Umbria, Toscana 
(Basilica di Assisi, Duomo di 
Siena e duomo di Orvieto, 
Palazzo pubblico di Firenze e di 
Siena) e Lazio 

Competenza 
alfabetica 
funzionale 
 

-Lessico specifico 
-Leggere, comprendere e 
interpretare testi scritti 
-Produrre testi di vario tipo in 
relazione ai differenti scopi 
comunicativi 
consultazione di dizionari, 

-Utilizzare il linguaggio 
specifico 
-Cogliere i caratteri specifici di 
un testo storico-artistico 
-Consultare dizionari, manuali, 
atlanti, enciclopedie anche in 
formato elettronico. 



Liceo Artistico “O. Metelli” Curricolo di Istituto Verticale e Integrato 

 

89 

glossari, 
manuali, atlanti 
 

-Ricercare, acquisire e 
selezionare informazioni 
generali e specifiche in 
funzione della produzione di 
testi scritti di vario tipo. 
-Prendere appunti, 
-Saper organizzare e 
rielaborare in forma chiara le 
informazioni, 
-Ampliare il proprio lessico. 

Il rinnovamento e la nascita 
della pittura in Italia 
- Cimabue e Duccio di 
Boninsegna (croci e Maestà), 
-  Giotto: formazione tra Firenze 
e Roma: il ciclo di Assisi  e di 
Padova 
-  Simone Martini (la Maestà e la 
Cappella di San Martino) e i 
Lorenzetti (Allegoria del Buon 
Governo) 
Il crocevia di Avignone e il gotico 
internazionale 
 

Competenza 
digitale 
 

-Semplici applicazioni per 
l’elaborazione audio e video 
-Principali componenti 
strutturali ed espressivi di un 
prodotto audiovisivo  
-Principali documenti 
elettronici in particolare per la 
videoscrittura e la 
presentazione.  
-Struttura e servizi di Internet 
in particolare motori di 
ricerca  
-Normative in materia di 
privacy e di copyright  

-Utilizzare le tecnologie 
informatiche e i principali 
software per fare ricerche, 
approfondire argomenti, 
produrre materiali originali 
tenendo presente le 
problematiche e le regole di 
tale uso. 
 

Competenza 
personale, sociale 
e capacità di 
imparare a 
imparare 
 

-Sperimentare il gusto e il 
piacere per l'opera d'arte 
Adoperare il giudizio estetico 
-Utilizzare un metodo di 
studio flessibile e autonomo 
-Utilizzare criticamente gli 
strumenti per la ricerca e la 
conoscenza 
-Utilizzare un metodo di 
studio flessibile e autonomo 
-Acquisire, procurarsi, 
elaborare e assimilare nuove 
conoscenze e abilità. 
-Cogliere i vantaggi che 

-Acquisire, procurarsi, 
elaborare e assimilare nuove 
conoscenze e abilità. 
-Dedicare del tempo per 
apprendere in modo autonomo 
e per lavorare collaborando. 
-Cogliere i vantaggi che 
possono derivare da un 
gruppo eterogeneo e di 
condividere ciò che ha 
appreso. 
-Organizzare il proprio 
apprendimento. 
-Valutare il proprio lavoro e 
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possono derivare da un 
gruppo eterogeneo e di 
condividere ciò che ha 
appreso. 

cercare consigli, informazioni e 
sostegno, ove necessario. 

 
DISCIPLINA: STORIA DELL’ARTE  

CLASSE TERZA  
Competenze 
chiave  
europee 

Obiettivi Specifici di Apprendimento (OSA)  
Competenze della 
disciplina 

Abilità Conoscenze  
Blocco tematico/Nodo 
concettuale  

Contenuti 

Competenza in 
materia di 
cittadinanza 
 

-Sviluppare sensibilità nei 
confronti delle opere d’arte, 
anche del proprio territorio, e 
alla loro tutela 

-Fare azioni di cittadinanza 
attiva promuovendo e 
partecipando ad attività di 
conservazione e 
valorizzazione 

Tematiche relative ai Beni culturali 
e la loro conservazione e 
valorizzazione 
 
Il primo Rinascimento a Firenze. 
La scoperta della prospettiva e le 
conseguenze per le arti figurative. 
Rinascimento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I rapporti tra arte italiana e arte 
fiamminga. 
 
 
I principali centri artistici italiani. 
 
 
 

Cenni alla normativa sui Beni 
culturali 
Opere in elenco e quelle del 
territorio oggetto di specifiche 
UDA 
 
-  Firenze e l’Umanesimo. 
Caratteri generali del 
rinnovamento artistico 
Brunelleschi (Ospedale Innocenti, 
Sacrestia Vecchia di S, Lorenzo, 
Cupola di S. Maria del Fiore) 
Masaccio (Sant’Anna metterza, 
Cappella Brancacci- La cacciata e 
Peccato originale, Trinità) 
Donatello (San Giorgio, Il 
Banchetto di Erode, il 
Gattamelata, la Maddalena) 
Leon Battista Alberti (tempio 
Malatestiano, Palazzo Rucellai, 
Facciata di S. Maria Novella, 
Sant’Andrea,  
La cultura artistica a Firenze dopo 
Masaccio: Beato Angelico, Filippo 
Lippi, Domenico Veneziano, 
Paolo Uccello 
 

Competenza in 
materia di 
consapevolezza 
ed espressione 
culturali  
 

Approfondimento 
competenze del 1° biennio 
(vedi) 
 -Comprendere il rapporto 
tra le opere d’arte e la 
situazione storica in cui sono 
state prodotte e dei molteplici 
legami con la letteratura, il 
pensiero filosofico e 
scientifico, la politica, la 
religione.  
-Essere consapevole dei 
diversi modi di osservare 
un’opera d’arte. 
-Conoscere le questioni 
storico artistiche, 
scientifiche e tecniche 
connesse alla tutela, alla 
conservazione e al restauro. 
 
 
 

-Riconoscere il significato 
culturale del patrimonio 
archeologico, architettonico e 
artistico 
-Comprendere i nodi 
fondamentali dello sviluppo 
dell'arte anche in prospettiva 
storica 
-Leggere le opere artistiche 
utilizzando metodo e 
terminologia appropriati;  
-Riconoscere e spiegare gli 
aspetti iconografici e simbolici, 
i caratteri stilistici, le funzioni, i 
materiali e 
le tecniche utilizzate 
-Utilizzare criticamente le 
conoscenze relative al 
patrimonio archeologico, 
architettonico e artistico per 
valorizzarlo, tutelarlo e 
conservarlo in quanto 
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 espressione del vissuto 
storico, culturale ed emotivo di 
una collettività. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gli iniziatori della “terza maniera”. 
Rinascimento maturo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Classicismo-Manierismo  
nell’arte del Cinquecento. 
Manierismo 
 

Il realismo visivo dei fiamminghi: 
Jan van Eyck, Rogier van der 
Wayden 
 
 
Urbino 
Piero della Francesca: Battesimo, 
le Storie della vera Croce, la 
Flagellazione, la Madonna di 
Senigallia, la Pala di Brera 
Mantova 
Mantegna (il ciclo degli Eremitani, 
La Camera picta, la Morte della 
Vergine, il Cristo morto, San 
Sebastiano) 
Venezia 
Bellini (la Pietà, la Pala Pesaro, la 
Pala di San Giobbe) 
Antonello da Messina (San 
Girolamo nello studio, la Pala di 
San Cassiano, l’Annunciata, i 
ritratti alla fiamminga) 
Roma 
Perugino (La consegna delle 
chiavi) 
La Firenze medicea 
Botticelli (la Primavera e la 
Nascita di Venere, la Calunnia) 
-  L’urbanistica rinascimentale: la 
città ideale e la tipologia del 
palazzo (Pienza, Urbino, Ferrara) 
 
Bramante: S. Maria presso S. 
Satiro, San Pietro in Montorio.  
Leonardo: tutte le fasi (in part. 
Vergine delle rocce, Gioconda, 
Ultima cena) 
Michelangelo tutte le fasi (in part. 

Competenza 
alfabetica 
funzionale  
 

fonti 
lessico del restauro 
testi critici 
lessico specifico 
lessico di altre discipline 
(estetica, letteratura, storia, 
discipline caratterizzanti 
l'indirizzo di studi) 
 
 

-Riconoscere ed agire 
criticamente sulla specificità 
della comunicazione nel 
linguaggio storico-artistico, -
Attingere dai dizionari e da 
altre fonti strutturate (manuali, 
glossari) 
-Produrre testi argomentativi 
ed espositivi.  
-Costruire in maniera 
autonoma, anche con risorse 
informatiche, un percorso 
argomentativo. 

Competenza 
multilinguistica  
 

-Aspetti storico-artistico dei 
paesi in cui si parla la lingua 
 
 

-Comprendere, 
contestualizzare, analizzare, 
confrontare produzioni 
artistiche di paesi diversi 
-Utilizzare materiale online di 
musei, siti del settore ecc. 

Competenza 
digitale 
 

-Normative in materia di 
privacy e di copyright  
 
 

-Utilizzare le tecnologie 
informatiche e i principali 
software per fare ricerche, 
approfondire argomenti, 
produrre materiali originali 
tenendo presente le 
problematiche e le regole di 
tale uso. 

Competenza 
personale, sociale 
e capacità di 
imparare a 
imparare 
 

-Sperimentare il gusto e il 
piacere per l'opera d'arte 
Adoperare il giudizio estetico 
-Utilizzare un metodo di 
studio flessibile e autonomo 
-Utilizzare criticamente gli 
strumenti per la ricerca e la 
conoscenza 

-Riconoscere le diverse fonti di 
informazioni, ricercarle ed 
utilizzarle in modo 
consapevole. 
-Riconoscere le potenzialità ed 
i limiti di ciascuno degli 
strumenti 
e delle fonti utilizzati. -
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Riconoscere i metodi propri 
delle diverse forme di sapere -
Riconoscere le personali ed 
altrui procedure di 
apprendimento. 
-Riconoscere le condizioni che 
facilitano od ostacolano il 
proprio e altrui processo di 
apprendimento 

Il classicismo in architettura e i suoi 
sviluppi nella cultura architettonica 
europea.  
 
La grande stagione dell’arte 
veneziana.  
 

David, Pietà, Giudizio universale, 
la cupola) 
Raffaello: tutte le fasi (in part. Lo 
Sposalizio della Vergine, le 
Stanze Vaticane, Stanza della 
Segnatura, uno/due ritratti, 
Madonna Sistina. Il tema della 
conservazione dei monumenti 
antichi) 
Il cantiere di San Pietro 
 
Giulio Romano: Palazzo Te a 
Mantova 
-  Il Concilio tridentino: la chiesa 
del Gesù 
L’iconografia sacra 
la tipologia dei palazzi    
 
-   Palladio: la ‘Basilica’ di 
Vicenza, Teatro Olimpico, le Ville 
(la Rotonda, villa Barbaro) 
 
- Giorgione (la pala di 
Castelfranco, la Tempesta, i Tre 
Filosofi, la Venere) 
 
- Tiziano (l’Assunta dei Frari, il 
Concerto campestre, Amore 
sacro amore profano, la Venere di 
Urbino, la Pietà, il ritratto di Paolo 
III Farnese) 
- Tintoretto (Miracolo dello 
schiavo, Ritrovamento del corpo 
di S. Marco) 
- Veronese (Nozze di Cana, 
decorazione di villa Barbaro) 

Competenza 
imprenditoriale 

-Utilizzare le strategie più 
adatte per la realizzazione di 
progetti 
-Utilizzare gli strumenti 
culturali e metodologici 
acquisiti per risolvere 
situazioni e problemi con 
atteggiamento razionale e 
costruttivo 
-Assumere decisioni e 
operare scelte in modo 
autonomo 
-Controllare il lavoro del 
gruppo con un approccio 
responsabile per la 
valutazione ed il 
miglioramento delle attività di 
studio. 
 

- Essere in grado di ricercare 
le fonti di tipo normativo e/o 
storico in siti web appropriati 
per la didattica nello 
svolgimento di un progetto; 
- Svolgere compiti autonomi in 
situazioni di tipo lavorativo nei 
percorsi per le competenze 
trasversali e per 
l’orientamento; 
- Applicare in modo coerente 
ed efficace le conoscenze 
della disciplina nella 
ideazione,progettazione e 
comunicazione di un prodotto;  
- Redigere schede di 
catalogazione dei beni culturali 
in funzione di percorsi di 
conoscenza e valorizzazione 
dei beni culturali;  
- Elaborare una presentazione 
multimediale su opere e artisti 
anche in prospettiva tematica 
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DISCIPLINA: STORIA DELL’ARTE  
CLASSE QUARTA  

Competenze 
chiave  
europee 

Obiettivi Specifici di Apprendimento (OSA)  
Competenze della 
disciplina 

Abilità Conoscenze  
Blocco tematico/Nodo 
concettuale  

Contenuti 

Competenza in 
materia di 
cittadinanza 
 

-Sviluppare sensibilità nei 
confronti delle opere d’arte, 
anche del proprio territorio, e 
alla loro tutela 

-Fare azioni di cittadinanza 
attiva promuovendo e 
partecipando ad attività di 
conservazione e 
valorizzazione 

Tematiche relative ai Beni culturali 
e la loro conservazione e 
valorizzazione 
 
Le novità proposte dal naturalismo 
di Caravaggio  
e dal classicismo di Annibale 
Carracci e l’influenza esercitata da 
entrambi sulla produzione 
successiva. 
Naturalismo e classicismo nel 
‘600 
 
La conoscenza di opere esemplari 
del Barocco romano e dei suoi più 
importanti maestri.  
Barocco 
 
 
 
Arte e illusione nella decorazione 
tardo-barocca e rococò; 
 
 
La riscoperta dell’antico come 
ideale civile ed estetico nel 
movimento neoclassico.  
Neoclassicismo 
 
 
Cultura romantica e affinità tra 
pittura, architettura, letteratura, 

Cenni alla normativa sui Beni 
culturali 
Opere in elenco e quelle del 
territorio oggetto di specifiche 
UDA 
 
 
L’Accademia degli Incamminati 
Annibale Carracci (Il 
mangiafagioli, La macelleria, 
Galleria Farnese) 
Caravaggio: tutte le fasi (in part. 
Canestra di frutta, Vocazione di 
S. Matteo, Deposizione di 
Cristo) 
-  Dai generi artistici alla pittura 
di genere: il paesaggio e la 
natura morta 
 
 
 
Bernini: tutte le fasi (in part. 
David, Estasi di S. Teresa, un 
ritratto, S. Andrea, colonnato di 
San Pietro) 
Borromini: tutte le fasi (S. Carlo 
alle Quattro Fontane, S. Ivo alla 
Sapienza) 
Pietro da Cortona: S. Maria della 
Pace, Trionfo della Divina 
Provvidenza 
 

Competenza in 
materia di 
consapevolezza 
ed espressione 
culturali  
 

Approfondimento 
competenze del 1° biennio 
(vedi) 
 -Comprendere il rapporto 
tra le opere d’arte e la 
situazione storica in cui sono 
state prodotte e dei molteplici 
legami con la letteratura, il 
pensiero filosofico e 
scientifico, la politica, la 
religione.  
-Essere consapevole dei 
diversi modi di osservare 
un’opera d’arte e dei 
principali metodi storiografici. 
-Conoscere le questioni 
storico artistiche, 
scientifiche e tecniche 
connesse alla tutela, alla 
conservazione e al restauro. 
 

-Riconoscere il significato 
culturale del patrimonio 
archeologico, architettonico e 
artistico 
-Comprendere i nodi 
fondamentali dello sviluppo 
dell'arte anche in prospettiva 
storica 
-Leggere le opere artistiche 
utilizzando metodo e 
terminologia appropriati;  
-Riconoscere e spiegare gli 
aspetti iconografici e simbolici, 
i caratteri stilistici, le funzioni, i 
materiali e 
le tecniche utilizzate 
-Utilizzare criticamente le 
conoscenze relative al 
patrimonio archeologico, 
architettonico e artistico per 
valorizzarlo, tutelarlo  
conservarlo in quanto 
espressione del vissuto 
storico, culturale ed emotivo di 
una collettività. 
 

Competenza fonti -Riconoscere ed agire 
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alfabetica 
funzionale  
 

lessico del restauro 
testi critici 
lessico specifico 
lessico di altre discipline 
(estetica, letteratura, storia, 
discipline caratterizzanti 
l'indirizzo di studi) 
 
 

criticamente sulla specificità 
della comunicazione nel 
linguaggio storico-artistico, -
Attingere dai dizionari e da 
altre fonti strutturate (manuali, 
glossari) 
-Produrre testi argomentativi 
ed espositivi  
-Costruire in maniera 
autonoma, anche con risorse 
informatiche, un percorso 
argomentativo. 

musica  
Romanticismo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clima politico e sociale di metà 
Ottocento, con i suoi riflessi nella 
pittura dei realisti. 
Realismo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’importanza della fotografia e degli 
studi sulla luce per la nascita 
dell’Impressioni 
smo. 
Impressioni-smo 
 

La Reggia di Caserta 
La Palazzina di Stupinigi 
il vedutismo 
Canaletto 
 
-  le teorie dell’arte 
J. L. David: Giuramento degli 
Orazi, A Marat 
 A. Canova: Amore e Psiche, 
Monumento funebre di Maria 
Cristina d’Austria, Paolina 
Borghese 
 
Romanticismo in Germania 
Friedrich: Il viandante su un 
mare di nebbia, Monaco in riva 
al mare 
Romanticismo in Inghilterra 
- Pittoresco e Sublime nella 
pittura di Constable e Turner 
Romanticismo in Francia: 
Gericault: La Zattera della 
Medusa. 
 Delacroix: La Libertà che guida 
il popolo  
Romanticismo in Italia: 
Hayez: Il bacio, Pietro Rossi nel 
castello di Pontremoli 
 
- la Scuola di Barbizon e C. 
Corot: Il ponte di Narni 
- Il Realismo in Francia: 
Courbet: Gli spaccapietre, 
Funerale ad Ornans, L’atelier 
del pittore, 
 Daumier: Vagone di terza 
classe, caricature  
Millet: Le spigolatrici 

Competenza 
multilinguistica  
 

Aspetti storico-artistico dei 
paesi in cui si parla la lingua 
 
 

-Comprendere, 
contestualizzare, analizzare, 
confrontare produzioni 
artistiche di paesi diversi 
-Utilizzare materiale online di 
musei, siti del settore ecc. 

Competenza 
digitale 
 

Normative in materia di 
privacy e di copyright  
 
 

-Utilizzare le tecnologie 
informatiche e i principali 
software per fare ricerche, 
approfondire argomenti, 
produrre materiali originali 
tenendo presente le 
problematiche e le regole di 
tale uso. 

Competenza 
personale, sociale 
e capacità di 
imparare a 
imparare 
 

Sperimentare il gusto e il 
piacere per l'opera d'arte 
Adoperare il giudizio estetico 
Utilizzare un metodo di 
studio flessibile e autonomo 
Utilizzare criticamente gli 
strumenti per la ricerca e la 
conoscenza 

Riconoscere le diverse fonti di 
informazioni, ricercarle ed 
utilizzarle in modo 
consapevole. 
Riconoscere le potenzialità ed 
i limiti di ciascuno degli 
strumenti 
e delle fonti utilizzati. 
Riconoscere i metodi propri 
delle diverse forme di sapere 
Riconoscere le personali ed 
altrui procedure di 
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apprendimento. 
Riconoscere le condizioni che 
facilitano od ostacolano il 
proprio e altrui processo di 
apprendimento. 

- Il Realismo in Italia: I 
Macchiaioli e la tecnica della 
macchia : Fattori: Campo 
italiano dopo la battaglia di 
Magenta, In vedetta 
Manet: La colazione sull’erba, 
Olympia e gli esordi 
dell’Impressionismo 
 
- La teoria del colore degli 
Impressionisti 
 Monet: Cattedrale di Rouen, 
Impressione al levar del sole, 
Ninfee  
Renoir: Moulin de la Galette, 
Bagnanti 
 Degas: La classe di danza, 
L’assenzio, La tinozza 
 

Competenza 
imprenditoriale 

-Utilizzare le strategie più 
adatte per la realizzazione di 
progetti 
-Utilizzare gli strumenti 
culturali e metodologici 
acquisiti per risolvere 
situazioni e problemi con 
atteggiamento razionale e 
costruttivo 
-Assumere decisioni e 
operare scelte in modo 
autonomo 
-Controllare il lavoro del 
gruppo con un approccio 
responsabile per la 
valutazione ed il 
miglioramento delle attività di 
studio. 
 

- Essere in grado di ricercare 
le fonti  di tipo normativo e/o 
storico in siti web appropriati 
per la didattica nello 
svolgimento di un progetto; 
- svolgere compiti autonomi in 
situazioni di tipo lavorativo nei 
percorsi per le competenze 
trasversali e per 
l’orientamento; 
- Applicare in modo coerente 
ed efficace le conoscenze 
della disciplina nella ideazione,  
progettazione e 
comunicazione di un prodotto;  
- Redigere schede di 
catalogazione dei beni culturali 
in funzione di percorsi di 
conoscenza e valorizzazione 
dei beni culturali;  
- Elaborare una presentazioni 
multimediale su opere e artisti 
anche in prospettiva tematica 

 
DISCIPLINA: STORIA DELL’ARTE  

CLASSE QUINTA  
Competenze 
chiave  
europee 

Obiettivi Specifici di Apprendimento (OSA)  
Competenze della 
disciplina 

Abilità Conoscenze  
Blocco tematico/Nodo 
concettuale  

Contenuti 

Competenza in 
materia di 
cittadinanza  

-Sviluppare sensibilità nei 
confronti delle opere d’arte, 
anche del proprio territorio, e 

-Fare azioni di cittadinanza 
attiva promuovendo e 
partecipando ad attività di 

Tematiche relative ai Beni culturali 
e la loro conservazione e 
valorizzazione 

Cenni alla normativa sui Beni 
culturali 
Opere in elenco e quelle del 
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alla loro tutela conservazione e 
valorizzazione 

 
La ricerca artistica dal Post-
impressionismo alla rottura con la 
tradizione operata dalle 
avanguardie storiche.  
Postimpressionismo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arte e rivoluzione industriale 
 
 
L’arte al servizio della società: Art 
Nouveau o Modernismo 
Art Nouveau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

territorio oggetto di specifiche 
UDA 
 
Le teorie del colore 
- Seurat (Una domenica a La 
Grand Jatte) e il 
Neoimpressionismo 
- Cézanne (La casa 
dell’impiccato, Giocatori di carte, 
Natura morta, La montagna 
Saint Victoire) e la linea della 
forma 
- Gauguin e la linea del simbolo 
(Visione dopo il sermone, Ia 
Orana Maria, Da dove veniamo, 
cosa siamo, dove andiamo)  
-Van Gogh (Mangiatori di patate, 
La camera da letto, Notte 
stellata, Campo di grano con 
corvi) e la linea dell’espressione 
Il Divisionismo in Italia Pellizza 
da Volpedo (Il quarto stato) 
Segantini (Le due madri) 
Previati (Maternità) 
 
Arte e rivoluzione industriale 
 
Arti applicate 
- W. Morris e Mackintosh in 
Inghilterra 
- La nascita dell’Art Nouveau o 
modernismo in architettura: 
Gaudì (Casa Milà, Casa Battlò, 
Parco Guell, Sagrada Familia) 
La Secessione viennese 
Wagner (Casa della maiolica) 
Olbrich (Palazzo della 
Secessione) 

 
Competenza in 
materia di 
consapevolezza 
ed espressione 
culturali  
 

Approfondimento 
competenze del 1° biennio 
(vedi) 
-Comprendere il rapporto tra 
le opere d’arte e la situazione 
storica in cui sono state 
prodotte e dei molteplici 
legami con la letteratura, il 
pensiero filosofico e 
scientifico, la politica, la 
religione  
-Essere consapevole dei 
diversi modi di osservare 
un’opera d’arte e dei 
principali metodi storiografici.  
-Conoscere le questioni 
storico artistiche, 
scientifiche e tecniche 
connesse alla tutela, alla 
conservazione e al restauro 
 

Vedi 2 biennio, e inoltre: 
-Comprendere e analizzare le 
linee di poetica/estetica dei 
diversi movimenti e l'idea di 
arte nel pensiero 
contemporaneo 
-Comprendere i nodi 
fondamentali dello sviluppo 
dell'arte anche rispetto agli 
sviluppi storico/sociali, 
filosofici, letterari e linguistici, 
scientifico/tecnologici 
-Utilizzare la terminologia 
specifica del contemporaneo 
(tecniche/tipologie) -
Riconoscere, analizzare e 
interpretare criticamente 
atteggiamenti e procedimenti 
dell'arte contemporanea, 
anche nel loro sviluppo storico 
 

Competenza 
alfabetica 
funzionale  
 

fonti 
testi di artisti 
lessico del contemporaneo  
testi critici 
 
 

-Riconoscere ed agire 
criticamente sulla specificità 
della comunicazione nel 
linguaggio storico-artistico, 
attingere dai dizionari e da 
altre fonti strutturate (manuali, 
glossari) 
-Produrre testi argomentativi 
ed espositivi 
-Costruire in maniera 
autonoma, anche con risorse 
informatiche, un percorso 
argomentativo 

Competenza 
multilinguistica  

Aspetti storico-artistico dei 
paesi in cui si parla la lingua 

-Comprendere, 
contestualizzare, analizzare, 
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confrontare produzioni 
artistiche di paesi diversi. 
-Utilizzare materiale online di 
musei, siti del settore ecc. 

 
 
 
 
 
Avanguardie storiche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Klimt (Giuditta I, Il fregio di 
Beethoven, Il bacio) 
 
- Freud, Nietzsche e Bergson e 
l’avvio delle avanguardie 
- La linea dell’espressione  
I precursori: Munch (L’urlo, 
Madonna, Pubertà) 
 “Fauves”: 
Matisse (Lusso calma e voluttà, 
Armonia in rosso, La danza)  
 “Die Brucke”:  H. L. Kirchner 
(Postdamer platz, Marcella) 
- La linea dell’analisi formativa  
Cubismo   
Picasso: tutte le fasi (in part. 
Opere precubiste, Les 
damoiselles d’Avignon, Ritratto 
di Gertrude Stein, Natura morta 
con sedia impagliata, Guernica) 
Futurismo italiano 
Boccioni (La madre con 
l’uncinetto, Officine a Porta 
Romana, Materia, La città che 
sale, Forme uniche nella 
continuità dello spazio)  
Balla (Dinamismo di un cane al 
guinzaglio, Automobile in corsa) 
Dottori (A 300 km sulla città) 
- La linea dell’astrazione  
“Der Blaue Reiter” 
Kandinskij (La mucca, Primo 
acquerello astratto 
Composizione VII, Alcuni cerchi) 
Mondrian (Albero argentato,, 
Mulino al sole, Composizione in 
rosso, Brooklyn boogie-woogie) 
 “De Stil” e Neoplasticismo 

Competenza 
digitale 
 

-Normative in materia di 
privacy e di copyright   
-L'arte contemporanea e le 
moderne tecnologie 
 

-Utilizzare le tecnologie 
informatiche e i principali 
software per fare ricerche, 
approfondire argomenti.  
-Produrre materiali originali 
tenendo presente le 
problematiche e le regole di 
tale uso. 

Competenza 
personale, 
sociale e capacità 
di imparare a 
imparare  

-Sperimentare il gusto e il 
piacere per l'opera d'arte 
-Adoperare il giudizio 
estetico 
-Utilizzare un metodo di 
studio flessibile e autonomo 
-Utilizzare criticamente gli 
strumenti per la ricerca e la 
conoscenza 

-Riconoscere le diverse fonti di 
informazioni, ricercarle ed 
utilizzarle in modo 
consapevole. 
-Riconoscere le potenzialità ed 
i limiti di ciascuno degli 
strumenti e delle fonti utilizzati. 
-Riconoscere i metodi propri 
delle diverse forme di sapere 
-Riconoscere le personali ed 
altrui procedure di 
apprendimento. 
-Riconoscere le condizioni che 
facilitano od ostacolano il 
proprio e altrui processo di 
apprendimento 

Competenza 
imprenditoriale 

-Utilizzare le strategie più 
adatte per la realizzazione di 
progetti 
-Utilizzare gli strumenti 
culturali e metodologici 
acquisiti per risolvere 
situazioni e problemi con 
atteggiamento razionale e 
costruttivo 
-Assumere decisioni e 

- Essere in grado di ricercare 
le fonti  di tipo normativo e/o 
storico in siti web appropriati 
per la didattica nello 
svolgimento di un progetto; 
- Svolgere compiti autonomi in 
situazioni di tipo lavorativo nei 
percorsi per le competenze 
trasversali e per 
l’orientamento; 
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operare scelte in modo 
autonomo 
- Controllare il lavoro del 
gruppo con un approccio 
responsabile per la 
valutazione ed il 
miglioramento delle attività di 
studio. 

- Applicare in modo coerente 
ed efficace le conoscenze 
della disciplina nella ideazione,  
progettazione e 
comunicazione di un prodotto;  
- Redigere schede di 
catalogazione dei beni culturali 
in funzione di percorsi di 
conoscenza e valorizzazione 
dei beni culturali;  
- Elaborare una presentazioni 
multimediale su opere e artisti 
anche in prospettiva tematica 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La nascita e gli sviluppi del 
Movimento Moderno in architettura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’arte tra le due guerre e il ritorno 
all’ordine 
 
 Le principali esperienze artistiche 
del secondo dopoguerra, gli anni 
Cinquanta e Sessanta 
Il fenomeno delle Neoavanguardie 

- Van Doesburg (Progetto di 
casa privata) 
- La linea dell’oggettualità 
Dadaismo (Duchamp: Ready-
made, Ruota di bicicletta 
Fontana, L.H.O.O.Q.) 
Man Ray(Cadeau, Le violon 
d’Ingres) 
- Ricerche oltre la realtà 
- Surrealismo: Dalì (La 
persistenza della memoria, 
Giraffa in fiamme, Venere di 
Milo con i cassetti) 
Mirò (Il carnevale di Arlecchino, 
Blu I,Blu II,Blu III) 
Magritte (Questa non è una 
pipa, L’impero delle luci, La 
condizione umana, La 
riproduzione vietata) 
-Metafisica 
 De Chirico: L’enigma dell’ora, 
Le muse inquietanti, La vittoria 
 
I precursori del razionalismo: 
Beherens e Loos 
-Gropius e l’esperienza del 
Bauhaus in Germania 
- Le Corbusier: Il modulor, Ville 
Savoye, Unitè d’ habitation, 
Notre Dame du Haut 
- L’architettura organica di F. L. 
Wright: Guggenheim museum, 
Casa sulla cascata 
Razionalismo in Italia: 
Terragni: Casa del fascio 
Piacentini 
Ridolfi 
Il Design 
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Il ritorno al realismo 
La Scuola romana 
Casorati 
 
L’arte informale: Pollock, 
Rothko, Burri, Fontana 
L’arte di massa: Pop Art: 
Warhol, Lichtenstein, 
Rauschenberg 
 
Cenni sulle esperienze artistiche 
dagli anni Settanta ad oggi 

 
Indicazioni per la costruzione del curricolo per Indirizzo di studio: 
 
Le principali linee di ricerca dell’arte contemporanea 
Sviluppo storico che nel Novecento hanno avuto i settori disciplinari di ciascun indirizzo 
- “Arti figurative” 
 si tratterà di ampliare e approfondire i relativi autori e movimenti, anche esaminando le diverse tipologie dell’opera d’arte contemporanea, le nuove tecniche e 
le metodologie di lavoro.  
-“Architettura e ambiente”, oltre che integrare e approfondire i contenuti comuni, è necessario dare maggior spazio alle problematiche urbanistiche, e dar 
conto dei più recenti indirizzi della progettazione architettonica.  
- “Design”  
si approfondirà il rapporto tra arte e industria a partire dal movimento Arts and Crafts, attraverso l’esperienza del Bauhaus, fino al design contemporaneo, con 
particolare riferimento ai settori produttivi dei diversi laboratori. 
- “Audiovisivo e multimediale”  
la storia della fotografia, del film d’artista e della videoarte, con cenni alla storia del cinema, incluso quello di animazione, e della produzione televisiva.  
-“Grafica”  
si prenderà le mosse dall’Art Nouveau, passando per gli approcci teorici del Bauhaus, studiando le esperienze in questo campo delle principali avanguardie e 
i successivi sviluppi, per giungere agli attuali esiti della comunicazione visiva. 
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3.11 DISCIPLINE GRAFICHE E PITTORICHE 

                                            Linee generali e competenze attese  
“Il primo biennio sarà rivolto prevalentemente all’acquisizione delle competenze nell’uso dei materiali, delle tecniche e degli strumenti utilizzati nella 
produzione grafica e pittorica, all’uso appropriato della terminologia tecnica essenziale e soprattutto alla comprensione e all’applicazione dei principi che 
regolano la costruzione della forma attraverso il disegno e il colore. In questa disciplina lo studente affronterà con particolare attenzione i principi fondanti 
del disegno inteso sia come linguaggio a sé, sia come strumento progettuale propedeutico agli indirizzi. Egli acquisirà inoltre le metodologie appropriate 
nell’analisi e nell’elaborazione e sarà in grado di organizzare i tempi e il proprio spazio di lavoro in maniera adeguata. Sarà infine consapevole che il 
disegno e la pittura sono pratiche e linguaggi che richiedono rigore tecnico ed esercizio mentale, e che essi non sono solo riducibili ad un atto tecnico, ma 
sono soprattutto forme di conoscenza della realtà, percezione delle cose che costituiscono il mondo e comprensione delle loro reciproche relazioni”. 

 
Indicazioni nazionali 15/03/2010 

 
DISCIPLINA: DISCIPLINE GRAFICHE E PITTORICHE  

CLASSE PRIMA  
Competenze 
chiave  
europee 

Obiettivi Specifici di Apprendimento (OSA)  
Competenze della 
disciplina 

Abilità Conoscenze  
Blocco tematico/Nodo 
concettuale  

Contenuti 

  
Competenza 
alfabetica 
funzionale 
  
Competenza 
multilinguistica 
  
 

  

 Usare un linguaggio tecnico 
“elementare” nella trattazione 
di argomenti specifici delle 
Discipline Grafiche e 
pittoriche. 
Saper utilizzare 
“l’osservazione” come 
metodo di conoscenza del 
dato reale al fine di 
rappresentarlo e/o 
trasfigurarlo. 
Elaborare un linguaggio 
visivo semplice ma 
sufficientemente corretto 
attraverso l’osservazione 
della realtà e la sua 
interpretazione grafico 
pittorica. 
Utilizzare le conoscenze 
tecniche e procedurali 

 Avviare un metodo di lavoro 
puntuale, affiancando le fasi 
del percorso operativo con 
brevi testi descrittivi 
dell’elaborato. 
 Applicare le conoscenze 
tecniche e procedurali nella 
produzione degli elaborati. 
 Utilizzare consapevolmente 
materiali e supporti 
convenzionali e non. 

 Linguaggio specifico delle 
discipline artistiche. 
Linguaggio visivo. 
Il linguaggio del disegno. 
La strutturazione dei segni nel 
“campo”: la configurazione e le 
sue regole. 
Il concetto di proporzione. 
Il valore del punto di vista e della 
distanza dal soggetto. 
L’illuminazione: fonti e incidenza. 
Gli indizi di profondità. 
L'organizzazione d’insieme 
dell’elaborato. 
La configurazione e le sue regole. 
Studio dei parametri visivi e 
spaziali. 
Le fondamentali regole della 
composizione. 
Le funzioni espressive 

Elementi di percezione e 
comunicazione visiva: il 
meccanismo della visione, 
rapporto occhio/ cervello e 
componenti della comunicazione 
(Teoria e tavole grafiche). 
Conoscenze linguistiche 
specifiche delle discipline 
artistiche. 
 Gli strumenti, i mezzi i supporti, 
i materiali, le tecniche: 
I metodi e le procedure per il 
disegno e la rappresentazione. 
Principali tecniche grafiche e 
pittoriche. 
Elementi fondamentali del 
linguaggio visuale: 
punto/linea/segno/texture/forma/
ecc (esercitazioni grafiche e 
pittoriche). 
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relative ai diversi modi   e 
funzioni del fare artistico. 
Utilizzare consapevolmente 
gli elementi grammaticali 
della composizione visiva e 
le teorie compositive. 
Sperimentare con strumenti 
e supporti diversi seguendo 
un metodo di lavoro ordinato 
e funzionale. 

dell’inquadratura 
La grammatica visiva. 
La fenomenologia e la teoria del 
colore. 
Primarietà, complementa-rietà dei 
colori. 

Determinazione della struttura 
portante della forma osservata e 
dei rapporti proporzionali e delle 
distanze tra le parti 
(esercitazioni guidate con rilievi 
dal vero). 
Disegno a mano libera e 
disegno guidato a rilievo. 
Il disegno da immagini 
fotografiche. (esercitazioni 
grafiche e pittoriche con diverse 
tecniche e supporti) 
Il disegno dal vero. 
(esercitazioni grafiche e 
pittoriche con diverse tecniche e 
supporti) 
Il colore come segno e 
comunicazione: grammatica del 
colore, struttura, classificazione, 
espressività (esercitazioni 
guidate). 

  
Competenza 
digitale 
  
  

 Avviare l’utilizzo di 
tecnologie informatiche 
semplici e terminologia 
appropriata. 
Sperimentare l’applicazione 
di tecniche e procedure 
relative a diverse modalità e 
funzioni del disegno e della 
pittura utilizzando tecniche 
digitali. 

 Descrivere le fasi del percorso 
operativo facendo uso anche 
del linguaggio verbale e scritto. 
Applicare le conoscenze 
tecniche e procedurali nella 
produzione degli elaborati 
digitali e delle relazioni che 
accompagnano il progetto. 
Utilizzare i principali software 
per la scrittura e la 
rielaborazione delle immagini. 

 Linguaggio specifico delle 
discipline artistiche in relazione a 
programmi digitali. 
Linguaggio visivo e sviluppo 
digitale. 
  

 Uso del computer nella stesura 
di testi semplici. 
Uso di mezzi fotografici e 
multimediali per la produzione    
l’archiviazione e la presentazione 
degli elaborati. 

  
Competenza 
personale, sociale 
e capacità di 
imparare a 
imparare 
  

 Utilizzare con rispetto gli 
spazi creativi (laboratori)con 
attenzione e rispetto delle 
regole. 
Avviare un processo di 
crescita e acquisizione 
tecnica che sviluppi la 

 Acquisire la capacità di usare 
il linguaggio visivo e le 
tecniche pittoriche come 
strumento di comunicazione 
interpersonale e di 
espressione individuale. 
Individuare e rendere 

 Elaborazione in gruppo di 
prodotti artistici. 
La rappresentazione formale. 
Le norme di sicurezza dei luoghi 
di lavoro. 

  
Esercitazioni laboratoriali. 
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propria inclinazione artistica. 
Conoscere le norme di 
sicurezza dei luoghi di 
lavoro. 

attentamente le proporzioni. 
Individuare la struttura di una 
forma o di un oggetto. 

  
Competenze in 
materia di 
cittadinanza 
 

 Collocare l’esperienza 
personale in un sistema di 
regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti 
garantiti dalla Costituzione, a 
tutela della persona, della 
collettività e dell’ambiente. 
Collaborare e partecipare.                  
Agire in modo autonomo e 
responsabile. 

 Capacità pratiche nelle 
esercitazioni operative che 
richiedono l’uso di strumenti, 
tecniche, materiali, supporti, 
metodo di lavoro, 
organizzazione e autonomia. 
Applicare le conoscenze 
tecniche e procedurali nella 
produzione degli elaborati 
grafici, pittorici e digitali e delle 
relazioni che accompagnano 
un progetto individuale o di 
gruppo 

 Rapporti arte e società. 
Attività laboratoriali individuali e di 
gruppo volte a sviluppare le 
strategie più proficue per la 
realizzazione di un corretto lavoro 
di “EQUIPE” 
  

  
Esercitazioni grafiche e 
pittoriche su temi sociali 
sviluppate con attività di gruppo. 
  

  
Competenza 
imprenditoriale 
  
 
  
  

 Avviare alla capacità di 
saper organizzare percorsi di 
studio e di lavoro 
consapevoli delle finalità da 
raggiungere attraverso 
graduali fasi di ricerca volte 
ad arricchire l’ipotesi iniziale 
con spunti personali e 
creativi. 
Utilizzare tecniche, materiali 

e procedure specifiche 
rielaborandole in funzione 
degli obiettivi stabiliti e del 
prodotto finale che si intende 
realizzare 
Avvio ai processi progettuali 

e operativi, dall'ideazione allo 
sviluppo, alla realizzazione e 
alla presentazione grafica, 
verbale e pittorica (ricerca 
dati, schizzo, bozzetto, 
elaborato finale, esposizione 

 Capacità cognitive       nell’uso 
del pensiero logico, intuitivo 
nello sviluppo del processo 
formativo. 
  

 Applicazione delle principali 
metodologie e tecniche grafiche e 
pittoriche 
 Sistemi di rappresentazione a 
mano libera o guidato, dal vero. 
Funzione dello schizzo, del 
bozzetto e del modello 
nell’elaborazione di un manufatto 
grafico o pittorico 
  
  

  
Esercitazioni laboratoriali. 
  
UDA 
  
Progetti 
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coerente e chiara). 
 
 

DISCIPLINA: DISCIPLINE GRAFICHE E PITTORICHE  
CLASSE SECONDA  

Competenze 
chiave  
europee 

Obiettivi Specifici di Apprendimento (OSA)  
Competenze della 
disciplina 

Abilità Conoscenze  
Blocco tematico/ 
Nodo concettuale  

Contenuti 

  
Competenza 
alfabetica 
funzionale 
  
Competenza 
multilinguistica 

  
  
  
  

Usare un linguaggio tecnico 
appropriato nella trattazione 
di argomenti specifici delle 
Discipline Grafiche e 
Pittoriche 
Saper utilizzare 
“l’osservazione” come 
metodo di conoscenza del 
dato reale al fine di 
rappresentarlo e/o 
trasfigurarlo. 
Elaborare un linguaggio 
visivo personale attraverso 
l’osservazione della realtà e 
la sua interpretazione grafico 
-pittorica 
Utilizzare le conoscenze 
tecniche e procedurali 
relative ai diversi modi e 
funzioni del disegnare e del 
dipingere. 
Utilizzare consapevolmente 
gli elementi grammaticali 
della composizione visiva e 
le teorie compositive. 
Sperimentare con strumenti 
e supporti diversi seguendo 
un metodo di lavoro ordinato 
e funzionale. 
Saper configurare e 

 Saper descrivere le fasi del 
percorso operativo facendo 
uso anche del linguaggio 
verbale e scritto 
Applicare le conoscenze 
tecniche e procedurali nella 
produzione degli elaborati. 
Utilizzare consapevolmente 
materiali e supporti 
convenzionali e non 
Saper applicare il processo 
di astrazione 
Applicazione di una 
metodologia operativa, 
basata sulla conoscenza e 
la sperimentazione delle 
fasi di studio inerenti 
all’ambito artistico. 
Sapere utilizzare gli 
strumenti del linguaggio 
artistico. 
  

 Conoscenze linguistiche 
specifiche delle discipline 
artistiche. 
Procedure per il disegno e la 
rappresentazione 
Principali tecniche grafiche e 
pittoriche. 
Principali meccanismi usati per 
la creazione di immagini 
fantastiche. 
ll processo di astrazione. 
I materiali e supporti basilari 
del disegnare. 
L'organizzazione d’insieme 
dell’elaborato. 
La strutturazione dei segni nel 
“campo”: la configurazione e le 
sue regole. 
Studio dei parametri visivi e 
spaziali. 
Le fondamentali regole della 
composizione. 
Le funzioni espressive 
dell’inquadratura. 
La grammatica visiva. 
La fenomenologia e la teoria 
del colore. 
Il volto e la figura umana. 
L'ambiente e la 
rappresentazione dello spazio. 

Conoscenze linguistiche specifiche delle 
discipline artistiche. 
Principali leggi della percezione (Gestalt) 
presenti in una configurazione (accenni 
teorici). 
Lettura visiva dello “spazio reale” e sua 
rappresentazione sulla superficie 
bidimensionale-    prospettiva 
intuitiva (esercitazioni guidate con rilievi 
dal vero). 
La natura morta (Rilievi grafico-pittorici 
indiretti da maestri del passato e 
esercitazioni da immagini e/o dal vero) 
Elaborazione grafico-pittorica di figure 
geometriche, floreali, vegetali, oggetti di 
uso comune, figure umane ed animali e 
restituzione dei valori plastico-volumetrici 
tramite la tecnica chiaroscurale (mono o 
policromatica) e interpretazione personale 
(esercitazioni grafiche e pittoriche con 
diverse tecniche e supporti) 
Analisi di una forma/oggetto: dal rilievo 
dal vero alla sintesi grafica (astrazione) 
(esercitazioni grafiche e pittoriche 
guidate). 
Il colore come segno e comunicazione: 
significato del colore attraverso i contrasti 
e i rapporti armonici. (Applicazioni 
grafiche e pittoriche) 
 Elaborazione di realtà immaginarie e 
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strutturare un elaborato. 
  
  

 La natura morta. fantastiche. (esercitazioni grafiche e 
pittoriche con diverse tecniche e supporti) 
Strumenti e tecniche grafiche, pittoriche di 
base. 

  
Competenza 
digitale 
  
 
  

 Sviluppare l’utilizzo di 
tecnologie informatiche 
semplici e terminologia 
appropriata. 
Utilizzare le conoscenze 
tecniche e procedurali 
relative a diverse modalità e 
funzioni del disegno e della 
pittura eseguita con tecniche 
digitali. 
Utilizzare consapevolmente 
gli elementi della grammatica 
visiva applicandoli a tecniche 
digitali semplici. 

 Applicare le conoscenze 
tecniche e procedurali nella 
produzione degli elaborati 
digitali e delle relazioni che 
accompagnano il progetto. 
Utilizzare i principali 
software per la scrittura e la 
rielaborazione delle 
immagini. 
  

  
Linguaggio specifico delle 
discipline artistiche in relazione 
a programmi digitali.  
Linguaggio visivo e sviluppo 
digitale. 
  

  
Uso del computer nella stesura di testi 
semplici. 
Uso di mezzi fotografici e multimediali per 
la produzione e l’archiviazione degli 
elaborati e della ricerca di fonti. 

  
Competenza 
personale, 
sociale e 
capacità di 
imparare a 
imparare 
  
 
  

 Saper utilizzare gli spazi 
creativi (laboratori) con 
razionalità e rispetto delle 
regole relative alla sicurezza 
nei luoghi di lavoro e all’uso 
dei materiali e delle 
attrezzature. 
Consolidare le competenze 
acquisite e potenziare ed 
affinare le personali 
connotazioni stilistiche, 
grafiche e manuali oltre che 
le inclinazioni artistiche. 
Conoscere le norme di 
sicurezza dei luoghi di 
lavoro. 

 Sviluppare la capacità di 
usare il linguaggio visivo e 
le tecniche pittoriche come 
strumento di 
comunicazione 
interpersonale e di 
espressione individuale. 
Saper individuare e rendere 
correttamente le 
proporzioni. 
Saper individuare la 
struttura di una forma o di 
un oggetto. 
Esporre e comunicare 
attraverso il processo 
percettivo dell’immagine. 

 Elaborazione in gruppo di 
prodotti artistici. 
Le norme di sicurezza dei 
luoghi di lavoro. 
L’illustrazione: le funzioni e i 
campi di applicazione. 
Sistemi di rappresentazione e 
tecniche grafiche e pittoriche di 
base. 
Organizzazione degli spazi di 
lavoro, delle attrezzature e dei 
materiali 

 L’illustrazione: le funzioni e i campi di 
applicazione Applicazioni grafiche e 
pittoriche 
Elaborazioni grafiche e pittoriche relative 
ai contenuti fondamentali del programma. 
I sistemi di rappresentazione (a mano 
libera o guidata, dal vero o da immagine, 
ingrandimento/riduzione). 
Le principali tipologie di supporto per il 
disegno e   l’interazione tra quest’ultimi e 
la materia grafica. 

  
Competenze in 
materia di 
cittadinanza 
  

 Collocare l’esperienza 
personale in un sistema di 
regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti 
garantiti dalla Costituzione, a 

 Organizzare il proprio 
apprendimento. Saper 
applicare le metodologie e 
le tecniche specifiche per la 
realizzazione di messaggi 

  
Rapporti arte e società. 
Attività laboratoriali individuali 
e di gruppo volte a sviluppare 
le strategie più proficue per la 

  
Esercitazioni grafiche e pittoriche su temi 
sociali sviluppate con attività di gruppo. 
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tutela della persona, della 
collettività e dell’ambiente. 
Collaborare e partecipare. 
Agire in modo autonomo e 
responsabile. 
Conoscere rispettare il 
patrimonio artistico del 
territorio. 
 
  
  

visivi da trasmettere alla 
comunità. 
Saper organizzare le 
informazioni e le 
conoscenze, tematizzando 
e usando le 
concettualizzazioni 
pertinenti. 
Capacità pratiche nelle 
esercitazioni operative che 
richiedono l’uso di 
strumenti, tecniche, 
materiali, supporti, metodo 
di lavoro, organizzazione e 
autonomia. 
Applicare le conoscenze 
tecniche e procedurali nella 
produzione degli elaborati 
grafici, pittorici e digitali e 
delle relazioni che 
accompagnano un progetto 
individuale o di gruppo 

realizzazione di un corretto 
lavoro di “EQUIPE”. 
  

 
Competenza 
imprenditoriale 

 Sviluppare la capacità di 
organizzare percorsi di studio 
e di lavoro consapevoli delle 
finalità da raggiungere 
attraverso graduali fasi di 
ricerca volte ad arricchire 
l’ipotesi iniziale con spunti 
personali e creativi. 
Utilizzare tecniche, materiali 
e procedure specifiche 
rielaborandole in funzione 
degli obiettivi stabiliti e del 
prodotto finale che si intende 
realizzare 
Gestire i processi progettuali 
e operativi, dall'ideazione allo 
sviluppo, alla realizzazione e 

 Capacità cognitive          
nell’uso del pensiero logico, 
intuitivo nello sviluppo del 
processo formativo. 
  

 Applicazione delle principali 
metodologie e tecniche 
grafiche e pittoriche. 
Sistemi di rappresentazione a 
mano libera o guidato, dal 
vero. 
Funzione dello schizzo, del 
bozzetto e del modello 
nell’elaborazione di un 
manufatto grafico o pittorico. 
 

  
Esercitazioni laboratoriali. 
UDA 
Progetti 
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alla presentazione grafica e 
verbale 
Padroneggiare i processi di 
base, progettuali e operativi, 
della ricerca grafica e 
pittorica (ricerca dati, 
schizzo, bozzetto, elaborato 
finale, esposizione coerente 
e chiara). 

  
Competenza in 
materia di 
consapevo-
lezza ed 
espressioni 
culturali 
  

 Sviluppare una sensibilità 
estetica ed un atteggiamento 
motivato all’approccio col 
mondo dell’arte. 
Correlare le diverse 
esperienze artistiche 
attraverso i mezzi della 
comunicazione visiva. 
Operare consapevolmente e 
responsabilmente nell’ambito 
di formazione scolastica per 
prepararsi con maturità alla 
definizione di una propria 
identità Professionale. 

  
Utilizzare gli strumenti 
fondamentali per una 
fruizione consapevole del 
patrimonio artistico e 
letterario. 

Confronti sul linguaggio grafico 
utilizzato da artisti del passato 
e contemporanei. 
Rafforzare la consapevolezza 
attraverso la conoscenza 
culturale del patrimonio 
artistico locale e nazionale. 
Le tecniche grafiche e 
pittoriche nella storia dell'arte. 

 Espressioni creative delle idee mediante 
la disponibilità a coltivare la capacità 
estetica tramite le composizioni visive. 
Esercitazioni a carattere artistico ispirate 
alla lettura di testi poetici. 
Produzione di elaborati ispirati all’ascolto 
di brani musicali. 

 
3.12 DISCIPLINE GEOMETRICHE 

                                        Linee generali e competenze attese  
“Il primo biennio sarà rivolto prevalentemente all’acquisizione di competenze inerenti le convenzioni e la terminologia tecnica, finalizzate alla 
interpretazione del linguaggio della disciplina, nonché l’uso degli strumenti e dei metodi proiettivi fondamentali, necessari alla comprensione della 
struttura geometrica della forma, della sua costruzione e rappresentazione. In questa disciplina lo studente affronterà i principi fondanti del disegno 
geometrico e proiettivo inteso come strumento progettuale propedeutico agli indirizzi. Egli acquisirà inoltre le metodologie appropriate nell’analisi e 
nell’elaborazione e sarà in grado di organizzare i tempi e il proprio spazio di lavoro in maniera adeguata. Sarà infine consapevole che il disegno 
geometrico è una pratica e un linguaggio che richiede rigore tecnico ed esercizio mentale, e che esso non è solo riducibile ad un atto tecnico, ma è 
soprattutto forma di conoscenza della realtà, percezione delle cose che costituiscono il mondo e comprensione delle loro reciproche relazioni”. 
 

Indicazioni nazionali 15/03/2010 
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DISCIPLINA: DISCIPLINE GEOMETRICHE  
CLASSE PRIMA  

Competenze 
chiave  
europee 

Obiettivi Specifici di Apprendimento (OSA)  
Competenze della 
disciplina 

Abilità Conoscenze  
Blocco tematico/ 
Nodo concettuale  

Contenuti 

Competenza 
alfabetica 
funzionale 
  
  
  
Competenza 
personale, 
sociale e 
capacità di 
imparare a 
imparare 
  

 

Usare un linguaggio tecnico 
nella trattazione di argomenti 
specifici delle Discipline 
Geometriche 
Saper rappresentare a mano 
libera e riga e squadra, figure 
piane, solidi o semplici 
manufatti in una visione 
bidimensionale applicando le 
regole fondamentali della 
Geometria Descrittiva 
  
Saper utilizzare i metodi della 
rappresentazione, come 
strumento comunicativo 
essenziale all’approccio 
progettuale negli anni 
successivi di studio.  
   

Saper usare correttamente 
gli strumenti tradizionali del 
disegno tecnico. 
Applicare i principi di 
riferimento della geometria 
euclidea e le metodologie 
appropriate di 
rappresentazione: 
proiezioni ortogonali. 
Cogliere le relazioni tra 
forma e spazio. 
  

- Conoscere le convenzioni 
grafiche e la terminologia del 
disegno 
- Conoscere, classificare gli 
elementi fondamentali della 
geom. Euclidea. 
 - Conoscere i procedimenti e 
le regole della costruzione 
della forma attraverso il 
disegno (schizzo a mano libera 
e disegno tecnico) 
 - Conoscere la costruzione 
degli elementi e delle figure 
geometriche fondamentali. 
- Conoscere la tecnica della 
rappresentazione di figure 
piane e solide comunque 
disposte nello spazio, 
utilizzando il metodo delle 
proiezioni ortogonali. 
    

1.Strumenti per il disegno 
2.Costruzioni di figure geometriche 

euclidee 
3. Geometria e arte 
4. Proiezioni ortogonali. 
5. disegno a mano libera e con gli 

strumenti tecnici 
6.l’analisi visiva, 
7.la base geometrica delle forme 
8.Introduzione alle Proiezioni 

assonometriche 
Proiezione Ortogonale di solidi geometrici 
affiancati e sovrapposti. 
  

Competenza in 
materia di 
consapevo-
lezza ed 
espressione 
culturali 

 

- Conoscere e applicare le 
tecniche geometriche e i 
linguaggi multimediali  
Conoscere e applicare i 
codici basilari dei linguaggi 
della composizione della 
forma  

 
Competenza 
personale, 
sociale e 

capacità di 
imparare a 
imparare 

Saper organizzare i tempi e il 
proprio lavoro in maniera 
consapevole, responsabile 
ed adeguata.  
Conoscere le norme di 
sicurezza dei luoghi di lavoro 

 
Acquisire la capacità di 
usare il linguaggio grafico e 
le sue tecniche come 
strumento di 
comunicazione 

La rappresentazione della 
forma. 
Le norme di sicurezza dei 
luoghi di lavoro 

 
Esercitazioni grafiche 
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Competenza 
digitale 

 

Essere in grado di archiviare 
in forma digitalizzata gli 
elaborati prodotti. 
Avviare l’utilizzo di tecnologie 
informatiche semplici per la 
realizzazione di elaborati 
grafici e uso della 
terminologia appropriata. 

Essere in grado di 
archiviare in forma 
digitalizzata gli elaborati 
prodotti. 
Avviare l’utilizzo di 
tecnologie informatiche 
semplici per la 
realizzazione di elaborati 
grafici e uso della 
terminologia appropriata. 

- Avvio alle conoscenze 
informatiche per l'archiviazione 
degli elaborati grafici. 
 - Avvio alle conoscenze di 
semplici programmi per il 
disegno tecnico 

 
Uso di mezzi  
multimediali per la produzione 
l’archiviazione e la presentazione degli 
elaborati 
 
 
Uso del computer nella stesura di testi 
semplici 

 
 
 
 
Competenze 
in materia di 
cittadinanza 

Collocare l’esperienza 
personale in un sistema di 
regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti 
garantiti dalla Costituzione, a 
tutela della persona, della 
collettività e dell’ambiente. 
Collaborare e 
partecipare.                   
Agire in modo autonomo e 
responsabile 

Capacità pratiche nelle 
esercitazioni operative che 
richiedono l’uso di 
strumenti, metodo di lavoro, 
organizzazione e 
autonomia. 
Applicare le conoscenze 
tecniche e procedurali nella 
produzione degli elaborati 
grafici 

Attività individuali e di gruppo 
volte a sviluppare le strategie 
più proficue per la 
realizzazione di un corretto 
lavoro di gruppo 
 

Esercitazioni grafiche sviluppate con 
attività di gruppo. 
 

 
DISCIPLINA: DISCIPLINE GEOMETRICHE  

CLASSE SECONDA  
Competenze 
chiave  
europee 

Obiettivi Specifici di Apprendimento (OSA)  
Competenze della 
disciplina 

Abilità Conoscenze  
Blocco tematico/ 
Nodo concettuale  

Contenuti 

Competenza 
alfabetica 
funzionale 
  
  
  
Competenza 
personale, 
sociale e 
capacità di 

Usare un linguaggio tecnico 
nella trattazione di argomenti 
specifici delle Discipline 
Geometriche 
Saper rappresentare a mano 
libera e riga e squadra, figure 
piane, solidi o semplici 
manufatti in una visione 
tridimensionale applicando le 
regole fondamentali delle 

Saper usare correttamente 
gli strumenti tradizionali del 
disegno tecnico. 
Applicare i principi di 
riferimento della geometria 
euclidea e le metodologie 
appropriate di 
rappresentazione:proiezioni 
ortogonali, assonometriche 
e centrali.  

Conoscere i procedimenti e le 
regole della costruzione della 
forma attraverso il disegno 
(schizzo a mano libera e 
disegno tecnico). 
Conoscere il concetto di 
sezione e ritrovamento della 
vera forma. 
Conoscere i principi delle 
proiezioni assonometriche e 

1. Norme che regolano il disegno 
assonometrico metodi di 
rappresentazione delle forme spaziali 
assonometrie oblique 

2. Norme che regolano il disegno 
assonometrico metodi di 
rappresentazione delle forme spaziali 
assonometrie ortogonali 

3. Sezioni di solidi 
4. Intersezioni e compenetrazioni di solidi 
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imparare a 
imparare 
  
 
 
  
 

proiezioni parallele 
   
Saper utilizzare i metodi della 
rappresentazione, come 
strumento comunicativo 
essenziale all’approccio 
progettuale degli anni 
successivi di studio 

Saper confrontare la realtà 
tridimensionale con la 
rappresentazione sul foglio 
bidimensionale e viceversa.  
Saper rappresentare 
graficamente sezioni di 
elementi geometrici. 
Saper tradurre i dati metrici 
e geometrici degli oggetti e 
degli elementi dello spazio 
sul piano. 
Cogliere le relazioni tra 
forma e spazio. 
Saper costruire semplici 
modelli tridimensionali 

centrali. 
Comprendere che il disegno 
oltre ad essere un linguaggio a 
sé è anche uno strumento 
progettuale propedeutico agli 
indirizzi. 
  

5. Sviluppi di solidi 
6. Disegno e CAD esercizi per il CAD 
7. introduzione alle proiezioni centrali  
Proiezione assonometrica di almeno due 
solidi comunque disposti nello spazio. 
  

Competenza in 
materia di 
consapevo-
lezza ed 
espressione 
culturali 

 

Riconoscere e applicare le 
tecniche geometriche nella 
lettura delle opere d’arte  
 
Conoscere e applicare i 
codici basilari dei linguaggi 
della composizione della 
forma  
 
Capacità di analisi e di lettura 
degli elementi morfologici e 
strutturali di un oggetto o di 
un’opera d’arte. 

 
Competenza 
personale, 
sociale e 
capacità di 
imparare a 
imparare 

Saper organizzare i tempi e il 
proprio lavoro in maniera 
consapevole, responsabile 
ed adeguata.  
Conoscere le norme di 
sicurezza dei luoghi di lavoro 

 
Acquisire la capacità di 
usare il linguaggio grafico e 
le sue tecniche come 
strumento di 
comunicazione 

La rappresentazione della 
forma. 
Le norme di sicurezza dei 
luoghi di lavoro 

 
Esercitazioni grafiche 
 

Competenza 
digitale 

 

Essere in grado di archiviare 
in forma digitalizzata gli 
elaborati prodotti. 
Avviare l’utilizzo di tecnologie 
informatiche semplici per la 
realizzazione di elaborati 
grafici e uso della 
terminologia appropriata. 

Essere in grado di 
archiviare in forma 
digitalizzata gli elaborati 
prodotti. 
Avviare l’utilizzo di 
tecnologie informatiche 
semplici per la 
realizzazione di elaborati 
grafici e uso della 
terminologia appropriata. 

- Avvio alle conoscenze 
informatiche per l'archiviazione 
degli elaborati grafici. 
 - Avvio alle conoscenze di 
semplici programmi per il 
disegno tecnico 

 
Uso di mezzi  
multimediali per la produzione 
l’archiviazione e la presentazione degli 
elaborati 
 
 
Uso del computer nella stesura di testi 
semplici 

 Collocare l’esperienza Capacità pratiche nelle Attività individuali e di gruppo Esercitazioni grafiche sviluppate con 
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Competenze 
in materia di 
cittadinanza 

personale in un sistema di 
regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti 
garantiti dalla Costituzione, a 
tutela della persona, della 
collettività e dell’ambiente. 
Collaborare e 
partecipare.                   
Agire in modo autonomo e 
responsabile 

esercitazioni operative che 
richiedono l’uso di 
strumenti, metodo di lavoro, 
organizzazione e 
autonomia. 
Applicare le conoscenze 
tecniche e procedurali nella 
produzione degli elaborati 
grafici 

volte a sviluppare le strategie 
più proficue per la 
realizzazione di un corretto 
lavoro di  gruppo 
 

attività di gruppo. 
 

 
3.13 DISCIPLINE PLASTICHE E SCULTOREE 

                                          Linee generali e competenze attese  
“Il primo biennio sarà rivolto prevalentemente all’acquisizione delle competenze nell’uso dei materiali, delle tecniche e degli strumenti utilizzati nella 
produzione plastico-scultorea, all’uso appropriato della terminologia tecnica essenziale e soprattutto alla comprensione e all’applicazione dei principi che 
regolano la costruzione della forma attraverso il volume e la superficie, nonché delle procedure di riproduzione tramite formatura, alla conoscenza delle 
interazioni tra la forma tridimensionale e lo spazio circostante. In questa disciplina lo studente affronterà i principi fondanti della forma tridimensionale 
intesa sia come linguaggio a sé, sia come strumento propedeutico agli indirizzi. Egli acquisirà inoltre le metodologie appropriate nell’analisi e 
nell’elaborazione e sarà in grado di organizzare i tempi e il proprio spazio di lavoro in maniera adeguata. Sarà infine consapevole che la scultura è una 
pratica e un linguaggio che richiede rigore tecnico ed esercizio mentale, e che essa non è solo riducibile ad un atto tecnico, ma è soprattutto forma di 
conoscenza della realtà, percezione delle cose che costituiscono il mondo e comprensione delle loro reciproche relazioni”. 
 

Indicazioni nazionali 15/03/2010 
 

DISCIPLINA: DISCIPLINE PLASTICHE E SCULTOREE  
CLASSE PRIMA  

Competenze 
chiave  
europee 

Obiettivi Specifici di Apprendimento (OSA)  
Competenze della 
disciplina 

Abilità Conoscenze  
Blocco tematico/ 
Nodo concettuale  

Contenuti 

  
Competenza 
alfabetica 
funzionale 
  
Competenza 
multilinguistica 

Usare un linguaggio tecnico 
“elementare” nella trattazione 
di argomenti specifici delle 
Discipline Plastiche. 
Saper utilizzare 
“l’osservazione” come 
metodo di conoscenza del 

  
Avviare un metodo di 
lavoro puntuale, 
affiancando le fasi del 
percorso operativo con 
brevi testi descrittivi 
dell’elaborato. 

 Linguaggio specifico delle 
discipline artistiche. 
Linguaggio visivo. 
Teoria del colore. 
Il concetto di proporzione 
Il valore del punto di vista e 
della distanza dal soggetto. 

 Conoscenze linguistiche specifiche delle 
discipline artistiche. 
Gli strumenti, i mezzi i supporti, i materiali, 
le tecniche, i metodi e le procedure per il 
disegno e la rappresentazione 
tridimensionale. 
Principali tecniche plastiche e scultoree. 
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dato reale al fine di 
rappresentarlo e/o 
trasfigurarlo. 
Elaborare un linguaggio 
visivo semplice ma 
sufficientemente corretto 
attraverso l’osservazione 
della realtà e la sua 
interpretazione grafico 
plastica. 
Utilizzare le conoscenze 
tecniche e procedurali 
relative ai diversi modi   e 
funzioni del disegnare e del 
modellare. 
Utilizzare consapevolmente 
gli elementi grammaticali 
della composizione visiva e 
le teorie compositive. 
Sperimentare con strumenti 
e supporti diversi seguendo 
un metodo di lavoro ordinato 
e funzionale. 

Applicare le conoscenze 
tecniche e procedurali nella 
produzione degli elaborati. 
Utilizzare consapevolmente 
materiali e supporti 
convenzionali e non. 

 L’illuminazione: fonti e 
incidenza. 
Gli indizi di profondità. 
L'organizzazione d’insieme 
dell’elaborato. 
La configurazione e le sue 
regole. 
Studio dei parametri visivi e 
spaziali. 
Le fondamentali regole della 
composizione. 
Le funzioni espressive 
dell’inquadratura. 
Elementi della grammatica 
visiva. 
Varianti percettive: 
introduzione al fenomeno dei 
contrasti. 

Esercitazioni grafico-progettuali 
propedeutiche alla disciplina (sistemi di 
rappresentazione: a mano libera, dal vero 
o da immagine, ingrandimento/riduzione, 
ecc.) 
Dalla superficie piana al rilievo; gli 
elementi della grammatica visiva; 
Esercitazioni pratiche con l’uso del piano 
di argilla per l’avvio di una ricerca plastica 
del basso e altorilievo. 
Analisi dei rapporti spazio/forma, 
figura/sfondo, pieno/vuoto, segno traccia, 
positivo/negativo ecc. secondo i principi 
della composizione. Esercitazioni pratiche 
Studio del linguaggio plastico attraverso la 
conoscenza dei materiali, delle tecniche, 
del metodo additivo e sottrattivo (formelle 
decorative).  
Introduzione alla lavorazione ceramica, 
metodi diretti e sistemi di stampaggio per 
riproduzione in serie di piccoli oggetti. 
Esercitazioni pratiche 

  
Competenza 
digitale 
 
  

 Avviare l’utilizzo di 
tecnologie informatiche 
semplici e terminologia 
appropriata. 
Sperimentare l’applicazione 
di tecniche e procedure 
relative a diverse modalità e 
funzioni del disegno e della 
modellazione. 
Utilizzare gli elementi della 
grammatica visiva 
applicandoli a tecniche 
digitali semplici. 

 Descrivere le fasi del 
percorso operativo facendo 
uso anche del linguaggio 
verbale e scritto. 
 Applicare le conoscenze 
tecniche e procedurali nella 
produzione degli elaborati 
digitali e delle relazioni che 
accompagnano il progetto. 
Utilizzare i principali 
software per la scrittura e la 
rielaborazione delle 
immagini. 

  
Linguaggio specifico delle 
discipline artistiche in relazione 
a programmi digitali. 
Linguaggio visivo e sviluppo 
digitale. 
  

  
Uso del computer nella stesura di testi 
semplici. 
Uso di mezzi fotografici e multimediali per 
la produzione e l’archiviazione degli 
elaborati. 

  
Competenza 
personale, 

Utilizzare con rispetto gli 
spazi creativi (laboratori)con 
attenzione e rispetto delle 

 Acquisire la capacità di 
usare il linguaggio visivo e 
le tecniche plastiche come 

  
Elaborazione in gruppo di 
prodotti artistici. 

  
Esercitazioni laboratoriali 
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sociale e 
capacità di 
imparare a 
imparare 
  
 
  

regole. 
Avviare un processo di 
crescita e acquisizione 
tecnica che sviluppi la 
propria inclinazione artistica. 
Conoscere le norme di 
sicurezza dei luoghi di 
lavoro. 

strumento di 
comunicazione 
interpersonale e di 
espressione individuale. 
Individuare e rendere 
attentamente le 
proporzioni. 
Individuare la struttura di 
una forma o di un oggetto. 

Le norme di sicurezza dei 
luoghi di lavoro. 

  
Competenze in 
materia di 
cittadinanza 
  
 

 Collocare l’esperienza 
personale in un sistema di 
regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti 
garantiti dalla Costituzione, a 
tutela della persona, della 
collettività e dell’ambiente. 
Collaborare e partecipare. 
Agire in modo autonomo e 
responsabile. 
Capacità pratiche nelle 
esercitazioni operative che 
richiedono l’uso di strumenti, 
tecniche, materiali, supporti, 
metodo di lavoro, 
organizzazione e autonomia. 

  
Applicare le conoscenze 
tecniche e procedurali nella 
produzione degli elaborati 
grafici, pittorici e digitali e 
delle relazioni che 
accompagnano un progetto 
individuale o di gruppo 
  

  
Principali problematiche 
relative all’integrazione e alla 
tutela dei diritti umani e alla 
promozione delle pari 
opportunità. 
Rapporti arte e società. 
Attività laboratoriali individuali 
e di gruppo volte a sviluppare 
le strategie più proficue per la 
realizzazione di un corretto 
lavoro di “EQUIPE” 
  

  
Esercitazioni grafiche e pittoriche su temi 
sociali sviluppate con attività di gruppo. 
  

  
Competenza 
imprenditoriale 
  
 
  
  
  

Sviluppare la capacità di 
organizzare percorsi di studio 
e di lavoro consapevoli delle 
finalità da raggiungere 
attraverso graduali fasi di 
ricerca volte ad arricchire 
l’ipotesi iniziale con spunti 
personali e creativi. 
Utilizzare tecniche, materiali 
e procedure specifiche 
rielaborandole in funzione 
degli obiettivi stabiliti e del 
prodotto finale che si intende 
realizzare. 

  
Capacità cognitive        
nell’uso del pensiero logico, 
intuitivo nello sviluppo del 
processo formativo. 
  

  
Applicazione delle principali 
metodologie e tecniche 
grafiche e plastiche 
  

  
Esercitazioni laboratoriali. 
UDA 
Progetti 
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Gestire i processi progettuali 
e operativi, dall'ideazione allo 
sviluppo, alla realizzazione e 
alla presentazione grafica e 
verbale. 
Padroneggiare i processi di 
base, progettuali e operativi, 
della ricerca grafica e 
pittorica (ricerca dati, 
schizzo, bozzetto, elaborato 
finale, esposizione coerente 
e chiara). 

  
Competenza in 
materia di 
consapevolezza 
ed espressioni 
culturali 
  
 

 Sviluppare una sensibilità 
estetica ed un atteggiamento 
motivato all’approccio col 
mondo dell’arte. 
Operare consapevolmente e 
responsabilmente nell’ambito 
di formazione scolastica per 
prepararsi con maturità alla 
definizione di una propria 
identità professionale. 

  
Utilizzare gli strumenti 
fondamentali per una 
fruizione consapevole del 
patrimonio artistico e 
letterario. 

  
Esperienze di studio. 
Attività laboratoriali individuali 
e di gruppo. 

  
Esercitazioni a carattere artistico ispirate 
alla lettura di testi poetici. 
Produzione di elaborati ispirati all’ascolto 
di brani musicali. 

 
DISCIPLINA: DISCIPLINE PLASTICHE E SCULTOREE  

CLASSE SECONDA  
Competenze 
chiave  
europee 

Obiettivi Specifici di Apprendimento (OSA)  
Competenze della 
disciplina 

Abilità Conoscenze  
Blocco tematico/ 
Nodo concettuale  

Contenuti 

  
Competenza 
alfabetica 
funzionale 
  
Competenza 
multilinguistica 

  
  

 Applicare con 
consapevolezza le tecniche 
artistiche. 
 
Sarà in grado di utilizzare e 
trattare i materiali principali 
usati nella formatura e nelle 
tecniche speciali della 
scultura, nonché di gestire le 

 Riconoscere in un’opera gli 
elementi formali e strutturali 
(volume, chiaroscuro, 
spazio). 
Saper applicare le 
metodologie e le tecniche 
specifiche per la 
realizzazione di un 
manufatto. 

 Le principali tecniche 
scultoree. 
Competenze linguistiche 
specifiche. 
Studio ed analisi di opere 
classiche e contemporanee. 
Studio delle regole della 
composizione e della 
comunicazione visiva. 

 Le tecniche dello Stiacciato, del 
Bassorilievo, Altorilievo e del Tuttotondo. 
Applicazioni plastiche e scultoree. 
La grammatica visiva. 
Lettura opera d’arte. (Esercitazioni 
grafiche e lezioni multimediali) 



Liceo Artistico “O. Metelli” Curricolo di Istituto Verticale e Integrato 

 

114 

  
 

  

tecniche per la riproduzione 
originale, seriale e per la 
finitura degli elaborati. 
Sarà in grado di organizzare 
autonomamente i tempi e il 
proprio spazio di lavoro. 
Sarà in grado di modellare 
autonomamente altorilievi di 
media complessità e 
tuttotondo semplici e di 
piccola dimensione, da 
modello. 
Saper presentare una 
produzione personale degli
 elaborati realizzati. 
Essere in grado di lavorare 
secondo regole prefissate, 
definendo la scelta dei 
metodi, mezzi e tecniche. 

  
Acquisire la capacità di 
rappresentazione basate 
sullo studio dal vero e sulla 
rielaborazione non 
figurativa. 
Padroneggiare i concetti di 
plastica e di scultura, 
tradurre il chiaroscuro del 
soggetto disegnato nel 
modellato scultoreo. 
  

  

  
Competenza 
digitale 
 
  

Saper utilizzare tecnologie 
informatiche adeguate. 
Saper utilizzare software per 
l'elaborazione delle immagini. 

  
 
Utilizzare un appropriato 
metodo di ricerca. 
 
Avvio all’uso delle tecniche 
informatiche di base 
nell’ambito artistico. 

  
 
Interpretazione delle forme 
nell’Arte. 
Elaborazione di ipotesi. 
Archiviazione dei propri 
elaborati. 

  
Uso dei mezzi audiovisivi e multimediali 
per la ricerca di fonti, per l’elaborazione di 
immagini e per l’archiviazione dei propri 
elaborati. 
Metodologie di presentazione del proprio 
progetto (cartaceo o digitale, slideshow, 
video, fotomontaggi, etc.) 

  
Competenza 
personale, 
sociale e 
capacità di 
imparare a 
imparare 
  
 

 Individuare collegamenti e 
relazioni. 
Acquisire ed interpretare 
l’informazione. 
Conoscere le norme di 
sicurezza dei luoghi di 
lavoro. 
  

 Avvio ad un 
apprendimento che 
individua, sceglie ed utilizza 
varie fonti e varie modalità 
di informazione e di 
formazione (formale, non 
formale e informale), anche 
in funzione dei tempi 
disponibili, delle proprie 
strategie e del proprio 
metodo di studio e di 
lavoro. 

  
Elaborazione in gruppo di 
prodotti artistici. 
Le norme di sicurezza dei 
luoghi di lavoro. 
  
  
 

  
Esercitazioni laboratoriali a tema. 
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Competenze in 
materia di 
cittadinanza 
  
 

 Collocare l’esperienza 
personale in un sistema di 
regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti 
garantiti dalla Costituzione, a 
tutela della persona, della 
collettività e dell’ambiente. 
Collaborare e partecipare. 
Agire in modo autonomo e 
responsabile. 
Conoscere e rispettare il 
patrimonio artistico del 
territorio. 
Capacità pratiche nelle 
esercitazioni operative che 
richiedono l’uso di strumenti, 
tecniche, materiali, supporti, 
metodo di lavoro, 
organizzazione e autonomia. 

  
 Applicare le conoscenze 
tecniche e procedurali nella 
produzione degli elaborati 
grafici, pittorici e digitali e 
delle relazioni che 
accompagnano un progetto 
individuale o di gruppo 
  
  
  

  
Conoscere gli elementi che 
tutelano il patrimonio artistico. 
Attività laboratoriali individuali 
e di gruppo volte a sviluppare 
le strategie più proficue per la 
realizzazione di un corretto 
lavoro di “EQUIPE” 
  

  
Le tecniche plastiche e scultoree utilizzate 
per interventi nel territorio. Applicazioni 
pratiche 
Esercitazioni grafiche e plastiche su temi 
sociali sviluppate con attività di gruppo. 
  

  
Competenza 
imprenditoriale 
  
 
  
  

 Sviluppare la capacità di 
organizzare percorsi di studio 
e di lavoro consapevoli delle 
finalità da raggiungere 
attraverso graduali fasi di 
ricerca volte ad arricchire 
l’ipotesi iniziale con spunti 
personali e creativi. 
Utilizzare tecniche, materiali 
e procedure specifiche 
rielaborandole in funzione 
degli obiettivi stabiliti e del 
prodotto finale che si intende 
realizzare. 
Gestire i processi progettuali 
e operativi, dall'ideazione allo 
sviluppo, alla realizzazione e 
alla presentazione grafica e 
verbale. 

  
Capacità cognitive          
  nell’uso del 
pensiero logico, intuitivo 
nello sviluppo del processo 
formativo. 
  

  
Applicazione delle principali 
metodologie e tecniche 
grafiche e plastiche 
  

  
Esercitazioni laboratoriali. 
 UDA 
Progetti 

   Conoscenza delle culture e  Saper individuare e    Disegno dal vero di composizioni. 
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Competenza in 
materia di 
consapevo-
lezza ed 
espressioni 
culturali 
  
 

delle espressioni locali, 
nazionali, regionali, europee 
e mondiali, comprese le loro 
lingue, il loro patrimonio 
espressivo e le loro tradizioni 
e dei prodotti culturali, oltre 
alla comprensione di come 
tali espressioni possono 
influenzarsi a vicenda e 
avere effetti sulle idee dei 
singoli individui 

ricondurre ad un’epoca e 
ad una civiltà il patrimonio 
espressivo e culturale, 
traendo insegnamento 
attraverso lo studio delle 
opere d’arte per una 
crescita individuale e 
significativa. 
  

Sviluppo storico delle tecniche 
plastiche e scultoree di vario 
genere. 
  

(esercitazioni grafiche e plastiche con 
diverse tecniche e supporti) 
Disegno anatomico. (studi grafico-plastici) 
Modellazione argilla. (applicazioni 
pratiche in piano e in tutto tondo) 
Utilizzo di tecniche polimateriche.                    
(elaborati polimaterici con vari materiali e 
supporti) 

 
3.14   LABORATORIO ARTISTICO 

                                            Linee generali e competenze attese  
“Il laboratorio artistico è un “contenitore” di insegnamenti con una funzione orientativa verso gli indirizzi attivi dal terzo anno. Gli insegnamenti sono svolti 
con criterio modulare a rotazione nell’arco del biennio e consistono nella pratica delle procedure e delle tecniche operative specifiche dei laboratori 
presenti negli indirizzi attivati (pittura, scultura, architettura, ceramica, metalli, legno, tessuto, vetro, carta, fotografia, multimedialità, grafica informatica, 
restauro, etc.), al fine di favorire una scelta consapevole dell’indirizzo da parte dello studente. Garantita la funzione orientativa, il laboratorio artistico potrà 
essere utilizzato anche per insegnamenti mirati all’approfondimento tematico di determinate tecniche artistiche trasversali. Nell’arco del biennio, attraverso 
l’elaborazione di manufatti – da modello o progettati – inerenti all’ambito artistico specifico, lo studente affronterà i vari procedimenti operativi e svilupperà 
la conoscenza dei materiali, delle tecniche e delle tecnologie relative all’ambito che caratterizza il laboratorio attivato. Occorrerà inoltre che lo studente 
acquisisca alcune competenze di base trasversali alle attività laboratoriali e alle procedure progettuali (ordine, spazi, tempi, autonomia operativa, proprietà 
dei materiali, corretto utilizzo degli strumenti e delle tecnologie, uso appropriato del linguaggio tecnico, etc.)”. 

 
Indicazioni nazionali 15/03/2010 

 
DISCIPLINA: LABORATORIO ARTISTICO ARTI FIGURATIVE  

CLASSE PRIMA  
Competenze 
chiave  
europee 

Obiettivi Specifici di Apprendimento (OSA)  
Competenze della 
disciplina 

Abilità Conoscenze  
Blocco tematico/ 
Nodo concettuale  

Contenuti 

Competenza 
personale, 
sociale e 
capacità di 
imparare a 

Capacità di gestire in 
autonomia esperienze ed 
esercitazioni di laboratorio. 
Uso corretto di strumenti e 
tecniche di esecuzione. 

 Impostare ed eseguire una 
semplice copia dal vero. 
Utilizzare le procedure 
operative nella 
realizzazione grafico-

Conoscere il linguaggio 
specifico di base. Conoscere il 
concetto di proporzione 
armonica ed equilibrio 
compositivo. Conoscere i 

  
Sviluppare in modo organico e strutturato le 
proprie abilità Grafico-pittoriche. 
Utilizzare le tecniche acquisite in relazione 
al contesto di riferimento. 
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imparare 
 
 Competenza 
in materia di 
consapevolezz
a ed 
espressione 
culturali 
  
Competenza 
imprenditoriale 
  

pittorica. Saper svolgere un 
lavoro d’osservazione 
visiva del reale cogliendo 
gli aspetti formali ed 
estetici, funzionali e 
comunicativi del mondo 
circostante. Acquisire un 
metodo operativo che 
permetta di utilizzare gli 
strumenti, le tecniche, i 
materiali. Saper riprodurre 
l’elemento rappresentato, 
attraverso corrette 
proporzioni, volumi ed 
interventi “chiaro/scurali”. 
Saper osservare per 
rappresentare il soggetto in 
chiave “bidimensionale, 
imparando a ”pensare 
tridimensionalmente” 
(trasposizione grafica di 
gruppi di solidi, gessi, 
forme naturali). 

materiali, i supporti e i 
procedimenti operativi 
fondamentali. Conoscere il 
ruolo e il funzionamento degli 
elementi base del linguaggio 
visivo. Conoscere la 
grammatica del colore. 
Conoscere gli elementi 
compositivi. Conoscere i 
fondamenti della “Teoria del 
Colore”. Conoscere i 
fondamenti della “Teoria delle 
ombre”. Conoscere l’uso delle 
varie matite per il 
“chiaro/scuro”. 

Conoscere le regole fondamentali del 
linguaggio visivo e della configurazione 
spaziale. 

  
DISCIPLINA: LABORATORIO ARTISTICO ARTI FIGURATIVE  

CLASSE SECONDE 
Competenze 
chiave  
europee 

Obiettivi Specifici di Apprendimento (OSA)  
Competenze della disciplina Abilità Conoscenze  

Blocco tematico/ 
Nodo concettuale  

Contenuti 

Competenza 
personale, 
sociale e 
capacità di 
imparare a 
imparare 
 
 Competenza in 
materia di 

Sapere analizzare ed 
elaborare figure geometriche, 
umane. Saper riprodurre le 
corrette proporzioni del 
soggetto/oggetto 
rappresentato attraverso 
interventi “chiaro/scurali” e 
cromatici. Utilizzare 
correttamente le tecniche 

Conoscere attraverso la 
copia di elementi naturali 
(fitomorfi e zoomorfi) la 
raffigurazione degli stessi. 
Conoscere la 
rappresentazione in copia 
dal vero di solidi geometrici 
in basso e alto rilievo. 
Studio delle proporzioni 

Introduzione alle attività delle 
discipline pittoriche, del 
laboratorio, degli strumenti e 
dei materiali specifici 
dell’indirizzo. Ricerca e 
riproduzione delle espressioni 
del volto nel linguaggio del 
fumetto. Realizzazione di 
semplici composizioni 

  
Conoscere il ruolo e il funzionamento 
degli elementi base del linguaggio 
visivo. 
Acquisizione e padronanza nell’utilizzo 
delle terminologie specifiche della 
disciplina. 
Conoscenza dei principi che regolano 
la costruzione della forma attraverso il 
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consapevolezza 
ed espressione 
culturali 
  
Competenza 
imprenditoriale 
  

grafico-pittoriche 
sperimentate. Saper svolgere 
un lavoro d’osservazione 
analitica del reale cogliendo gli 
aspetti formali ed estetici, 
funzionali e comunicativi del 
mondo circostante. Acquisire 
un metodo operativo che 
permetta di utilizzare 
correttamente gli strumenti, le 
tecniche, i materiali. Saper 
usare alcuni codici del 
linguaggio visivo. Saper 
rielaborare in forma personale 
i temi sviluppati. Saper 
osservare attraverso maggiori 
potenzialità percettive. 
Capacità rielaborative ed 
interpretative. Maggiore 
padronanza degli strumenti 
operativi. Acquisizione di 
maggiore “senso critico”. 

dell’anatomia umana nella 
copia e riproduzione di 
dettagli anatomici osservati 
dal vero. Le tecniche di 
formatura di base. 

  
Acquisizione di abilità 
grafiche, progettuali e 
realizzative. Sviluppo del 
gusto compositivo. Primi 
elementi del linguaggio 
bidimensionale e 
tridimensionale. 
Acquisizione di abilità e 
padronanza della tecnica 
del comporre. Padronanza 
di alcune (delle varie) 
tecniche acquisite al fine di 
un utilizzo negli ambienti 
laboratoriali.  

decorative. 
Conoscenza delle tecniche di 
controllo utilizzabili nella copia 
dal vero. Conoscenza delle 
procedure operative. 
Conoscenza del metodo di 
rilevazione delle proporzioni, 
dell’uso degli strumenti 
utilizzati nella produzione 
grafico-pittorica. Conoscere la 
grammatica del colore. 
Conoscere alcuni strumenti e 
tecniche del disegno e della 
pittura. Conoscere le nozioni di 
base sull’anatomia artistica, 
canoni e proporzioni del corpo 
umano. 

disegno e il colore. 
Utilizzare le abilità tecnico pratiche al 
fine di qualificare il proprio profilo 
artistico-professionale anche con 
utilizzo di specifici SET da lavoro. 

  
DISCIPLINA: LABORATORIO ARTISTICO ARCHITETTURA E AM BIENTE 

CLASSE PRIMA  
Competenze 
chiave  
europee 

Obiettivi Specifici di Apprendimento (OSA)  
Competenze della disciplina Abilità Conoscenze  

Blocco tematico/ 
Nodo concettuale  

Contenuti 

Competenza 
personale, 
sociale e 
capacità di 
imparare a 
imparare 
 
 Competenza in 
materia di 
consapevolezza 

Saper realizzare semplici solidi 
con diversi materiali, incluse 
piccole esperienze con nuove 
tecnologie come ad esempio 
l’utilizzo della stampante 3D 

Abilità manuali nell’uso 
degli strumenti, un uso 
corretto della terminologia, 
degli strumenti 
nell’utilizzare le tecniche di 
realizzazione più 
appropriate, 
delle installazioni e delle 
macchine di laboratorio atti 
alla realizzazione del 

Conoscenza e applicazione 
delle norme di sicurezza; 
Conoscenza delle specificità 
delle arti applicate in 
architettura; 
Cenni sulla scuola della 
BAUHAUS; 
Conoscenza degli strumenti di 
lavoro, dei materiali e degli 
spazi operativi e loro uso; 

CONTENUTI MINIMI CLASSI PRIME: 
1.Conoscenza delle norme previste 
all’interno dei laboratori in seno alla 
sicurezza; 
2.Conoscenza ed uso dei materiali e 
delle attrezzature di base; 
3.Acquisizione della terminologia 
tecnica; 
4.Conoscenza delle principali tecniche 
artistiche ed alle loro fasi operative 
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ed espressione 
culturali 
  
Competenza 
imprenditoriale 
  

prototipo; 
  

Conoscenza teorica delle 
tecniche di realizzazione e 
costruzione di spazi chiusi e 
aperti; 
Conoscenza essenziale del 
patrimonio culturale storico 
delle arti applicate. 
  

artistiche del legno e loro fasi operative; 

 
DISCIPLINA: LABORATORIO ARTISTICO ARCHITETTURA E AM BIENTE 

CLASSE SECONDA  
Competenze 
chiave  
europee 

Obiettivi Specifici di Apprendimento (OSA)  
Competenze della disciplina Abilità Conoscenze  

Blocco tematico/ 
Nodo concettuale  

Contenuti 

Competenza 
personale, 
sociale e 
capacità di 
imparare a 
imparare 
 
 Competenza in 
materia di 
consapevolezza 
ed espressione 
culturali 
  
Competenza 
imprenditoriale 

COMPETENZE MINIME 
CLASSI SECONDE: 

Saper organizzare i tempi e il 
proprio spazio di lavoro in 
modo adeguato ai fini di una 
realizzazione tecnica-operativa 
del prodotto artistico sotto 
forma di volume, 
comprendendone il valore 
culturale. 

Abilità manuali nell’uso 
degli strumenti, un uso 
corretto della terminologia, 
degli strumenti 
nell’utilizzare le tecniche di 
realizzazione più 
appropriate, 
delle installazioni e delle 
macchine di laboratorio atti 
alla realizzazione del 
prototipo; 
  

Conoscenza e applicazione delle 
norme di sicurezza; 
Conoscenza delle specificità delle 
arti applicate in architettura; 
Cenni sulla scuola della BAUHAUS; 
Conoscenza degli strumenti di 
lavoro, dei materiali e degli spazi 
operativi e loro uso; 
Conoscenza teorica delle tecniche 
di realizzazione e costruzione di 
spazi chiusi e aperti; 
Conoscenza essenziale del 
patrimonio culturale storico delle 
arti applicate. 

CONTENUTI MINIMI CLASSI 
SECONDE: 

1.Conoscenza delle norme 
previste all’interno dei laboratori 
in seno alla sicurezza; 

2.Conoscenza e uso dei materiali 
e delle strumentazioni; 

3.Acquisizione della terminologia 
tecnica; 

4.Conoscenza delle principali 
tecniche artistiche del legno e 
loro fasi operative; 

 
 DISCIPLINA: LABORATORIO ARTISTICO AUDIOVISIVO MULTI MEDIALE 

CLASSE PRIMA  
Competenze 
chiave  
europee 

Obiettivi Specifici di Apprendimento (OSA)  
Competenze della disciplina Abilità Conoscenze  

Blocco tematico/ 
Nodo concettuale  

Contenuti 

Competenza Lo studente viene avviato a Distinguere le Attraverso la realizzazione di 1.            Realizzazione di 



Liceo Artistico “O. Metelli” Curricolo di Istituto Verticale e Integrato 

 

120 

personale, 
sociale e 
capacità di 
imparare a 
imparare 
 
 Competenza in 
materia di 
consapevolezza 
ed espressione 
culturali 
 
Competenza 
imprenditoriale 

cogliere le relazioni esistenti 
tra le diverse fasi di lavoro 
dell'indirizzo e ad utilizzare 
termini e concetti specifici del 
linguaggio video. 
E' in grado di progettare una 
piccola animazione con la 
tecnica dello stop motion 

caratteristiche tecniche dei 
prodotti multimediali- 
progettare la struttura e i 
disegni per una 
animazione. 

elaborati l’alunno inizierà a 
conoscerà i caratteri specifici 
della materia, apprenderà il 
linguaggio specifico e verrà 
introdotto all'uso e alla 
conoscenza dei programmi 
informatici per la progettazione 
multimediale. 

un’animazione con la tecnica dello 
stop motion su di un tema scelto. 
2.            Realizzazione di un 
Taumatropio. 

 
DISCIPLINA: LABORATORIO ARTISTICO AUDIOVISIVO MULTI MEDIALE 

CLASSE SECONDA  
Competenze 
chiave  
europee 

Obiettivi Specifici di Apprendimento (OSA)  
Competenze della disciplina Abilità Conoscenze  

Blocco tematico/ 
Nodo concettuale  

Contenuti 

Competenza 
personale, 
sociale e 
capacità di 
imparare a 
imparare 
 
 Competenza in 
materia di 
consapevolezza 
ed espressione 
culturali 
  
Competenza 
imprenditoriale 

Lo studente è in grado di 
cogliere le relazioni esistenti 
tra le diverse fasi di lavoro e 
utilizza termini e concetti 
specifici del linguaggio video. è 
in grado di progettare 
graficamente inquadrature, 
scene e sequenze con la 
tecnica dello storyboard 

L'alunno è in grado di 
organizzare il lavoro e 
realizzare un piccolo 
prodotto audiovisivo 
motivando le scelte 
progettuali 

L'alunno inizia a conoscere la 
"grammatica" del linguaggio 
cinematografico, le diverse fasi 
di realizzazione dei prodotti 
audiovisivi e l'iter metodologico 
per progettare un prodotto 
video. 

1.            Realizzazione di uno 
storyboard per una presentazione di 
pochi secondi inerente un tema scelto. 
2.            Realizzazione del montaggio 
di ciò che è stato progettato 
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DISCIPLINA: LABORATORIO ARTISTICO DESIGN DEL LEGNO E DELL'ARREDAMENTO  

CLASSE PRIMA  
Competenze 
chiave  
europee 

Obiettivi Specifici di Apprendimento (OSA)  
Competenze della disciplina Abilità Conoscenze  

Blocco tematico/ 
Nodo concettuale  

Contenuti 

Competenza 
personale, 
sociale e 
capacità di 
imparare a 
imparare 
 
 Competenza in 
materia di 
consapevolezza 
ed espressione 
culturali 
  
Competenza 
imprenditoriale 
  

Saper realizzare semplici 
oggetti con diversi materiali, 
incluse piccole esperienze con 
nuove tecnologie come ad 
esempio l’utilizzo della 
stampante 3D 

Abilità manuali nell’uso 
degli strumenti, un uso 
corretto della terminologia, 
degli strumenti 
nell’utilizzare le tecniche di 
realizzazione più 
appropriate, 
delle installazioni e delle 
macchine di laboratorio atti 
alla realizzazione del 
prototipo; 
  

Conoscenza e applicazione 
delle norme di sicurezza; 
Conoscenza delle specificità 
delle arti applicate e del 
design; 
Cenni sulla scuola della 
BAUHAUS; 
Conoscenza degli strumenti di 
lavoro, dei materiali e degli 
spazi operativi e loro uso; 
Conoscenza teorica delle 
tecniche di realizzazione e 
decorazione dell’arte del 
Legno; 
Conoscenza essenziale del 
patrimonio culturale storico 
delle arti applicate. 

CONTENUTI MINIMI CLASSI PRIME: 
1. Conoscenza delle norme 
previste all’interno dei laboratori in 
seno alla sicurezza; 
2. Conoscenza ed uso dei 
materiali e delle attrezzature di base; 
3. Acquisizione della terminologia 
tecnica; 
4. Conoscenza delle principali 
tecniche artistiche ed alle loro fasi 
operative. 

 
DISCIPLINA: LABORATORIO ARTISTICO DESIGN DEL LEGNO E DELL'ARREDAMENTO  

CLASSE SECONDA  
Competenze 
chiave  
europee 

Obiettivi Specifici di Apprendimento (OSA)  
Competenze della 
disciplina 

Abilità Conoscenze  
Blocco tematico/ 
Nodo concettuale  

Contenuti 

Competenza 
personale, sociale 
e capacità di 
imparare a 
imparare 
 
 Competenza in 

COMPETENZE MINIME 
CLASSI SECONDE: 

Saper organizzare i tempi e il 
proprio spazio di lavoro in 
modo adeguato ai fini di una 
realizzazione tecnica-
operativa del prodotto 

Abilità manuali nell’uso 
degli strumenti, un uso 

corretto della terminologia, 
degli strumenti 

nell’utilizzare le tecniche di 
realizzazione più 

appropriate, 

Conoscenza e applicazione 
delle norme di sicurezza; 

Conoscenza delle specificità 
delle arti applicate e del 

design; 
Cenni sulla scuola della 

BAUHAUS; 

CONTENUTI MINIMI CLASSI 
SECONDE: 

1.Conoscenza delle norme previste 
all’interno dei laboratori in seno alla 
sicurezza; 
2.Conoscenza e uso dei materiali e 
delle strumentazioni; 
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materia di 
consapevolezza 
ed espressione 
culturali 
  
Competenza 
imprenditoriale 
  

artistico, comprendendone il 
valore culturale. 

delle installazioni e delle 
macchine di laboratorio atti 

alla realizzazione del 
prototipo; 

  

Conoscenza degli strumenti di 
lavoro, dei materiali e degli 
spazi operativi e loro uso; 
Conoscenza teorica delle 
tecniche di realizzazione e 
decorazione dell’arte del 

Legno; 
Conoscenza essenziale del 
patrimonio culturale storico 

delle arti applicate. 
  

3.Acquisizione della terminologia 
tecnica; 
4.Conoscenza delle principali tecniche 
artistiche del legno e loro fasi 
operative; 

 
DISCIPLINA: LABORATORIO ARTISTICO DESIGN DEI METALL I E DELL’OREFICERIA  

CLASSE PRIMA  
Competenze 
chiave  
europee 

Obiettivi Specifici di Apprendimento (OSA)  
Competenze della 
disciplina 

Abilità Conoscenze  
Blocco tematico/ 
Nodo concettuale  

Contenuti 

Competenza 
personale, sociale 
e capacità di 
imparare a 
imparare 
 
 Competenza in 
materia di 
consapevolezza 
ed espressione 
culturali 
  
Competenza 
imprenditoriale 
  

Saper realizzare semplici 
oggetti con diversi materiali, 
incluse piccole esperienze 
con nuove tecnologie come 
ad esempio l’utilizzo della 
stampante 3D 

Abilità manuali nell’uso 
degli strumenti, un uso 
corretto della terminologia, 
degli strumenti 
nell’utilizzare le tecniche di 
realizzazione più 
appropriate, 
delle installazioni e delle 
macchine di laboratorio atti 
alla realizzazione del 
prototipo; 
  

Conoscenza e applicazione 
delle norme di sicurezza; 
Conoscenza delle specificità 
delle arti applicate e del 
design; 
Conoscenza degli strumenti di 
lavoro, dei materiali e degli 
spazi operativi e loro uso; 
Conoscenza teorica delle 
tecniche di realizzazione e 
decorazione dell’arte dei 
metalli; 
Conoscenza essenziale del 
patrimonio culturale storico 
delle arti applicate. 

CONTENUTI MINIMI CLASSI PRIME: 
1. Conoscenza delle norme 
previste all’interno dei laboratori in 
seno alla sicurezza; 
2. Conoscenza ed uso dei 
materiali e delle attrezzature di base; 
3. Acquisizione della terminologia 
tecnica; 
4. Conoscenza delle principali 
tecniche artistiche ed alle loro fasi 
operative. 
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DISCIPLINA: LABORATORIO ARTISTICO DESIGN DEI METALL I E DELL’OREFICERIA  

CLASSE SECONDA  
 
Competenze 
chiave  
europee 

Obiettivi Specifici di Apprendimento (OSA)  
Competenze della 
disciplina 

Abilità Conoscenze  
Blocco tematico/ 
Nodo concettuale  

Contenuti 

Competenza 
personale, sociale 
e capacità di 
imparare a 
imparare 
 
 Competenza in 
materia di 
consapevolezza 
ed espressione 
culturali 
  
Competenza 
imprenditoriale 
  

COMPETENZE MINIME 
CLASSI SECONDE: 

Saper organizzare i tempi e il 
proprio spazio di lavoro in 
modo adeguato ai fini di una 
realizzazione tecnica-
operativa del prodotto 
artistico, comprendendone il 
valore culturale. 

Abilità manuali nell’uso 
degli strumenti, un uso 
corretto della terminologia, 
degli strumenti 
nell’utilizzare le tecniche di 
realizzazione più 
appropriate, 
delle installazioni e delle 
macchine di laboratorio atti 
alla realizzazione del 
prototipo; 
  

Conoscenza e applicazione 
delle norme di sicurezza; 
Conoscenza delle specificità 
delle arti applicate e del 
design; 
Conoscenza degli strumenti di 
lavoro, dei materiali e degli 
spazi operativi e loro uso; 
Conoscenza teorica delle 
tecniche di realizzazione e 
decorazione dell’arte dei 
metalli; 
Conoscenza essenziale del 
patrimonio culturale storico 
delle arti applicate. 

CONTENUTI MINIMI CLASSI 
SECONDE: 

1. Conoscenza delle norme previste 
all’interno dei laboratori in seno alla 
sicurezza; 

2. Conoscenza e uso dei materiali e 
delle strumentazioni; 

3. Acquisizione della terminologia 
tecnica; 

4. Conoscenza delle principali tecniche 
artistiche dei metalli e loro fasi 
operative; 

  
DISCIPLINA: LABORATORIO ARTISTICO GRAFICA  

CLASSE PRIMA  
Competenze 
chiave  
europee 

Obiettivi Specifici di Apprendimento (OSA)  
Competenze della 
disciplina 

Abilità Conoscenze  
Blocco tematico/ 
Nodo concettuale  

Contenuti 

Competenza 
personale, sociale 
e capacità di 
imparare a 
imparare 
 
 Competenza in 
materia di 
consapevolezza 

-Sviluppare linguaggi 
espressivi mediante processi 
grafico-digitali volti alla 
ricerca, alla sperimentazione 
e alla creatività. 
 -Approccio alla 
comunicazione visiva, tramite 
illustrazioni grafico-pittoriche; 
- Utilizzare conoscenze e 

Esplorare, sperimentare e 
applicare le tecniche 
grafico-digitali per produrre 
semplici artefatti visivi, 
potenziandone i valori 
espressivi; 
-Cogliere le opportunità, 
utilizzando le abilità 
acquisite nelle varie 

-Visione e analisi di artefatti 
grafico-visivi di tipo 
informativo, comunicativo e 
pubblicitario. 
- Sviluppo della narrazione per 
immagini: “Da cosa nasce 
cosa”;  
-Esercitazioni grafiche 
finalizzate allo sviluppo della 

- La Grafica e la comunicazione visiva; 
-Lettura dell’Europass per 
comprendere le specificità dell’indirizzo 
di Grafica e il profilo professionale del 
Graphic design; 
- Analisi di artefatti visivi destinati alla 
stampa tradizionale, al web e alla 
comunicazione multimediale. 
-Rappresentazioni grafico-digitali 
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ed espressione 
culturali 
  
Competenza 
imprenditoriale 

abilità per comprendere le 
specificità dell’indirizzo di 
Grafica e le sue prospettive 
professionali. 

esperienze formative. 
  

creatività 
-Approccio al disegno digitale 
con Photoshop. 

finalizzate all’ideazione e alla 
realizzazione di un semplice prodotto 
editoriale. 

 
DISCIPLINA: LABORATORIO ARTISTICO GRAFICA  

CLASSE SECONDA  
Competenze 
chiave  
europee 

Obiettivi Specifici di Apprendimento (OSA)  
Competenze della 
disciplina 

Abilità Conoscenze  
Blocco tematico/ 
Nodo concettuale  

Contenuti 

Competenza 
personale, sociale 
e capacità di 
imparare a 
imparare 
 
 Competenza in 
materia di 
consapevolezza 
ed espressione 
culturali 
  
Competenza 
imprenditoriale 
  

-Sviluppare linguaggi 
espressivi mediante processi 
grafico-digitali volti alla 
ricerca, alla sperimentazione 
e alla creatività. 
 -Approccio alla 
comunicazione visiva, 
esercitazioni grafico-digitali; 
- Utilizzare conoscenze e 
abilità per comprendere le 
specificità dell’indirizzo di 
Grafica e le sue prospettive 
professionali. 

Esplorare, sperimentare e 
applicare le tecniche 
grafico-digitali per produrre 
semplici artefatti visivi, 
potenziandone i valori 
espressivi; 
-Cogliere le opportunità, 
utilizzando le abilità 
acquisite nelle varie 
esperienze formative. 

-Visione e analisi di artefatti 
grafico-visivi di tipo 
informativo, comunicativo e 
pubblicitario. 
-Metodi e tecniche finalizzate 
allo sviluppo della creatività; 
-Esercitazioni grafiche 
finalizzate allo sviluppo della 
creatività 
-Approccio al disegno digitale 
con Photoshop. 

- La Grafica e la comunicazione visiva; 
-Lettura dell’Europass per 
comprendere le specificità dell’indirizzo 
di Grafica e il profilo professionale del 
Graphic design; 
- Analisi di artefatti visivi destinati alla 
stampa tradizionale, al web e alla 
comunicazione multimediale. 
-Rappresentazioni grafico-digitali 
finalizzate all’ideazione e alla 
realizzazione di un semplice prodotto 
editoriale. 
-La parola scritta e l’immagine: 
rielaborazioni grafiche e fotografiche. 
-Progetto di comunicazione visiva: “La 
Cosa per Cosa”. 

 
3.15 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

                                       Linee generali e competenze attese  
“Al temine del percorso liceale lo studente ha acquisito la consapevolezza della propria corporeità intesa come conoscenza, padronanza e rispetto del 
proprio corpo; ha consolidato i valori sociali dello sport e ha acquisito una buona preparazione motoria; ha maturato un atteggiamento positivo verso uno 
stile di vita sano e attivo; ha colto le implicazioni e i benefici derivanti dalla pratica di varie attività fisiche svolte nei diversi ambienti. 
Lo studente consegue la padronanza del proprio corpo sperimentando un’ampia gamma di attività motorie e sportive: ciò favorisce un equilibrato 
sviluppo fisico e neuromotorio. La stimolazione delle capacità motorie dello studente, sia coordinative che di forza, resistenza, velocità e flessibilità, è sia 
obiettivo specifico che presupposto per il raggiungimento di più elevati livelli di abilità e di prestazioni motorie. 
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Lo studente sa agire in maniera responsabile, ragionando su quanto sta ponendo in atto, riconoscendo le cause dei propri errori e mettendo a punto 
adeguate procedure di correzione. E’ in grado di analizzare la propria e l’altrui prestazione, identificandone aspetti positivi e negativi. 
Lo studente sarà consapevole che il corpo comunica attraverso un linguaggio specifico e sa padroneggiare ed interpretare i messaggi, volontari ed 
involontari, che esso trasmette. Tale consapevolezza favorisce la libera espressione di stati d’animo ed emozioni attraverso il linguaggio non verbale. […] 
Lo studente, lavorando sia in gruppo che individualmente, impara a confrontarsi e a collaborare con i compagni seguendo regole condivise per il 
raggiungimento di un obiettivo comune. 
La conoscenza e la consapevolezza dei benefici indotti da un’attività fisica praticata in forma regolare fanno maturare nello studente un atteggiamento 
positivo verso uno stile di vita attivo. Esperienze di riuscita e di successo in differenti tipologie di attività favoriscono nello studente una maggior fiducia in 
se stesso […]. Lo studente matura l’esigenza di raggiungere e mantenere un adeguato livello di forma psicofisica per poter affrontare in maniera 
appropriata le esigenze quotidiane rispetto allo studio e al lavoro, allo sport ed al tempo libero. 
L’acquisizione di un consapevole e corretto rapporto con i diversi tipi di ambiente non può essere disgiunto dall’apprendimento e dall’effettivo rispetto dei 
principi fondamentali di prevenzione delle situazioni a rischio (anticipazione del pericolo) o di pronta reazione all’imprevisto, sia a casa che a scuola o 
all’aria aperta.  
Gli studenti fruiranno inoltre di molteplici opportunità per familiarizzare e sperimentare l’uso di tecnologie e strumenti anche innovativi, applicabili alle 
attività svolte ed alle altre discipline”.  

Indicazioni nazionali 15/03/2010 
 

DISCIPLINA:  
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

CLASSE PRIMA  
Competenze 
chiave  
europee 

Obiettivi Specifici di Apprendimento (OSA)  
Competenze della 
disciplina 

Abilità Conoscenze  
Blocco tematico/ 
Nodo concettuale  

Contenuti 

COMPETENZA 
PERSONALE, 
SOCIALE E 
CAPACITA’ DI 
IMPARARE A 
IMPARARE 

Si esprime riferendosi ad 
elementi conosciuti con 
finalità comunicativo-
espressiva, utilizzando, in 
modo guidato, le tecniche 
proposte. 

Percezione, 
consapevolezza ed 
elaborazione di risposte 
motorie efficaci e personali 
in situazioni semplici. 
Assunzione di posture 
corrette in carico naturale. 
 

 
Capacità di utilizzare il corpo 
come veicolo della 
comunicazione non-verbale 
nella vita quotidiana. 

Attività motorie in varie andature. 
Attività motorie eseguite in varietà di 
ampiezza e di ritmo. 
Esercizi di allungamento e mobilità 
articolare. 
Esercizi di respirazione e di 
rilassamento muscolare. 
Esercizi per l’apprendimento del gesto 
sportivo. 

COMPETENZA IN 
MATERIA DI 
CITTADINANZA 

Guidato, adotta 
comportamenti orientati a stili 
di vita attivi, alla prevenzione 
e alla sicurezza. 

Assumere comportamenti 
attivi e in sicurezza, per 
migliorare la propria salute 
e il proprio benessere. 

 
Tutela della salute, patrimonio 
personale e della collettività 

Nozioni di anatomia e fisiologia 
dell’apparato locomotore. 
Educazione alimentare. 
Educazione posturale e prevenzione 
dell’ipocinesia 
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COMPETENZA 
DIGITALE 

Sa utilizzare le tecnologie e 
gli strumenti innovativi dati 
applicandoli alle diverse 
attività svolte. 

Saper utilizzare gli 
strumenti informatici e 
telematici per facilitare 
l’apprendimento. 

Relazione con l’ambiente 
tecnologico 

Utilizzo delle nuove tecnologie per 
l’apprendimento delle attività motorie e 
sportive. 

 
DISCIPLINA:  

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
CLASSE SECONDA  

Competenze 
chiave  
europee 

Obiettivi Specifici di Apprendimento (OSA)  
Competenze della 
disciplina 

Abilità Conoscenze  
Blocco tematico/ 
Nodo concettuale  

Contenuti 

COMPETENZA 
PERSONALE, 
SOCIALE E 
CAPACITA’ DI 
IMPARARE A 
IMPARARE 

Si esprime riferendosi ad 
elementi conosciuti con 
finalità comunicativo-
espressiva, utilizzando, in 
modo guidato, le tecniche 
proposte. 

Percezione, 
consapevolezza ed 
elaborazione di risposte 
motorie efficaci e personali 
in situazioni semplici. 
Assunzione di posture 
corrette in carico naturale. 
Saper fornire una risposta 
motoria efficace ed 
economica nelle diverse 
attività sportive. 

Capacità di utilizzare il corpo 
come veicolo della 
comunicazione non-verbale 
nella vita quotidiana 

Attività motorie in varie andature. 
Attività motorie eseguite in varietà di 
ampiezza e di ritmo. 
Esercizi di allungamento e mobilità 
articolare. 
Esercizi di respirazione e di 
rilassamento muscolare. 
Esercizi per l’apprendimento del gesto 
sportivo. 

COMPETENZA IN 
MATERIA DI 
CITTADINANZA 

Guidato, adotta 
comportamenti orientati a stili 
di vita attivi, alla prevenzione 
e alla sicurezza. 

Assumere comportamenti 
attivi e in sicurezza, per 
migliorare la propria salute 
e il proprio benessere 

Tutela della salute, patrimonio 
personale e della collettività 

Nozioni di anatomia e fisiologia 
dell’apparato locomotore. 
Educazione alimentare. 
Nozioni di primo soccorso. 

COMPETENZA 
DIGITALE 

Sa utilizzare le tecnologie e 
gli strumenti innovativi dati 
applicandoli alle diverse 
attività svolte. 

Saper utilizzare gli 
strumenti informatici e 
telematici per facilitare 
l’apprendimento. 

Relazione con l’ambiente 
tecnologico 

Utilizzo delle nuove tecnologie per 
l’apprendimento delle attività motorie e 
sportive. 

 
DISCIPLINA:  

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
CLASSE TERZA  

Competenze 
chiave  
europee 

Obiettivi Specifici di Apprendimento (OSA)  
Competenze della 
disciplina 

Abilità Conoscenze  
Blocco tematico/  Contenuti  
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Nodo concettuale  
COMPETENZA 
PERSONALE, 
SOCIALE E 
CAPACITA’ DI 
IMPARARE A 
IMPARARE 

Si esprime riferendosi ad 
elementi conosciuti con 
finalità comunicativo-
espressiva, utilizzando le 
tecniche proposte. 

Elaborare risposte motorie 
efficaci e personali in 
situazioni complesse. 
Assumere posture corrette 
in presenza di carichi. 
Organizzare percorsi motori 
e sportivi. 

Capacità di utilizzare il corpo 
come veicolo della 
comunicazione non-verbale in 
diversi contesti.  

Attività motorie in varie andature. 
Attività motorie eseguite in varietà di 
ampiezza e di ritmo. 
Esercizi di allungamento e mobilità 
articolare. 
Esercizi di respirazione e di 
rilassamento muscolare. 
Esercizi per l’apprendimento del gesto 
sportivo e delle tattiche di gioco. 

COMPETENZA IN 
MATERIA DI 
CITTADINANZA 

Adotta comportamenti 
orientati a stili di vita attivi, 
alla prevenzione e alla 
sicurezza. 
Sa assumere compiti di 
tutoraggio nel gruppo di pari. 

Assumere comportamenti 
attivi  e in sicurezza, per 
migliorare la propria salute 
e il proprio benessere. 
Essere in grado di 
collaborare in caso di 
infortunio. 

Tutela della salute, patrimonio 
personale e della collettività 

Uso ed abuso di alcol e sostanze 
psicotrope. 
Nozioni di primo soccorso. 

COMPETENZA 
DIGITALE 

Sa utilizzare le tecnologie e 
gli strumenti innovativi dati 
applicandoli alle diverse 
attività svolte. 

Saper utilizzare gli 
strumenti informatici e 
telematici per facilitare 
l’apprendimento. 

Relazione con l’ambiente 
tecnologico 

Utilizzo delle nuove tecnologie per 
l’apprendimento delle attività motorie e 
sportive. 

 
DISCIPLINA:  

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
CLASSE QUARTA  

Competenze 
chiave  
europee 

Obiettivi Specifici di Apprendimento (OSA)  
Competenze della disciplina Abilità Conoscenze 

Blocco tematico/ 
Nodo concettuale 

Contenuti 

COMPETENZA 
PERSONALE, 
SOCIALE E 
CAPACITA’ DI 
IMPARARE A 
IMPARARE 

Si esprime con finalità 
comunicativo-espressiva. 

Elaborare risposte motorie 
efficaci e personali in 
situazioni complesse. 
Assumere posture corrette 
in presenza di carichi. 
Organizzare percorsi motori 
e sportivi. 

Capacità di utilizzare il corpo 
come veicolo della 
comunicazione non-verbale in 
diversi contesti anche per la 
realizzazione di performances 
artistiche. 

Attività motorie in varie andature. 
Attività motorie eseguite in varietà di 
ampiezza e di ritmo. 
Esercizi di allungamento e mobilità 
articolare. 
Esercizi di respirazione e di 
rilassamento muscolare. 
Esercizi per l’apprendimento del gesto 
sportivo e delle tattiche di gioco. 
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La comunicazione: il linguaggio del 
corpo 

COMPETENZA IN 
MATERIA DI 
CITTADINANZA 

Adotta comportamenti 
orientati a stili di vita attivi, 
alla prevenzione e alla 
sicurezza. 
Sa assumere compiti di 
tutoraggio nel gruppo di pari. 

Assumere comportamenti 
attivi  e in sicurezza, per 
migliorare la propria salute 
e il proprio benessere. 
Essere in grado di 
collaborare in caso di 
infortunio. 

Tutela della salute, patrimonio 
personale e della collettività. 

Uso ed abuso di alcol e sostanze 
psicotrope. 
Nozioni di primo soccorso. 
Educazione stradale e rischi della 
guida con assunzione di sostanze. 

COMPETENZA 
DIGITALE 

Sa utilizzare le tecnologie e 
gli strumenti innovativi dati 
applicandoli alle diverse 
attività svolte. 

Saper utilizzare gli 
strumenti informatici e 
telematici per facilitare 
l’apprendimento. 

Relazione con l’ambiente 
tecnologico 

Utilizzo delle nuove tecnologie per 
l’apprendimento delle attività motorie e 
sportive. 

 
DISCIPLINA:  

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
CLASSE QUINTA  

Competenze 
chiave  
europee 

Obiettivi Specifici di Apprendimento (OSA)  
Competenze della 
disciplina 

Abilità Conoscenze  
Blocco tematico/ 
Nodo concettuale  

Contenuti 

COMPETENZA 
PERSONALE, 
SOCIALE E 
CAPACITA’ DI 
IMPARARE A 
IMPARARE 

Si esprime in modo efficace 
con finalità comunicativo-
espressiva. 

Elaborare risposte motorie 
efficaci e personali in 
situazioni complesse. 
Assumere posture corrette 
in presenza di carichi. 
Organizzare in modo 
autonomo percorsi motori e 
sportivi. 

Capacità di utilizzare il corpo 
come veicolo della 
comunicazione non-verbale in 
diversi contesti anche per la 
realizzazione di performances 
artistiche. 

Attività motorie in varie andature. 
Attività motorie eseguite in varietà di 
ampiezza e di ritmo. 
Esercizi di allungamento e mobilità 
articolare. 
Esercizi di respirazione e di 
rilassamento muscolare. 
Esercizi per il consolidamento del 
gesto sportivo e delle tattiche di gioco. 

COMPETENZA IN 
MATERIA DI 
CITTADINANZA 

Adotta comportamenti 
orientati a stili di vita attivi, 
alla prevenzione e alla 
sicurezza. 
Sa assumere compiti di 
tutoraggio nel gruppo di pari. 

Assumere comportamenti 
attivi e in sicurezza, per 
migliorare la propria salute 
e il proprio benessere. 
Essere in grado di 
collaborare in caso di 
infortunio. 

Tutela della salute, patrimonio 
personale e della collettività. 

Educazione stradale e rischi della 
guida con assunzione di sostanze. 

COMPETENZA Sa utilizzare le tecnologie e Saper utilizzare gli Relazione con l’ambiente Saper utilizzare gli strumenti 



Liceo Artistico “O. Metelli” Curricolo di Istituto Verticale e Integrato 

 

129 

DIGITALE gli strumenti innovativi dati 
applicandoli alle diverse 
attività svolte. 

strumenti informatici e 
telematici per la 
documentazione dell’attività 
svolta. 

tecnologico informatici e telematici per 
l’apprendimento, la documentazione 
dell’attività svolta anche con la 
produzione di materiale multimediale. 

 
3.16 RELIGIONE CATTOLICA 

                                                      Linee generali e competenze attese  
INDICAZIONI PER L’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA NEI LICEI  
 (in riferimento al DPR 15 marzo 2010 n. 89 e alle Indicazioni Nazionali dei Licei di cui al DM 7 ottobre 2010 n. 211)  
 L’insegnamento della religione cattolica (Irc) risponde all’esigenza di riconoscere nei percorsi scolastici il valore della cultura religiosa e il contributo che i 
principi del cattolicesimo offrono alla formazione globale della persona e al patrimonio storico, culturale e civile del popolo italiano. Nel rispetto della 
legislazione concordataria, l’Irc si colloca nel quadro delle finalità della scuola con una proposta formativa specifica, offerta a tutti coloro che intendano 
avvalersene. Contribuisce alla formazione con particolare riferimento agli aspetti spirituali ed etici dell’esistenza, in vista di un inserimento responsabile nella 
vita civile e sociale, nel mondo universitario e del lavoro. L’Irc, partecipando allo sviluppo degli assi culturali, con la propria identità disciplinare, assume il 
profilo culturale, educativo e professionale dei licei; si colloca nell’area linguistica e comunicativa, tenendo conto della specificità del linguaggio religioso e 
della portata relazionale di ogni espressione religiosa; offre un contributo specifico sia nell’area metodologica, arricchendo le opzioni epistemologiche per 
l’interpretazione della realtà, sia nell’area logico-argomentativa, fornendo strumenti critici per la lettura e la valutazione del dato religioso, sia nell’area 
storicoumanistica, per gli effetti che storicamente la religione cattolica ha prodotto e produce nella cultura italiana, europea e mondiale; si collega, per la 
ricerca di significati e l’attribuzione di senso, all’area scientifica, matematica e tecnologica. […] L’Irc, nell’attuale contesto multiculturale, mediante la propria 
proposta, promuove tra gli studenti la partecipazione ad un dialogo autentico e costruttivo, educando all’esercizio della libertà in una prospettiva di giustizia e 
di pace. […] Al termine del primo biennio, che coincide con la conclusione dell’obbligo di istruzione e quindi assume un valore paradigmatico per la 
formazione personale e l’esercizio di una cittadinanza consapevole, lo studente sarà in grado di: - costruire un’identità libera e responsabile, ponendosi 
domande di senso nel confronto con i contenuti del messaggio evangelico secondo la tradizione della Chiesa; - valutare il contributo sempre attuale della 
tradizione cristiana allo sviluppo della civiltà umana, anche in dialogo con altre tradizioni culturali e religiose; - valutare la dimensione religiosa della vita 
umana a partire dalla conoscenza della Bibbia e della persona di Gesù Cristo, riconoscendo il senso e il significato del linguaggio religioso cristiano. Al 
termine dell’intero percorso di studio, l’Irc metterà lo studente in condizione di:  - sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, 
riflettendo sulla propria identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e della solidarietà in un contesto multiculturale; - 
cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura per una lettura critica del mondo contemporaneo; - utilizzare consapevolmente 
le fonti autentiche della fede cristiana, interpretandone correttamente i contenuti, secondo la tradizione della Chiesa, nel confronto aperto ai contributi di altre 
discipline e tradizioni storico-culturali. 
 

DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA  
CLASSE PRIMA  

Competenze 
chiave  
europee 

Obiettivi Specifici di Apprendimento (OSA)  
Competenze della disciplina Abilità Conoscenze  

Blocco tematico/ 
Nodo concettuale  

Contenuti 

Competenza personale, Costruire un’identità libera e Riflette sulle proprie Gli interrogativi universali Origine e futuro del 
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sociale e capacità di 
imparare a imparare 
Competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturali 
Competenza alfabetica 
funzionale 
 

responsabile, ponendosi domande 
di senso nel confronto con i 
contenuti del messaggio evangelico 
secondo la tradizione della Chiesa. 
Utilizzare un metodo di studio 
efficace. 
Esprimersi oralmente, con 
chiarezza. 

esperienze personali e di 
relazione con gli altri 
ponendo domande di senso 
nel confronto con le 
risposte offerte dalla 
tradizione cristiana 

dell’uomo. 
Il valore delle relazioni 
interpersonali e dell’affettività. 

mondo, il senso della vita 
e della morte. 
Amicizia, accoglienza, 
amore, perdono 

 
DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA  

CLASSE SECONDA  
Competenze 
chiave  
europee 

Obiettivi Specifici di Apprendimento (OSA)  
Competenze della disciplina Abilità Conoscenze  

Blocco tematico/Nodo 
concettuale  

Contenuti 

Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare 
 
Competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturali 
 
Competenza alfabetica 
funzionale 

Valutare il contributo sempre 
attuale della tradizione cristiana allo 
sviluppo della civiltà umana, anche 
in dialogo con altre tradizioni 
culturali e religiose. 
Utilizzare la tradizione per leggere il 
presente 
Utilizzare un metodo di studio 
efficace.  
Esprimersi oralmente, con 
chiarezza. 

Individua criteri per 
accostare correttamente la 
Bibbia. Riconosce l’origine 
e la natura della Chiesa e 
le forme del suo agire nel 
mondo. 

La radice ebraica del 
cristianesimo e la specificità 
della Rivelazione Cristiana 

Unicità del Dio Trino ed 
unico a confronto con le 
altre religioni o sistemi di 
significato. 

 
DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA  

CLASSE TERZA  
Competenze 
chiave  
europee 

Obiettivi Specifici di Apprendimento (OSA)  
Competenze della disciplina Abilità Conoscenze  

Blocco tematico/Nodo 
concettuale  

Contenuti 

Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare 
 
Competenza in materia di 

Valutare la dimensione religiosa 
della vita umana a partire dalla 
conoscenza della Bibbia e della 
persona di Gesù Cristo 
riconoscendo il senso e il significato 

Confronta orientamenti e 
risposte cristiane alle più 
profonde questioni della 
condizione umana, nel 
quadro di differenti 

Il senso religioso. 
Fede e ragione. 
 

L’itinerario del senso 
religioso, dal segno al 
significato. Difficoltà 
razionali ed esistenziali. 



Liceo Artistico “O. Metelli” Curricolo di Istituto Verticale e Integrato 

 

131 

consapevolezza ed 
espressione culturali 
 
Competenza alfabetica 
funzionale 
 
Competenza digitale 

del linguaggio religioso cristiano. 
Utilizzare la tradizione per leggere 
criticamente il presente. 
Utilizzare un metodo di studio 
efficace, autonomo, flessibile e 
responsabile. Esprimersi 
oralmente, con chiarezza e 
proprietà. Utilizzare i mezzi digitali 
come efficace supporto alla 
presentazione delle proprie 
argomentazioni. 
 
Utilizzare in modo critico ed 
efficace i motori di ricerca per 
reperire informazioni sul web. 
 
Riflettere criticamente sulle fonti 
della conoscenza, cogliendo i 
nessi tra le forme del sapere. 
 
Utilizzare le strategie più adatte 
per la realizzazione di progetti. 

patrimoni culturali e religiosi 
presenti in Italia, in Europa 
e nel mondo. 

 
DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA  

CLASSE QUARTA  
Competenze 
chiave  
europee 

Obiettivi Specifici di Apprendimento (OSA)  
Competenze della disciplina Abilità Conoscenze  

Blocco tematico/Nodo 
concettuale  

Contenuti 

Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare 
 
Competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturali 
 
Competenza in materia di 

Sviluppare un maturo senso critico e 
un personale progetto di vita, 
riflettendo sulla propria identità nel 
confronto con il messaggio cristiano, 
aperto all’esercizio della giustizia e 
della solidarietà in un contesto 
multiculturale. 
Esprimersi oralmente, con chiarezza 
e proprietà. 

Opera criticamente scelte 
etico-religiose in riferimento 
ai valori proposti dal 
cristianesimo. 

Gli orientamenti della Chiesa 
sul rapporto tra coscienza, 
libertà e verità con particolare 
riferimento a bioetica, lavoro e 
giustizia. 

Bioetica, lavoro, 
giustizia, questioni 
sociali. 
La coscienza e la libertà. 



Liceo Artistico “O. Metelli” Curricolo di Istituto Verticale e Integrato 

 

132 

cittadinanza 
 
Competenza alfabetica 
funzionale 
 
Competenza digitale 

 
Argomentare e dibattere le proprie 
posizioni in modo chiaro e 
persuasivo. 
Utilizzare i mezzi digitali come 
efficace supporto alla presentazione 
delle proprie argomentazioni. 
 
Utilizzare in modo critico ed efficace 
i motori di ricerca per reperire 
informazioni sul web. 
 
Essere consapevoli del corretto 
utilizzo dei social-media e della 
comunicazione on line. 
Utilizzare un metodo di studio 
efficace, autonomo, flessibile, 
responsabile. 
 
Utilizzare criticamente gli strumenti 
di approfondimento, collaborare con 
i compagni e gli insegnanti, lavorare 
in gruppo e assumersi 
responsabilità. 
Acquisire e interpretare criticamente 
le informazioni ricevute in diversi 
ambiti attraverso strumenti 
comunicativi, valutarne l’attendibilità 
e l’utilità distinguendo fatti e 
opinioni. 
Utilizzare la tradizione per leggere 
criticamente il presente; leggere 
mediante gli strumenti concettuali 
offerti dalle letterature, dall’arte, 
dalle discipline scientifiche e storico-
filosofiche-religiose lo sviluppo della 
civiltà e il mondo contemporaneo; 
operare un confronto tra i sistemi di 
valori in modo diacronico e 
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sincronico. 
 
Riflettere criticamente sulle fonti 
della conoscenza, cogliendo i nessi 
tra le forme del sapere. 
 
Comprendere la rilevanza delle 
conoscenze scientifiche nella 
società integrando la formazione 

 
DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA  

CLASSE QUINTA  
Competenze 
chiave  
europee 

Obiettivi Specifici di Apprendimento (OSA)  
Competenze della disciplina Abilità Conoscenze  

Blocco tematico/Nodo 
concettuale  

Contenuti 

 
Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare 
 
Competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturali 
 
Competenza in materia di 
cittadinanza 
 
Competenza alfabetica 
funzionale 
 
Competenza digitale 

Cogliere la presenza ed incidenza 
del cristianesimo nella storia e nella 
cultura per una lettura critica del 
mondo contemporaneo. Usare 
consapevolmente le fonti autentiche 
della fede cristiana, interpretandone 
correttamente i contenuti, secondo la 
tradizione della Chiesa nel confronto 
aperto ai contributi di altre discipline 
e tradizioni storico-culturali. 
Esprimersi oralmente, con chiarezza 
e proprietà. 
 
Argomentare e dibattere le proprie 
posizioni in modo chiaro e 
persuasivo. 
Utilizzare i mezzi digitali come 
efficace supporto alla presentazione 
delle proprie argomentazioni. 
 
Utilizzare in modo critico ed efficace 
i motori di ricerca per reperire 
informazioni sul web. 

Riconosce in opere 
artistiche, letterarie e sociali i 
riferimenti biblici e religiosi 
che ne sono all’origine e sa 
decodificarne il linguaggio 
simbolico. 
Individua, sul piano etico- 
religioso, potenzialità e rischi 
presenti nella realtà 

Confronto tra diverse 
Weltanschauung derivanti 
dalla pluriforme esperienza 
umana 

L’ecumenismo. 
L’esperienza religiosa e 
cristiana al tempo dei 
totalitarismi del ‘900. 
L’influenza del 
cristianesimo 
sull’immagine dell’uomo. 
Cenni sul Vaticano II. 
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Essere consapevoli del corretto 
utilizzo dei social-media e della 
comunicazione on line. 
Utilizzare un metodo di studio 
efficace, autonomo, flessibile, 
responsabile. 
 
Utilizzare criticamente gli strumenti di 
approfondimento, collaborare con i 
compagni e gli insegnanti, lavorare 
in gruppo e assumersi 
responsabilità. 
Acquisire e interpretare criticamente 
le informazioni ricevute in diversi 
ambiti attraverso strumenti 
comunicativi, valutarne l’attendibilità 
e l’utilità distinguendo fatti e opinioni. 
Utilizzare la tradizione per leggere 
criticamente il presente; leggere 
mediante gli strumenti concettuali 
offerti dalle letterature, dall’arte, dalle 
discipline scientifiche e storico-
filosofiche-religiose lo sviluppo della 
civiltà e il mondo contemporaneo; 
operare un confronto tra i sistemi di 
valori in modo diacronico e 
sincronico. 
 
Riflettere criticamente sulle fonti 
della conoscenza, cogliendo i nessi 
tra le forme del sapere. 
 
Comprendere la rilevanza delle 
conoscenze scientifiche nella società 
integrando la formazione umanistico-
religiosa con quella scientifica in 
modo responsabile e autonomo. 
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Esercitare i propri diritti e doveri di 
cittadinanza attraverso il 
coinvolgimento attivo in azioni 
orientate al bene comune nei vari 
ambiti della società quali quelli 
umanitari, culturali, della legalità, 
dell’inclusione, dell’ambiente e del 
volontariato. 
 
Utilizzare le strategie più adatte per 
la realizzazione di progetti. 
 
Utilizzare gli strumenti culturali e 
metodologici acquisiti per risolvere 
situazioni e problemi con 
atteggiamento razionale e 
costruttivo. 
 
Assumere decisioni e operare scelte 
in modo autonomo. 
 

 
3.17 DISCIPLINE PITTORICHE   -   LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE  

INDIRIZZO ARTI FIGURATIVE (Curvatura  Arte del graf ico-pittorico)  

                                      Linee generali e competenze attese  
“Al termine del percorso liceale lo studente conoscerà e saprà gestire, in maniera autonoma, i processi progettuali e operativi inerenti alla pittura, 
individuando, sia nell’analisi, sia nella propria produzione, gli aspetti estetici, concettuali, espressivi, comunicativi, funzionali e conservativi che 
interagiscono e caratterizzano la ricerca pittorica e grafica; pertanto, conoscerà e sarà in grado di impiegare in modo appropriato le diverse tecniche e 
tecnologie, gli strumenti e i materiali più diffusi; comprenderà e applicherà i principi e le regole della composizione e le teorie essenziali della percezione 
visiva. Lo studente avrà inoltre la consapevolezza dei fondamenti culturali, teorici, tecnici e storico-stilistici che interagiscono con il proprio processo 
creativo.                   Sarà altresì capace di analizzare la principale produzione pittorica e grafica del passato e della contemporaneità, e di cogliere le 
interazioni tra la pittura e le altre forme di linguaggio artistico. In funzione delle esigenze progettuali, espositive e di comunicazione del proprio operato, lo 
studente possiederà altresì le competenze adeguate nell’uso del disegno geometrico e proiettivo, dei mezzi multimediali e delle nuove tecnologie, e sarà 
in grado di individuare e utilizzare le relazioni tra il linguaggio pittorico e il contesto architettonico, urbano e paesaggistico. La concentrazione sull’esercizio 
continuo delle attività tecniche ed intellettuali e della loro interazione intesa come “pratica artistica” è fondamentale per il raggiungimento di una piena 
autonomia creativa; e attraverso la “pratica artistica”, ricercando e interpretando il valore intrinseco alla realtà circostante in tutti gli aspetti in cui si 
manifesta, lo studente coglierà il ruolo ed il valore culturale e sociale del linguaggio pittorico. Sarà in grado, infine, di padroneggiare le tecniche grafiche e 
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di applicare le tecniche calcografiche essenziali, di gestire l’iter progettuale e operativo di un’opera pittorica mobile, fissa o “narrativa”, intesa anche come 
installazione, dalla ricerca del soggetto alla realizzazione dell’opera in scala o al vero, passando dagli schizzi preliminari, dai disegni definitivi, dal bozzetto 
pittorico, dal modello, dall’individuazione, campionatura e preparazione dei materiali e dei supporti, coordinando i periodi di produzione scanditi dal 
rapporto sinergico tra la disciplina ed il laboratori”. 

Indicazioni nazionali 15/03/2010 
 

DISCIPLINA: DISCIPLINE PITTORICHE  
CLASSE TERZA  

   Competenze 
chiave europee 

Obiettivi Specifici di Apprendimento (OSA)  
  Competenze 

della disciplina 
Abilità 

  
Conoscenze  

Blocco tematico/ Nodo 
concettuale  

Contenuti 
  

  
Competenza alfabetica 
funzionale 
 Competenza 
multilinguistica 

 Essere in grado di lavorare 
secondo regole prefissate, 
definendo la scelta dei metodi, 
mezzi e tecniche. 
  

 Uso corretto ed appropriato 
della lingua italiana  nella 
specifica disciplina. 
  
 

Conoscere le metodologie 
della progettazione e delle 
tecniche in ambito pittorico 
Conoscenze  linguistiche 
specifiche delle discipline 
artistiche. 

 Approfondimenti degli 
elementi espressivi e 
comunicativi del segno e 
del colore e 
considerazioni 
sull'evoluzione del 
linguaggio grafico-
pittorico in arte. 

  
Competenza digitale 
 

 Saper utilizzare tecnologie 
informatiche adeguate. 
  
  
 

Applicare mezzi e tecniche 
(informatiche e artistiche) 
utilizzando i principali 
software per la 
rielaborazione delle immagini 

 Le metodologie della 
progettazione e delle tecniche 
artistiche in ambito digitale. 
Uso multimediali per 
l’archiviazione degli elaborati. 

 Avvio ai fondamenti dei 
percorsi progettuali 
mediante mezzi 
tecnologici come 
incentivazione della 
creatività 

 Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare 
 

 Partecipare efficacemente al 
percorso   comunicativo e 
rappresentativo 

 Saper cogliere le opportunità 
e gli stimoli  attraverso la 
creatività 
 

 Conoscere le regole della 
percezione per trasformarle in 
strumenti della comunicazione. 

 Interpretazione delle 
forme dell’Arte 
attraverso la 
rappresentazione 
pittorica e artistica. 

  
Competenza in materia 
di cittadinanza 
  
 

 Avvio all’autonomia organizzativa e 
alla capacità di agire con 
responsabilità applicando con 
consapevolezza le tecniche 
artistiche. 
Sviluppare le capacità di 
interpretazione personale dei temi 

 Saper applicare le 
metodologie e le tecniche 
specifiche per la 
realizzazione di un manufatto 
nel rispetto dei luoghi e delle 
strutture di accoglienza. 
  

 Le principali tecniche grafiche, 
pittoriche e artistiche di vario 
genere. 
Il processo percettivo 
dell’immagine in funzione dei 
messaggi visivi su temi sociali. 
Moduli: 

 Applicazioni grafiche e 
pittoriche organizzate 
attraverso metodi di 
trasmissione 
consapevole dei codici 
visivi che garantiscano i 
diritti della tutela della 
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proposti. Metodologia progettuale, prima 
fase. 
Disegno e realtà. 
Rappresentazione iconica. 
Tecniche artistiche. 

persona e del suo 
spazio. 

  
Competenza 
imprenditoriale 
 
  

 Sviluppare le idee in progetti 
d’impresa creativa e innovativa 
  

 Saper cogliere le opportunità 
e gli stimoli  attraverso la 
creatività 
  

 Conoscere le regole della 
percezione per trasformarle in 
strumenti della comunicazione 

 Trasformare le idee in 
azioni di lettura ed 
analisi di un’immagine in 
contesti di impresa 
creativa 

 Competenza in materia 
di consapevolezza ed 
espressione culturali 
  
 

 Sostenere  le diverse esperienze 
artistiche  sul territorio 

 Sapersi esprimere 
attraverso linguaggi culturali 
diversi 
 

  Rafforzare la consapevolezza 
attraverso la conoscenza 
culturale del patrimonio 
artistico locale e nazionale 

 Espressioni creative 
delle idee mediante la 
disponibilità a coltivare 
la capacità estetica 
tramite le composizioni 
visive. 

   
DISCIPLINA: DISCIPLINE PITTORICHE  

CLASSE QUARTA  
 Competenze 

chiave europee 
Obiettivi Specifici di Apprendimento (OSA)  

  Competenze della disciplina 
  

Abilità 
  

Conoscenze  
Blocco tematico/ Nodo 

concettuale  
Contenuti  

  
Competenza alfabetica 
funzionale 
  
Competenza 
multilinguistica 

Essere in grado di lavorare 
secondo regole prefissate, 
definendo la scelta dei metodi, 
mezzi e tecniche. 
 

 Uso corretto ed appropriato 
della lingua italiana  nella 
specifica disciplina. 
  
   

 Conoscere le metodologie 
della progettazione e delle 
tecniche di comunicazione in 
ambito pittorico attraverso il 
linguaggio  specifico delle 
discipline artistiche. 

 Fondamenti teorici di base 
della progettazione, 
finalizzati all’acquisizione di 
un metodo di lavoro, con 
riferimenti pratici a progetti 
noti 
 

  
Competenza digitale 
  
 

Saper utilizzare tecnologie 
informatiche adeguate. 
  
 

 Applicare mezzi e tecniche 
(informatiche e artistiche) 
utilizzando i principali 
software per la 
rielaborazione delle immagini 

 Le metodologie della 
progettazione e delle 
tecniche artistiche in ambito 
digitale. 
Uso multimediali per 
l’archiviazione degli elaborati 

 Metodologie di 
presentazione del proprio 
progetto (cartella con tavole, 
book cartaceo o digitale. 
 

 Competenza personale, 
sociale e capacità di 

 Partecipare efficacemente al 
percorso   comunicativo e 

 Saper cogliere le opportunità 
e gli stimoli  attraverso la 

 Conoscere le regole della 
percezione per trasformarle 

 La rappresentazione 
personale pittorica e artistica 
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imparare a imparare 
 

rappresentativo 
 

creatività 
 

in strumenti della 
comunicazione 

mediante tecniche 
tradizionali e sperimentalI 

  
Competenza in materia 
di cittadinanza 
  
 
  

 Avvio all’autonomia 
organizzativa, mediante 
responsabilità applicando con 
consapevolezza le tecniche 
artistiche. 
Sviluppare le capacità di 
interpretazione personale dei 
temi proposti  

 Saper applicare le 
metodologie e le tecniche 
specifiche per la 
realizzazione di azioni 
artistiche-comunicative nel 
rispetto globale della 
comunità. 

 Le principali tecniche 
grafiche, pittoriche e 
artistiche come processo di 
condivisione trasmissione del 
messaggio visivo. 
Il processo percettivo 
dell’immagine. 
Moduli: 
Metodologia progettuale in 
due fasi. 
Disegno e pittura tra realtà 
ed elementi fantastici. 
Rappresentazione iconica. 
Tecniche pittoriche. 

Realizzazione di attività 
grafiche e pittoriche 
pianificate 
attraverso metodi di 
trasmissioni consapevoli e 
responsabili dei messaggi 
visivi 
  
  
  
  
  
 

  
Competenza 
imprenditoriale 
 

 Sviluppare le idee in progetti 
d’impresa 
  

 Saper cogliere le opportunità 
e gli stimoli attraverso la 
creatività 

 Conoscere le regole della 
percezione per trasformarle 
in strumenti della 
comunicazione 

 Lettura ed analisi del 
contesto progettuale 
richiesto mediante la 
traduzione delle idee in 
elaborazioni artistiche con 
funzioni comunicative 

  
Competenza in materia 
di consapevolezza ed 
espressione culturali 

 Sostenere le diverse 
esperienze artistiche sul 
territorio. 

Sapersi esprimere attraverso 
linguaggi culturali diversi 
 

 Rafforzare la 
consapevolezza attraverso la 
conoscenza culturale del 
patrimonio artistico locale e 
nazionale 

 Studio e realizzazione di 
Progetti per decorazioni 
interne ed esterne attraverso 
il linguaggio espressivo 
dell’arte. 

 
DISCIPLINA: DISCIPLINE PITTORICHE  

CLASSE QUINTA  
 Competenze 

chiave europee 
Obiettivi Specifici di Apprendimento (OSA)  

Competenze della disciplinA   Abilità 
  

Conoscenze  
Blocco tematico/ Nodo 

concettuale  
Contenuti 

  
Competenza alfabetica 
funzionale 
 Competenza 

 Essere in grado di lavorare 
secondo regole prefissate, 
definendo la scelta dei metodi, 
mezzi e tecniche. 

 Uso corretto ed appropriato 
della lingua italiana  nella 
specifica disciplina. 
 

 Conoscere le metodologie 
della progettazione e delle 
tecniche espressive in 
ambito pittorico. 

 Fondamenti teorici di della 
progettazione finalizzati 
all’acquisizione di un metodo 
di lavoro, con riferimenti 
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multilinguistica   Conoscere e potenziare la 
competenze linguistiche 
specifiche. 

pratici a progetti noti. 

  
Competenza digitale 
  
 

 Saper utilizzare con spirito 
critico le tecnologie informatiche. 
  
  

 Applicare mezzi e tecniche 
(informatiche e artistiche). 
Utilizzare i principali software 
per la rielaborazione delle 
immagini. 

 Essere edotti dell’efficacia 
delle   metodologie 
progettuali e delle tecniche in 
ambito digitale. 
Conoscere i vari sistemi di 
rappresentazione artistica. 

 Utilizzare in modo 
consapevole le tecnologie 
informatiche come 
rafforzativo del processo 
creativo e comunicativo. 
  
 

 Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare  

 Saper partecipare 
efficacemente al percorso   
comunicativo attraverso i codici 
visivi. 
  

 Esporre e comunicare 
attraverso il processo 
percettivo dell’immagine. 

Comprendere i codici 
comunicativi attraverso 
l’identità culturale 
Le metodologie del processo 
creativo. 

 Interpretazione delle forme 
dell’Arte attraverso la 
partecipazione efficace e 
costruttiva mediante la 
rappresentazione pittorica e 
artistica. 

  
Competenza in materia 
di cittadinanza 
 

 Avvio all’autonomia 
organizzativa,applicare con 
consapevolezza le tecniche 
artistiche 
Sviluppare le capacità di 
interpretazione personale dei 
temi proposti nell’ambito di 
attività personali , sociali e 
professionali. 

 Organizzare il proprio 
apprendimento. Saper 
applicare le metodologie e le 
tecniche specifiche per la 
realizzazione di messaggi 
visivi da trasmettere alla 
comunità. 

 Conoscere e comprendere 
le proprie strategie di 
apprendimento.  
Conoscere le principali 
tecniche di espressione 
personale e Il processo 
percettivo dell’immagine. 
Moduli: 
-Iter progettuale.                     
-Disegno e inversione della 
realtà.                                    
-Rappresentazione iconica e 
aniconica.                              
-Tecniche artistiche 
tradizionali e sperimentali.                         
- Portfolio 

 Interpretazioni grafiche e 
pittoriche organizzate 
attraverso metodi di 
trasmissione consapevole 
dei codici iconici e 
rappresentativi per 
trasformare le idee in azioni 
fortemente comunicative. 
  
  
  
  
 

 Competenza 
imprenditoriale 
 
 

 Tradurre le idee originali in 
azioni creative di impresa. 

 Saper pianificare, 
organizzare e comunicare. 

 Essere edotti dell’efficacia 
delle   metodologie 
progettuali e delle tecniche in 
ambito digitale. 
Conoscere i vari sistemi di 
rappresentazione artistica. 

 Convertire i modelli visivi in 
azioni per le elaborazioni 
artistiche 
in contesti di impresa 
creativa 
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 DISCIPLINA: LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE  

CLASSE TERZA  
Competenze 
chiave  
europee 

Obiettivi Specifici di Apprendimento (OSA)  
Competenze della disciplina Abilità Conoscenze  

Blocco tematico/ 
Nodo concettuale  

Contenuti 

  
Competenza 
alfabetica 
funzionale 
  
Competenza 
multilinguistica 
  
 
  

 Avvio all’autonomia 
organizzativa. 
Saper presentare una produzione 
personale degli elaborati 
realizzati. 
Essere in grado di lavorare 
secondo regole prefissate, 
definendo la scelta dei metodi, 
mezzi e tecniche. 
Padroneggiare gli strumenti 
espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale 
in vari contesti. 
Leggere, comprendere ed 
interpretare testi scritti di vario 
tipo. 
Produrre testi di vario tipo in 
relazione ai differenti scopi 
comunicativi. 
Essere in grado di leggere e 
interpretare criticamente i 
contenuti delle diverse forme di 
comunicazione. 
Saper applicare le tecniche 
grafiche o pittoriche 
adeguatamente ai supporti. 

 Saper descrivere le fasi del 
percorso operativo facendo uso 
anche del linguaggio verbale e 
scritto e specifico della disciplina 
Saper utilizzare conoscenze e 
competenze nel campo della 
storia dell’Arte applicate a 
progetti. 
Saper applicare le metodologie e 
le tecniche specifiche per la 
realizzazione di un manufatto. 
Applicare mezzi e tecniche 
(informatiche e artistiche). 
Saper adoperare l’espressività di 
una tecnica per la comunicazione 
visiva. 
Saper applicare adeguatamente 
le tecniche grafiche. pittoriche, 
miste, polimateriche, incisorie e 
digitali. 
Saper individuare strumenti e 
supporti in base alla tecnica 
grafica pittorica utilizzata. 
 Saper realizzare una produzione 
personale 

 Le principali tecniche grafiche, 
pittoriche e artistico di vario 
genere. 
Competenze linguistiche 
specifiche. 
Il processo percettivo 
dell’immagine. 
La teoria del colore. 
Studio ed analisi di opere 
classiche e contemporanee. 
La grammatica visiva. 
Lettura di un’opera d’arte. 
Tecniche grafiche per la 
stampa d’arte. 
Il paesaggio. 
Il volto e la figura umana. 
I materiali, gli strumenti, i 
supporti e la loro preparazione. 
La composizione pittorica. 
Il linguaggio del disegno. 
Arte e comunicazione. 

 Tempera, acquarello, 
grafite, pastello, sanguigna, 
china, acrilici, olio, incisione 
calcografica. (Applicazioni 
grafiche e pittoriche su vari 
supporti.) 
Approfondimenti delle 
procedure relative 
all’elaborazione della forma 
pittorica e introduzione alle 
metodologie operative delle 
tecniche pittoriche 
tradizionali: (Applicazioni 
grafiche e pittoriche su vari 
supporti) 
Lettura ed analisi di 
un’immagine (figura 
umana, paesaggio o 
architettura, natura morta) 
(restituzione grafica e 
pittorica, sia tramite il 
“rendering” che liberamente 
interpretata). 
Relazione illustrativa e 
tecnica, completa, a 
corredo di ogni elaborato e 
progetto artistico. 

 Competenza in materia 
di consapevolezza ed 
espressione culturali 

 Correlare le diverse esperienze 
artistiche attraverso i mezzi della 
comunicazione visiva 

Valutare espressioni 
artistiche attraverso 
la propria 
espressività culturale. 

  Avere la consapevolezza 
attraverso la conoscenza 
culturale del patrimonio 
artistico locale e nazionale. 

 Espressione ed 
autoespressione artistica 
mediante la disponibilità a 
coltivare la capacità estetica 
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Saper realizzare un elaborato 
grafico pittorico progettato. 

  
  

  
Competenza 
digitale 
  

 Saper utilizzare tecnologie 
informatiche adeguate. 
Saper utilizzare software per 
l'elaborazione delle immagini e 
per l'editing video. 
Saper utilizzare le diverse 
metodologie di presentazione: 
taccuino, carpetta con 
tavole,“book” cartaceo e digitale, 
bozzetti, fotomontaggi, 
“slideshow”, video, etc.; 
Saper effettuare riprese 
fotografiche 

 Utilizzare un appropriato metodo 
di ricerca. 
Avvio all’uso delle tecniche 
informatiche di base nell’ambito 
artistico. 
Saper utilizzare le tecnologie 
dell’informazione e della 
comunicazione per studiare, fare 
ricerca, comunicare. 

 Interpretazione delle forme 
nell’Arte. 
Elaborazione di ipotesi. 
Archiviazione dei propri 
elaborati. 
La composizione visiva. 
Produzione ed elaborazione di 
immagini e illustrazioni. 
  

 Uso dei mezzi audiovisivi e 
multimediali per la ricerca 
di fonti, per l’elaborazione 
di immagini e per  
l’archiviazione dei propri 
elaborati. 
Metodologie di 
presentazione del proprio 
progetto (cartaceo o 
digitale, slideshow, video, 
fotomontaggi, …) 
Photoshop. 
Fotoritocco ed elaborazione 
di immagini. 

  
Competenza 
personale, sociale 
e capacità di 
imparare a 
imparare 
  
  

Individuare collegamenti e 
relazioni. 
Acquisire ed interpretare 
l’informazione. 
Saper utilizzare le conoscenze 
tecniche in base alle funzioni 
comunicative delle immagini. 
Saper utilizzare le regole 
compositive in rapporto alla 
funzione comunicativa 
Avvio all’autonomia organizzativa. 
Saper condurre l’esperienza 
creativa come luogo di 
conoscenze e di relazioni visive e 
sociali. 
Conoscere le norme di sicurezza 
dei luoghi di lavoro. 

 Organizzare il proprio 
apprendimento, individuando, 
scegliendo ed utilizzando varie 
fonti e varie modalità di 
informazione e di formazione 
(formale, non formale ed 
informale), anche in funzione dei 
tempi disponibili, del contesto, 
delle proprie strategie e del 
proprio metodo di studio e di 
lavoro. 
  
  
  

 Elaborazione in gruppo di 
prodotti artistici. 
Le norme di sicurezza dei 
luoghi di lavoro. 

 La comunicazione visiva e 
i meccanismi della 
percezione 
Esercitazioni laboratoriali a 
tema 

  
Competenza in 
materia di 
cittadinanza 
  
 

 Collocare l’esperienza personale 
in un sistema di regole fondato sul 
reciproco riconoscimento dei diritti 
garantiti dalla Costituzione, a 
tutela della persona, della 
collettività e dell’ambiente. 

 Saper interagire con gli altri 
comprendendone i diversi punti di 
vista, contribuendo 
all’apprendimento comune e alla 
realizzazione delle attività 
collettive. 

 Conoscere gli elementi che 
tutelano il patrimonio artistico. 
Arte e società. 
Attività laboratoriali individuali 
e di gruppo volte a sviluppare 
le strategie più ’proficue per la 

 Esercitazioni grafiche e 
pittoriche su temi sociali 
sviluppate anche con 
attività di gruppo. 
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Collaborare e partecipare. 
Agire in modo autonomo e 
responsabile. 
Conoscere e rispettare il 
patrimonio artistico del territorio. 
Condurre l’esperienza creativa 
come luogo di conoscenze e di 
relazioni visive e sociali. 
Favorire la formazione di una 
personalità fattiva e responsabile 
attraverso momenti di studio e di 
lavoro in cui le proposte didattiche 
gettino le basi lasciando poi un 
ampio spazio a successive 
rielaborazioni dei concetti 
fondamentali, ad una ricca 
sperimentazione delle tecniche 
artistiche e a una sintesi operativa 
autonoma e concreta. 
Formazione di una personalità 
autonoma e creativa, attraverso 
lavori di gruppo che sollecitino la 
partecipazione responsabile e 
rispettosa delle regole di 
convivenza 

Capacità pratiche nelle 
esercitazioni operative che 
richiedono l’uso di strumenti, 
tecniche, materiali, supporti, 
metodo di lavoro, organizzazione 
e autonomia. 
Applicare le conoscenze tecniche 
e procedurali nella produzione 
degli elaborati grafici, pittorici e 
digitali e delle relazioni che 
accompagnano un progetto 
individuale o di gruppo. 
  

realizzazione di un corretto 
lavoro di “EQUIPE”. 
  

  
Competenza 
imprenditoriale 
 
  

 Utilizzare le strategie più adatte 
per la realizzazione di progetti. 
Utilizzare gli strumenti culturali e 
metodologici acquisiti per 
risolvere situazioni e problemi con 
atteggiamento razionale e 
costruttivo. 
Saper utilizzare le proprie 
capacità e competenze nel 
mondo del lavoro. 
Individuare le strategie 
comunicative più efficaci rispetto 
alla destinazione dell’immagine. 

Gestire i processi 
progettuali e operativi, 
dall'ideazione 
allo sviluppo, 
alla realizzazione 
e alla presentazione 
grafica e verbale; 
 

Percorsi PCTO 
Arte e mercato 

 Come da progetti proposti 
 Tutti i progetti di 
approfondimento culturale 
e di valorizzazione delle 
Eccellenze che sono basati 
su attività laboratoriali e 
che perciò contribuiscono 
allo sviluppo di competenze 
di spirito di iniziativa e 
imprenditorialità. 
  

   Conoscere gli aspetti  Utilizzare e produrre strumenti di  Cenni storici e strumenti,  Approfondimenti degli 
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Competenza in 
materia di 
consapevolezza ed 
espressione 
culturali 
  
 

fondamentali della cultura e della 
tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa italiana ed 
europea attraverso lo studio delle 
opere, degli autori e delle correnti 
di pensiero più significativi e 
acquisire gli strumenti necessari 
per confrontarli con altre tradizioni 
e culture. 
Essere consapevoli del significato 
culturale del patrimonio 
archeologico, architettonico e 
artistico italiano, della sua 
importanza come fondamentale, 
risorsa economica, della 
necessità di preservarlo 
attraverso gli strumenti della 
tutela e della conservazione. 
Saper fruire delle espressioni 
creative. 

comunicazione visiva e 
multimediale, anche con 
riferimento alle strategie 
espressive e agli strumenti tecnici 
della comunicazione in rete. 
Saper fruire delle espressioni 
creative delle arti e dei mezzi 
espressivi, 
Utilizzare la conoscenza delle 
opere artistiche. in riferimento ai 
diversi contesti storico-culturali e 
dei rispettivi valori estetici. 
Applicare le tecniche grafiche, 
pittoriche e multimediali 
collegando tra loro i diversi 
linguaggi artistici delle arti e dei 
mezzi espressivi, compresi lo 
spettacolo, la musica, le arti 
visive. 
Utilizzare la conoscenza delle 
opere artistiche e architettoniche, 
in riferimento ai diversi contesti 
storico-culturali, e dei rispettivi 
valori estetici, concettuali e 
funzionali, nelle proprie attività di 
studio, ricerca e produzione. 

supporti e materiali della 
tecnica dell’acquerello, della 
tempera, dei colori acrilici e/o 
della pittura ad olio. 
L’espressività delle materie 
pittoriche 
Studio ed analisi di opere 
classiche 

elementi espressivi e 
comunicativi del segno e 
del colore e considerazioni 
sull'evoluzione del 
linguaggio grafico-pittorico 
in arte. (Applicazioni 
grafiche e pittoriche). 
Interpretazione delle forme 
dell’Arte e la 
rappresentazione pittorica e 
artistica. (Applicazioni 
grafiche e pittoriche). 
Studio ed analisi di opere 
classiche. (Rilievi pittorici 
indiretti su tavola e su tela 
da dipinti di maestri del 
passato). 
  

 
DISCIPLINA: LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE  

CLASSE QUARTA  
Competenze 
chiave  
europee 

Obiettivi Specifici di Apprendimento (OSA)  
Competenze della disciplina Abilità Conoscenze  

Blocco tematico/ 
Nodo concettuale  

Contenuti 

  
Competenza 
alfabetica 
funzionale 
  
Competenza 

 Saper presentare una produzione 
personale degli elaborati 
realizzati. 
Essere in grado di lavorare 
secondo regole prefissate, 
definendo la scelta dei metodi, 

 Saper descrivere le fasi del 
percorso operativo facendo 
uso anche del linguaggio 
verbale e scritto e specifico 
della disciplina. 
Saper utilizzare conoscenze e 

 Le principali tecniche grafiche, 
pittoriche e artistiche di vario 
genere. 
Competenze linguistiche 
specifiche. 
Il processo percettivo 

 Tempera, acquarello, grafite, 
pastello, sanguigna, china, 
acrilici, olio, incisione 
calcografica (Applicazioni 
grafiche e pittoriche su vari 
supporti) 
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multilinguistica 
 
  

mezzi e tecniche. 
Padroneggiare gli strumenti 
espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale 
in vari contesti. 
Leggere, comprendere ed 
interpretare testi scritti di vario 
tipo. 
Produrre testi di vario tipo in 
relazione ai differenti scopi 
comunicativi. 
Essere in grado di leggere e 
interpretare criticamente i 
contenuti delle diverse forme di 
comunicazione. 
Saper applicare le tecniche 
grafiche o pittoriche 
adeguatamente ai supporti. 
Saper realizzare un elaborato 
grafico pittorico progettato. 
Saper individuare le fasi 
procedurali di ogni tecnica grafica 
pittorica acquisita 
Saper utilizzare consapevolmente 
diversi registri espressivi. 
Acquisire attitudine alla 
sperimentazione e alla ricerca sia 
sul piano tecnico e sia 
nell’elaborazione creativa 
dell’immagine. 
Comporre immagini grafiche e 
pittoriche, digitali e in movimento, 
spaziando dalle tecniche 
tradizionali a quelle 
contemporanee. 
Ricomporre o rimontare immagini 
esistenti, per creare nuovi 
significati. 

competenze nel campo della 
storia dell’Arte applicate a 
progetti. 
Saper applicare le metodologie 
e le tecniche specifiche per la 
realizzazione di un manufatto. 
Applicare mezzi e tecniche 
(informatiche e artistiche). 
Saper adoperare l’espressività 
di una tecnica per la 
comunicazione visiva. 
Saper applicare 
adeguatamente le tecniche 
grafiche. pittoriche, miste, 
polimateriche, incisorie e 
digitali. 
Saper individuare strumenti e 
supporti in base alla tecnica 
grafica pittorica utilizzata. 
Saper realizzare una 
produzione personale. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

dell’immagine. 
La teoria del colore. 
Studio ed analisi di opere 
classiche e contemporanee. 
La grammatica visiva. 
Lettura di un’opera d’arte. 
Tecniche grafiche per la 
stampa d’arte. 
Il paesaggio. 
Il volto e la figura umana. 
Dal modello all’immagine 
figurativa. 
Il collage polimaterico. 
I materiali, gli strumenti, i 
supporti e la loro preparazione. 
La composizione pittorica. 
Il linguaggio del disegno. 
Arte e comunicazione. 
Il processo d’astrazione. 
 Le metodologie della 
progettazione e delle tecniche 
in ambito pittorico. 
  

Le metodologie dalla 
progettazione all’opera 
pittorica. Dall’ideazione 
all’esecutivo. Definizione del 
problema progettuale. 
Elaborazione di ipotesi. 
Efficacia del bozzetto. 
(Esercitazioni relative. 
Progettazione e verifica. 
Realizzazione degli esecutivi. 
Sviluppo di uno o più progetti e 
verifica.) 
Ritratto e autoritratto, copia e 
interpretazione, (studi grafici 
preparatori e definitivi con 
varie tecniche e supporti). 
Studio della figura, del gesto, 
del movimento, attraverso il 
disegno, la fotografia, le 
immagini in movimento. 
(Applicazioni grafiche). 
Lettura ed analisi di 
un’immagine (figura umana, 
paesaggio o architettura, 
natura morta) (restituzione 
grafica e pittorica, sia tramite il 
“rendering” che liberamente 
interpretata). 
Relazione illustrativa e tecnica, 
completa, a corredo di ogni 
elaborato e progetto artistico. 
 Accentuazione espressiva 
delle forme e realizzazione di 
forme espressive, processi di 
idealizzazione, deformazione, 
astrazione (Applicazioni 
grafiche, pittoriche e 
polimateriche su vari supporti). 
Tecniche grafiche per la 



Liceo Artistico “O. Metelli” Curricolo di Istituto Verticale e Integrato 

 

145 

stampa d’arte, tecnica diretta: 
puntasecca e linoleum, tecnica 
indiretta: Acquaforte e 
Acquatinta. (Studi, produzione 
matrici, stampa, conservazione 
e presentazione del lavoro). 

  
Competenza 
digitale 
 
  

 Saper utilizzare tecnologie 
informatiche adeguate. 
Saper utilizzare software per 
l'elaborazione delle immagini e 
per l'editing video. 
Saper utilizzare le diverse 
metodologie di presentazione: 
taccuino, carpetta con 
tavole,“book” cartaceo e digitale, 
bozzetti, fotomontaggi, 
“slideshow”, video, etc.; 
Saper effettuare riprese 
fotografiche. 

 Utilizzare un appropriato 
metodo di ricerca. 
Avvio all’uso delle tecniche 
informatiche di base 
nell’ambito artistico. 
Saper utilizzare le tecnologie 
dell’informazione e della 
comunicazione per studiare, 
fare ricerca, comunicare. 

 Interpretazione delle forme 
nell’Arte. 
Elaborazione di ipotesi. 
Archiviazione dei propri 
elaborati. 
La composizione visiva. 
Produzione ed elaborazione di  
immagini e illustrazioni. 
  

Uso dei mezzi audiovisivi e 
multimediali per la ricerca di 
fonti, per l’elaborazione di 
immagini e per  l’archiviazione 
dei propri elaborati. 
Metodologie di presentazione 
del proprio progetto (cartaceo 
o digitale, slideshow, video, 
fotomontaggi, …). 
Photoshop. 
Fotoritocco ed elaborazione di 
immagini. 
  

  
Competenza 
personale, sociale 
e capacità di 
imparare a 
imparare 
  
  

 Individuare collegamenti e 
relazioni. 
Acquisire ed interpretare 
l’informazione. 
Saper utilizzare le conoscenze 
tecniche in base alle funzioni 
comunicative delle immagini. 
Saper utilizzare le regole 
compositive in rapporto alla 
funzione comunicativa. 
Autonomia organizzativa. 
Saper condurre l’esperienza 
creativa come luogo di 
conoscenze e di relazioni visive e 
sociali. 
Conoscere le norme di sicurezza 
dei luoghi di lavoro. 

 Organizzare il proprio 
apprendimento, individuando, 
scegliendo ed utilizzando varie 
fonti e varie modalità di 
informazione e di formazione 
(formale, non formale ed 
informale), anche in funzione 
dei tempi disponibili, delle 
proprie strategie e del proprio 
metodo di studio e di lavoro. 
  
  
  

 Elaborazione in gruppo di 
prodotti artistici. 
Le norme di sicurezza dei 
luoghi di lavoro. 
  
  

 La comunicazione visiva e i 
meccanismi della percezione. 
Esercitazioni laboratoriali a 
tema. 

  
Competenza in 
materia di 

 Collocare l’esperienza personale 
in un sistema di regole fondato sul 
reciproco riconoscimento dei diritti 

 Saper interagire con gli altri 
comprendendone i diversi 
punti di vista, contribuendo 

 Conoscere gli elementi che 
tutelano il patrimonio artistico. 
Arte e società. 

  
Esercitazioni grafiche e 
pittoriche su temi sociali 
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cittadinanza 
 

garantiti dalla Costituzione, a 
tutela della persona, della 
collettività e dell’ambiente. 
Collaborare e partecipare. 
Agire in modo autonomo e 
responsabile. 
Condurre l’esperienza creativa 
come luogo di conoscenze e di 
relazioni visive e sociali. 
Conoscere e rispettare il 
patrimonio artistico del territorio. 
Favorire la formazione di una 
personalità fattiva e responsabile 
attraverso momenti di studio e di 
lavoro in cui le proposte didattiche 
gettino le basi lasciando poi un 
ampio spazio a successive 
rielaborazioni dei concetti 
fondamentali, ad una ricca 
sperimentazione delle tecniche 
artistiche e a una sintesi operativa 
autonoma e concreta. 
 Formazione di una personalità 
autonoma e creativa, attraverso 
lavori di gruppo che sollecitino la 
partecipazione responsabile e 
rispettosa delle regole di 
convivenza. 

all’apprendimento comune e 
alla realizzazione delle attività 
collettive. 
Capacità pratiche nelle 
esercitazioni operative che 
richiedono l’uso di strumenti, 
tecniche, materiali, supporti, 
metodo di lavoro, 
organizzazione e autonomia. 
Applicare le conoscenze 
tecniche e procedurali nella 
produzione degli elaborati 
grafici, pittorici e digitali e delle 
relazioni che accompagnano 
un progetto individuale o di 
gruppo. 
  
  

Attività laboratoriali individuali 
e di gruppo volte a sviluppare 
le strategie più proficue per la 
realizzazione di un corretto 
lavoro di “EQUIPE”. 
  
  

sviluppate con attività di 
gruppo. 
  
  
  
  

  
Competenza 
imprenditoriale 
  
  

 Utilizzare le strategie più adatte 
per la realizzazione di progetti. 
Utilizzare gli strumenti culturali e 
metodologici acquisiti per 
risolvere situazioni e problemi con 
atteggiamento razionale e 
costruttivo. 
Saper utilizzare le proprie 
capacità e competenze nel 
mondo del lavoro. 
Individuare le strategie 

Gestire i processi progettuali 
e operativi, dall'ideazione 
allo sviluppo, alla realizzazione 
e alla presentazione grafica 
 e verbale. 
 
  
 

  
Percorsi PCTO. 
Arte e mercato. 

  
Come da progetti proposti. 
Tutti i progetti di 
approfondimento culturale e di 
valorizzazione delle 
Eccellenze che sono basati su 
attività laboratoriali e che 
perciò contribuiscono allo 
sviluppo di competenze di 
spirito di iniziativa e 
imprenditorialità. 
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comunicative più efficaci rispetto 
alla destinazione dell’immagine. 

Lezioni teoriche e multimediali 
sull’argomento. 

  
Competenza in 
materia di 
consapevolezza ed 
espressione 
culturali 
  
  
 

 Conoscere gli aspetti 
fondamentali della cultura e della 
tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa italiana ed 
europea attraverso lo studio delle 
opere, degli autori e delle correnti 
di pensiero più significativi e 
acquisire gli strumenti necessari 
per confrontarli con altre tradizioni 
e culture. 
Essere consapevoli del significato 
culturale del patrimonio 
archeologico, architettonico e 
artistico italiano, della sua 
importanza come fondamentale 
risorsa economica, della 
necessita di preservarlo 
attraverso gli strumenti della 
tutela e della conservazione. 
Saper fruire delle espressioni 
creative delle arti e dei mezzi 
espressivi, compresi lo 
spettacolo, la musica, le arti 
visive. 
  
 

 Utilizzare e produrre strumenti 
di comunicazione visiva e 
multimediale, anche con 
riferimento alle strategie 
espressive e agli strumenti 
tecnici della comunicazione in 
rete. 
Saper fruire delle espressioni 
creative delle arti e dei mezzi 
espressivi. 
Utilizzare la conoscenza delle 
opere artistiche. in riferimento 
ai diversi contesti storico-
culturali e dei rispettivi valori 
estetici. 
Applicare le tecniche grafiche, 
pittoriche e multimediali 
collegando tra loro i diversi 
linguaggi artistici. 
Utilizzare la conoscenza delle 
opere artistiche e 
architettoniche, in riferimento 
ai diversi contesti storico-
culturali, e dei rispettivi valori 
estetici, concettuali e 
funzionali, nelle proprie attività 
di studio, ricerca e produzione. 

 Lo sviluppo storico delle 
tecniche pittoriche e artistiche 
di vario genere. 
L’espressività delle materie 
pittoriche nel tempo. 
Studio ed analisi di opere 
classiche. 
L’arte e la comunicazione. 
L’Arte come ispirazione. 
Arte moderna e 
contemporanea. 
L’artista come generatore di 
forme. 
  
  

 Approfondimenti degli 
elementi espressivi e 
comunicativi del segno e del 
colore e considerazioni 
sull'evoluzione del linguaggio 
grafico-pittorico in arte. 
(Applicazioni grafiche e 
pittoriche). 
Interpretazione delle forme 
dell’Arte e la rappresentazione 
pittorica e artistica. 
(Applicazioni grafiche e 
pittoriche). 
Studio ed analisi di opere 
classiche. (Rilievi pittorici 
indiretti su tavola e su tela da 
dipinti di maestri del passato). 
Approccio alla creatività e 
all’interpretazione 
personalizzata della realtà 
circostante. 
 (Elaborati grafici e pittorici). 
  

 
DISCIPLINA: LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE  

CLASSE QUINTA  
Competenze 
chiave  
europee 

Obiettivi Specifici di Apprendimento (OSA)  
Competenze della disciplina Abilità Conoscenze  

Blocco tematico/ 
Nodo concettuale  

Contenuti 

  
Competenza 

 Saper presentare una produzione 
personale degli elaborati 

 Saper descrivere le fasi del 
percorso operativo facendo 

Le principali tecniche grafiche, 
pittoriche e artistiche di vario 

 Approfondimento delle 
tecniche grafiche e pittoriche 
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alfabetica 
funzionale 
  
Competenza 
multilinguistica 
  
 

realizzati. 
Essere in grado di lavorare 
secondo regole prefissate, 
definendo la scelta dei metodi, 
mezzi e tecniche. 
Padroneggiare gli strumenti 
espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale 
in vari contesti. 
Leggere, comprendere ed 
interpretare testi scritti di vario 
tipo.  
Produrre testi di vario tipo in 
relazione ai differenti scopi 
comunicativi.. 
Essere in grado di leggere e 
interpretare criticamente i 
contenuti delle diverse forme di 
comunicazione. 
Saper applicare le tecniche 
grafiche o pittoriche 
adeguatamente ai supporti. 
Saper realizzare un elaborato 
grafico pittorico progettato. 
Saper individuare le fasi 
procedurali di ogni tecnica grafica 
pittorica acquisita. 
  
Saper utilizzare consapevolmente 
diversi registri espressivi. 
Acquisire attitudine alla 
sperimentazione e alla ricerca sia 
sul piano tecnico e sia 
nell’elaborazione creativa 
dell’immagine. 
Comporre immagini grafiche e 
pittoriche, digitali e in movimento, 
spaziando dalle tecniche 

uso anche del linguaggio 
verbale e scritto e specifico 
della disciplina 
  
Saper utilizzare conoscenze e 
competenze nel campo della 
storia dell’Arte applicate a 
progetti. 
  
  
Saper applicare le metodologie 
e le tecniche specifiche per la 
realizzazione di un manufatto. 
  
Applicare mezzi e tecniche 
(informatiche e artistiche). 
  
Saper adoperare l’espressività 
di una tecnica per la 
comunicazione visiva 
  
Saper applicare 
adeguatamente le tecniche 
grafiche. pittoriche, miste, 
polimateriche, incisorie  e 
digitali . 
  
Saper individuare strumenti e 
supporti in base alla tecnica 
grafica pittorica utilizzata. 
Saper realizzare una 
produzione personale. 
  
  
  
  
  
  
  

genere. 
Competenze linguistiche 
specifiche. 
Il processo percettivo 
dell’immagine. 
La teoria del colore. 
Studio ed analisi di opere 
classiche e contemporanee. 
La grammatica visiva. 
Lettura di un’opera d’arte. 
Tecniche grafiche per la 
stampa d’arte. 
Il volto e la figura umana. 
Dal modello all’immagine 
figurativa. 
Il collage polimaterico. 
I materiali, gli strumenti, i 
supporti e la loro preparazione. 
Ricettario delle tecniche 
pittoriche. 
Arte e comunicazione. 
Il processo d’astrazione. 
Le metodologie della 
progettazione e delle tecniche 
in ambito pittorico. 
La composizione e i     
meccanismi della creatività. 
Invenzione di realtà 
immaginarie. 

su temi pittorici tradizionali, 
(figura, paesaggio, still life).  
Le metodologie dalla 
progettazione all’opera 
pittorica. Dall’ideazione 
all’esecutivo. Definizione del 
problema progettuale. 
Elaborazione di ipotesi. 
Efficacia del bozzetto. 
Esercitazioni relative. 
Progettazione e verifica. 
Realizzazione degli esecutivi. 
Sviluppo di uno o più progetti e 
verifica. (Studi grafici e 
fotografici e applicazioni 
pittoriche su vari supporti). 
Interpretazione delle forme 
nell’Arte e la rappresentazione 
pittorica. Immagini realistiche- 
Immagini astratte. • Dalla 
figurazione all’astrazione. • 
Deformazione (alterazioni della 
forma) e astrazione. 
Accentuazione espressiva 
delle forme e realizzazione di 
forme espressive, processi di 
idealizzazione e deformazione. 
(Applicazioni grafiche, 
pittoriche e polimateriche su 
vari supporti). 
Studio della figura, del gesto. 
(esercitazioni pittoriche su vari 
supporti) 
La luce nell’Arte, la luce e il 
colore come simbolo, luce e 
espressione   (Applicazioni 
pittoriche). 
La composizione e i     
meccanismi della creatività. 
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tradizionali a quelle 
contemporanee. 
Ricomporre o rimontare immagini 
esistenti, per creare nuovi 
significati. 
Capacità di personalizzazione 
delle tecniche acquisite. 

  
  
  
  
  
 

Invenzione di realtà 
immaginarie. (Applicazioni 
pittoriche).  
Relazione illustrativa e tecnica, 
completa, a corredo di ogni 
elaborato e progetto artistico. 
Accentuazione espressiva 
delle forme e realizzazione di 
forme espressive, processi di 
idealizzazione, deformazione, 
astrazione. 
Tecniche grafiche per la 
stampa d’arte, tecnica diretta: 
puntasecca e linoleum, tecnica 
indiretta: Acquaforte e 
Acquatinta. (Studi, produzione 
matrici, stampa, conservazione 
e presentazione del lavoro) 

  
Competenza 
digitale 
 

 Saper utilizzare tecnologie 
informatiche adeguate. 
Saper utilizzare software per 
l'elaborazione delle immagini e 
per l'editing video. 
Saper utilizzare le diverse 
metodologie di presentazione: 
taccuino, carpetta con 
tavole,“book” cartaceo e digitale, 
bozzetti, fotomontaggi, 
“slideshow”, video, etc. 
Saper  effettuare riprese 
fotografiche. 

 Utilizzare un appropriato 
metodo di ricerca. 
Avvio all’uso delle tecniche 
informatiche di base 
nell’ambito artistico. 
Saper utilizzare le tecnologie 
dell’informazione e della 
comunicazione per studiare, 
fare ricerca, comunicare. 

  
Interpretazione delle forme 
nell’Arte. 
Elaborazione di ipotesi. 
Archiviazione dei propri 
elaborati. 
La composizione visiva. 
Produzione ed elaborazione di  
immagini e illustrazioni. 
Grafica e pittura digitale. 

 Uso dei mezzi audiovisivi e 
multimediali per la ricerca di 
fonti, per l’elaborazione di 
immagini e per  l’archiviazione 
dei propri elaborati. 
Metodologie di presentazione 
del proprio progetto (cartaceo 
o digitale, slideshow, video, 
fotomontaggi, …) 
Photoshop. 
Fotoritocco ed elaborazione di 
immagini. 
Produzione di  immagini 
digitali. 

  
Competenza 
personale, sociale 
e capacità di 
imparare a 
imparare 
  

 Individuare collegamenti e 
relazioni. 
Saper interpretare l’informazione. 
Saper utilizzare le conoscenze 
tecniche in base alle funzioni 
comunicative delle immagini. 
Saper utilizzare le regole 

 Organizzare il proprio 
apprendimento, individuando, 
scegliendo ed utilizzando varie 
fonti e varie modalità di 
informazione e di formazione 
(formale, non formale ed 
informale), anche in funzione 

  
Elaborazione in gruppo di 
prodotti artistici. 
Le norme di sicurezza dei 
luoghi di lavoro. 

  
La comunicazione visiva e i 
meccanismi della percezione. 
Esercitazioni laboratoriali a 
tema. 
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compositive in rapporto alla 
funzione comunicativa 
Autonomia organizzativa. 
Saper condurre l’esperienza 
creativa come luogo di 
conoscenze e di relazioni visive e 
sociali. 
Conoscere le norme di sicurezza 
dei luoghi di lavoro. 

dei tempi disponibili, del 
contesto, delle proprie 
strategie e del proprio metodo 
di studio e di lavoro. 
  
  
  

  
Competenza in 
materia di 
cittadinanza 
  
 

 Collocare l’esperienza personale 
in un sistema di regole fondato sul 
reciproco riconoscimento dei diritti 
garantiti dalla Costituzione, a 
tutela della persona, della 
collettività e dell’ambiente. 
Collaborare e partecipare. 
Agire in modo autonomo e 
responsabile. 
Condurre l’esperienza creativa 
come luogo di conoscenze e di 
relazioni visive e sociali. 
Conoscere e rispettare il 
patrimonio artistico del territorio. 
Favorire la formazione di una 
personalità fattiva e responsabile 
attraverso momenti di studio e di 
lavoro in cui le proposte didattiche 
gettino le basi lasciando poi un 
ampio spazio a successive 
rielaborazioni dei concetti 
fondamentali, ad una ricca 
sperimentazione delle tecniche 
artistiche e a una sintesi operativa 
autonoma e concreta. 
Formazione di una personalità 
autonoma e creativa, attraverso 
lavori di gruppo che sollecitino la 
partecipazione responsabile e 
rispettosa delle regole di 

Saper interagire con gli altri 
comprendendone i diversi 
punti di vista, contribuendo 
all’apprendimento comune e 
alla realizzazione delle attività 
collettive. 
Capacità pratiche nelle 
esercitazioni operative che 
richiedono l’uso di strumenti, 
tecniche, materiali, supporti, 
metodo di lavoro, 
organizzazione e autonomia. 
Capacità pratiche nelle 
esercitazioni operative che 
richiedono l’uso di strumenti, 
tecniche, materiali, supporti, 
metodo di lavoro, 
organizzazione e autonomia. 
Applicare le conoscenze 
tecniche e procedurali nella 
produzione degli elaborati 
grafici, pittorici e digitali e delle 
relazioni che accompagnano 
un progetto individuale o di 
gruppo. 
  
  

 Conoscere gli elementi che 
tutelano il patrimonio artistico. 
Arte e società. 
Attività laboratoriali individuali 
e di gruppo volte a sviluppare 
le strategie più proficue per la 
realizzazione di un corretto 
lavoro di “EQUIPE”. 
  
  
  

Esercitazioni grafiche e 
pittoriche su temi sociali 
sviluppate anche con attività di 
gruppo. 
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convivenza 
  
Competenza 
imprenditoriale 
  
 
  

 Utilizzare le strategie più adatte 
per la realizzazione di progetti. 
Utilizzare gli strumenti culturali e 
metodologici acquisiti per 
risolvere situazioni e problemi con 
atteggiamento razionale e 
costruttivo. 
Saper utilizzare le proprie 
capacità e competenze nel 
mondo del lavoro. 
Individuare le strategie 
comunicative più efficaci rispetto 
alla destinazione dell’immagine. 

Gestire i processi progettuali 
e operativi, 
dall'ideazione 
allo sviluppo, 
alla realizzazione 
e alla presentazione 
grafica 
 e verbale. 
 
 

  
Percorsi PCTO. 
Arte e mercato. 

Come da progetti proposti. 
Tutti i progetti di 
approfondimento culturale e di 
valorizzazione delle 
Eccellenze che sono basati su 
attività laboratoriali e che 
perciò contribuiscono allo 
sviluppo di competenze di 
spirito di iniziativa e 
imprenditorialità. 
Concetti generali sui principi 
che regolano il sistema della 
committenza, il mercato 
dell’arte, la diffusione e la 
“pubblicizzazione” della propria 
opera/progetto. 
Elaborazione di un Personal 
Book da portare all’Esame di 
Stato. 

  
Competenza in 
materia di 
consapevolezza ed 
espressione 
culturali 
  
  
 

 Conoscere gli aspetti 
fondamentali della cultura e della 
tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa italiana ed 
europea attraverso lo studio delle 
opere, degli autori e delle correnti 
di pensiero più significativi e 
acquisire gli strumenti necessari 
per confrontarli con altre tradizioni 
e culture.  
Essere consapevoli del significato 
culturale del patrimonio 
archeologico, architettonico e 
artistico italiano, della sua 
importanza come fondamentale 
risorsa economica, della 
necessita di preservarlo 
attraverso gli strumenti della 
tutela e della conservazione. 

Utilizzare e produrre strumenti 
di comunicazione visiva e 
multimediale, anche con 
riferimento alle strategie 
espressive e agli strumenti 
tecnici della comunicazione in 
rete. 
Saper fruire delle espressioni 
creative delle arti e dei mezzi 
espressivi. 
Utilizzare la conoscenza delle 
opere artistiche in riferimento 
ai diversi contesti storico-
culturali e dei rispettivi valori 
estetici. 
Applicare le tecniche grafiche, 
pittoriche e multimediali 
collegando tra loro i diversi 
linguaggi artistici. 

 Lo sviluppo storico delle 
tecniche  pittoriche e artistiche 
di vario genere. 
L’espressività delle materie 
pittoriche nel tempo. 
Studio ed analisi di opere 
moderne e contemporanee. 
L’arte e la comunicazione. 
L’Arte come ispirazione. 
Arte moderna e 
contemporanea. 
L’artista come generatore di 
forme. 
Contaminazione dei nuovi 
linguaggi: performance, body-
art, video arte, ecc… 
  
  

Interpretazione delle forme 
dell’Arte e la rappresentazione 
pittorica e artistica. 
(Applicazioni grafiche e 
pittoriche). 
Approccio alla creatività e 
all’interpretazione 
personalizzata della realtà 
circostante. (Elaborati grafici e 
pittorici). 
Interpretazione delle forme 
nell’Arte e la rappresentazione 
pittorica. Analisi e confronto tra 
stili pittorici di correnti   
artistiche da fine Ottocento a 
inizio Novecento. (Studio e 
rilievo pittorico indiretto di 
un’opera pittorica). 
Le prassi contemporanee 
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Saper fruire delle espressioni 
creative delle arti e dei mezzi 
espressivi, compresi lo 
spettacolo, la musica, le arti 
visive. 
Utilizzare la conoscenza delle 
opere artistiche e architettoniche, 
in riferimento ai diversi contesti 
storico-culturali, e dei rispettivi 
valori estetici, concettuali e 
funzionali, nelle proprie attività di 
studio, ricerca e produzione. 

Saper comprendere e 
utilizzare nuovi linguaggi 
contemporanei. 
  
  
 

dell’Arte (papier collè, collage 
e decollage, installazioni etc) 
(Applicazioni pittoriche e 
polimateriche). 
  

 
 
3.18 DISCIPLINE PROGETTUALI ARCHITETTURA AMBIENTE   -   LABORATORIO DI ARCHITETTURA 

INDIRIZZO ARCHITETTURA AMBIENTE  

                                 Linee generali e competenze attese  
“Al termine del percorso liceale lo studente conoscerà e saprà gestire, in maniera autonoma, i processi progettuali e operativi inerenti all’architettura ed il 
contesto ambientale, individuando, sia nell’analisi, sia nella propria produzione, gli aspetti estetici, concettuali, espressivi, comunicativi, funzionali e 
conservativi che interagiscono e caratterizzano la ricerca architettonica. Pertanto, conoscerà e sarà in grado di impiegare in modo appropriato le diverse 
tecniche e tecnologie, gli strumenti e i metodi della rappresentazione; comprenderà e applicherà i principi e le regole della composizione e le teorie 
essenziali della percezione visiva. Lo studente avrà inoltre la consapevolezza dei fondamenti culturali, teorici, tecnici e storico-stilistici che interagiscono 
con il proprio processo creativo. Sarà altresì capace di analizzare la principale produzione architettonica ed urbanistica del passato e della 
contemporaneità, e di cogliere le interazioni tra l’architettura e le altre forme di linguaggio artistico. In funzione delle esigenze progettuali, espositive e di 
comunicazione del proprio operato, lo studente possiederà altresì le competenze adeguate nell’uso del disegno geometrico, dei mezzi multimediali e 
delle nuove tecnologie, e sarà in grado di individuare e utilizzare le relazioni tra il linguaggio grafico, geometrico-proiettivo tradizionale e quello mediato 
dalla grafica digitale del disegno assistito. La concentrazione sull’esercizio continuo delle attività tecniche ed intellettuali e della loro interazione intesa 
come “pratica artistica” è fondamentale per il raggiungimento di una piena autonomia creativa; attraverso la “pratica artistico-progettuale”, ricercando e 
interpretando il valore intrinseco alla realtà circostante in tutti gli aspetti in cui si manifesta, lo studente coglierà il ruolo ed il valore culturale, sociale e 
ambientale dell’architettura. Sarà in grado, infine, di padroneggiare le tecniche grafico-geometriche e compositive, di gestire l’iter progettuale dallo studio 
del tema, alla realizzazione dell’opera in scala, passando dagli schizzi preliminari, ai disegni tecnici, al modello tridimensionale fino alle tecniche 
espositive, coordinando i periodi di elaborazione e produzione, scanditi dal rapporto sinergico tra la disciplina ed il laboratorio”. 

Indicazioni nazionali 15/03/2010 
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DISCIPLINA: DISCIPLINE PROGETTUALI ARCHITETTURA AMBIENTE  

CLASSE TERZA  
Competenze 
chiave  
europee 

Obiettivi Specifici di Apprendimento (OSA)  
Competenze della disciplina Abilità Conoscenze  

Blocco tematico/ 
Nodo concettuale  

Contenuti 

1.Competenza 
alfabetica 
funzionale 
  
3.Competenza 
matematica e 
competenza in 
scienze, tecnologie 
e ingegneria 
  
  
4.Competenza 
digitale 
  
  
5.Competenza 
personale, sociale 
e capacità di 
imparare a 
imparare 
  

Saper analizzare e comunicare 
attraverso lo strumento del 
disegno i caratteri delle strutture 
analizzate. 
Saper proporre soluzioni 
planimetriche di semplici strutture 
abitative a livello distributivo. 
Saper avviare una semplice 
progettazione architettonica e 
ambientale. 
Saper utilizzare per la 
rappresentazione grafica anche 
sistemi virtuali CAD. 
Saper relazionare in modo 
sintetico il proprio percorso 
progettuale. 
Realizzare il modello in 
laboratorio con il supporto anche 
dell’insegnante. 
  
COMPETENZE MINIME: 
Saper Analizzare e riprogettare le 
varie tipologie abitative 
Saper Analizzare i caratteri 
distributivi dell’abitazione 

Saper analizzare dal punto di 
vista formale, funzionale e 
tecnologico i manufatti 
architettonici. 
Saper comunicare un’idea 
progettuale attraverso semplici 
schizzi grafici. 
Saper rappresentare in scala e 
quotare un elaborato tecnico. 
Saper leggere e rappresentare 
semplicemente l’ambiente 
naturale 
Saper analizzare il semplice 
progetto in funzione sia del 
trasferimento sul materiale sia 
della realizzazione 
tridimensionale. 

Conoscere le tecniche della 
rappresentazione a mano 
libera finalizzate agli aspetti 
progettuali. 
Conoscere e saper applicare 
le regole della 
rappresentazione 
tridimensionale. 
Conoscere le regole del 
disegno tecnico e della 
rappresentazione di progetto. 
Conoscere gli aspetti 
morfologici e funzionali dei 
manufatti attraverso la lettura e 
la pratica del disegno. 
Conoscere le scale metriche di 
rappresentazione in 
architettura. 
Conoscere gli aspetti e le 
proprietà dei materiali 
costruttivi e delle strutture. 
Conoscere l’iter progettuale. 
Avvio alla conoscenza del 
software CAD. 
•Sistema uomo-ambiente: 
dallo spazio architettonico al 
territorio 
•Conoscenza degli elementi 
costitutivi dell’architettura: 
estetici, funzionali e costruttivi 
 Sistemi di rappresentazione in 
scala 

Potenziamento delle 
conoscenze: 
studio prospettiva, 
teoria delle ombre 
uso degli strumenti informatici 
con particolare riferimento ai 
programmi di CAD 
Lettura del regolamento d’ 
istituto e approfondimenti sulle 
norme di sicurezza 
1 regole della proiezione 
prospettica attraverso metodi 
di rappresentazione delle 
forme nello spazio. 
2 disegno e realtà 
lettura critica dell’opera d’arte 
3 Teoria delle ombre rapporto 
luce-ombra. 
4 tridimensionalità della forma 
e la sua relazione con 
l’ambiente 
5 Analisi dell’architettura 
Modulo base per l’attività di 
progetto. 
6 composizione architettonica 
conoscenza delle tipologie 
edilizie, 
strutture e dei materiali da 
costruzione 
7 Disegno CAD 
8 Spunti di collegamento alla 
Storia dell’Arte e 
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Avvio alla progettazione anche 
assistita al CAD 
Assonometria 
Metodo delle Proiezioni 
Centrali, cenni. 
Applicazioni prospettiche a 
quadro orizzontale con l’uso 
dell’omologia di ribaltamento 
  

dell’Architettura 
9 Analisi distributivo -
funzionale 
Esercizi di guida al recupero: 
                                         - 
applicazione delle regole 
acquisite 
 -recupero e l’approfondimento 
degli argomenti trattati 
-esercizi on line e per la LIM - 
esercizi per il CAD 

 
DISCIPLINA: DISCIPLINE PROGETTUALI ARCHITETTURA AMBIENTE  

CLASSE QUARTA  
Competenze 
chiave  
europee 

Obiettivi Specifici di Apprendimento (OSA)  
Competenze della disciplina Abilità Conoscenze  

Blocco tematico/ 
Nodo concettuale  

Contenuti 

1.Competenza 
alfabetica 
Funzionale 
  
3.Competenza 
matematica e 
competenza in 
scienze, 
tecnologie e 
ingegneria 
  
  
4.Competenza 
digitale 
  
  
5.Competenza 
personale, sociale 
e capacità di 
imparare a 
imparare 

Saper controllare criticamente le 
varie fasi dell’iter progettuale 
Utilizzare i metodi della geometria 
descrittiva per   la 
rappresentazione del progetto. 
Acquisire un metodo operativo 
sufficientemente autonomo. 
Relazionare le fasi del percorso 
progettuale. 
Acquisire una sensibilità verso le 
tematiche ambientali. 
Rappresentare l’elaborato anche 
con tecniche virtuali. 
Realizzare in autonomia il modello 
in laboratorio. 
  
COMPETENZE MINIME: 
Utilizzo delle tecnologie 
informatiche in funzione della 
rappresentazione del progetto 
 Lettura di opere paradigmatiche di 

Conoscere e saper analizzare i 
metodi della geometria 
descrittiva 
Acquisire un corretto metodo 
di ricerca finalizzato alla 
disciplina. 
Organizzare l’iter progettuale 
attraverso i linguaggi specifici 
della disciplina con riferimento 
ad una esperienza progettuale 
concreta. 
Acquisire una coscienza critica 
a livello progettuale 
Utilizzare AutoCAD come 
mezzo di rappresentazione 
grafica delle elaborazioni 
progettuali. 
Saper analizzare il progetto in 
funzione sia del  trasferimento 
sul materiale sia della 
realizzazione tridimensionale. 

Conoscere i metodi della 
geometria descrittiva con 
particolare riferimento alle 
rappresentazioni 
tridimensionali. 
Conoscere le fasi dell’ iter 
progettuale. 
Conoscere, saper analizzare e 
rappresentare graficamente le 
varie tipologie architettoniche. 
Conoscere le caratteristiche 
fisiche, chimiche, meccaniche 
e tecnologiche dei materiali. 
Conoscere e saper analizzare 
in modo critico opere 
paradigmatiche dell’ 
architettura. 
Conoscere l’ambiente naturale 
circostante e saperlo 
analizzare anche attraverso le 
normative vigenti. 

Lettura del regolamento 
d’istituto e approfondimenti 
sulle norme di sicurezza 
1 Il rilievo architettonico 
strumenti d’uso e regole del 
rilievo 
2 Ambiente costruito 
griglia urbana e 
singola struttura 
3 Spunti di collegamento alla 
Storia dell’Arte e 
dell’Architettura 
4 Avvio ad una progettazione 
consapevole 
5 Avvio alle tecniche del 
disegno a mano libera 
6 analisi dell’ambiente 
costruito e avvio alla 
progettazione e teoria della 
progettazione 
Esercizi di guida al recupero: 
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8.Competenza in 
materia di 
consapevolezza 
ed espressione 
culturali 
  

architettura 
Progettazione seguendo l’iter 
progettuale 

Conoscere, in maniera 
essenziale e funzionale alla 
progettazione, la storia 
dell’architettura. 
Conoscere il linguaggio CAD 
Conoscere i macchinari e le 
attrezzature del laboratorio ai 
fini delle realizzazioni pratiche 
richieste. 
 CONTENUTI MINIMI: 
1.             Elementi strutturali e 
tecniche costruttive 
2.             Aspetti estetici e 
funzionali nella progettazione 

- applicazione delle regole 
acquisite 
 -recupero e l’approfondimento 
degli argomenti trattati 
-esercizi on line e per la LIM - 
esercizi per il CAD e 
SKETCHUP 
  

 
DISCIPLINA: DISCIPLINE PROGETTUALI ARCHITETTURA AMBIENTE  

CLASSE QUINTA  
Competenze 
chiave  
europee 

Obiettivi Specifici di Apprendimento (OSA)  
Competenze della disciplina Abilità Conoscenze  

Blocco tematico/ 
Nodo concettuale  

Contenuti 

  
  

  
1.Competenza 
alfabetica 
funzionale 
  
3.Competenza 
matematica e 
competenza in 
scienze, 
tecnologie e 
ingegneria 
  
  
4.Competenza 
digitale 
  

Applicare correttamente lo 
specifico linguaggio per realizzare 
un corretto procedimento 
progettuale. 
Leggere criticamente l’evoluzione 
urbanistica della città, le sue fasi 
storiche, il piano regolatore, gli 
strumenti  e i regolamenti. 
Saper utilizzare in modo creativo 
ed espressivo il linguaggio CAD 
per la rappresentazione 
dell’esperienze progettuali. 
Relazionare dettagliatamente le 
fasi del percorso progettuale. 
  
COMPETENZE MINIME: 
1.Saper fare una Prospettiva a 
quadro obliquo 

Saper organizzare  
un’esperienza progettuale 
completa seguendo il corretto 
l’iter progettuale. 
Comprendere e leggere le  fasi 
storiche della città 
individuandone quelle più 
significative a livello urbanistico. 
Conoscere l’aspetto statico delle 
costruzioni e quello impiantistico 
con particolare attenzione al 
risparmio energetico. 
Saper analizzare il progetto in 
funzione sia del trasferimento 
sul materiale sia della  
realizzazione tridimensionale, in 
tutte le fasi operative.  
  

Conoscere la complessità di 
un progetto di architettura e/o 
di arredamento nelle sue parti 
compositive, funzionali, 
estetiche tecnologiche e 
strutturali. 
Conoscere le esperienze 
progettuali di arredo urbano. 
Conoscere l’urbanistica della 
propria città e l’evoluzione 
storica. 
Conoscere approfonditamente 
gli strumenti per la 
rappresentazione 
computerizzata. 
Conoscere approfonditamente 
i macchinari e le attrezzature 
del laboratorio ai fini delle 

Lettura del regolamento 
d’istituto e approfondimenti 
sulle norme di sicurezza 
1 Approfondimenti sulle 
tecniche del disegno a mano 
libera 
2 Ambiente costruito, proposte 
progettuali. 
3 Rappresentazione grafica, 
bidimensionale e 
tridimensionale, libera e 
svincolata dalla rigidità dal 
disegno geometrico 
4 Proposte progettuali 
approfondimenti e applicazioni 
sull’esperienza acquisita nei 
due bienni precedenti, 
5 studio critico e conoscenza 
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5.Competenza 
personale, 
sociale e capacità 
di imparare a 
imparare 
  
7.Competenza 
imprenditoriale 
  
  
8.Competenza in 
materia di 
consapevolezza 
ed espressione 
culturali 

2.Saper Comporre e progettare: 
un edificio, un arredamento 
d’interni. 
3.Saper leggere il territorio e la 
città (tavole IGM, mappe storiche, 
piani urbanistici, regolatori ecc) 
4.Saper  rappresentare 
graficamente sia in forma 
cartacea che digitale  
5.Saper disegnare a mano libera 
le ideazioni progettuali. 
6.Saper  Disegnare in forma 
tecnica un progetto attraverso 
l’applicazione delle tecniche 
geometriche acquisite. 
Saper realizzare disegni tecnici 
specifici, complessi ed espressivi 
(CAD) atti a comunicare le 
precise caratteristiche spaziali e 
costruttive del manufatto 
  

realizzazioni pratiche richieste 
  
CONTENUTI MINIMI: 
1.Evoluzione dei sistemi 
costruttivi 
2.Cenni di recupero edilizio 
ecc. 
  

dei metodi di rappresentazione 
grafica della forma nello 
spazio. 
6 Creatività, consapevolezza 
critica e autonoma. 
7 Spunti e collegamenti alla 
Storia dell’ Architettura 
moderna e contemporanea 
8 Disegno e CAD. 
Sviluppo della 
rappresentazione mediante 
computer 
9 La realtà e la sua resa 
grafica 
Esercizi: 
- applicazione delle regole 
acquisite 
 -recupero e l’approfondimento 
degli argomenti trattati 
-esercizi on line e per la LIM 
 -  approfondimenti 
rappresentazione 
tridimensionale CAD e 
SKETCHUP 

 
DISCIPLINA: LABORATORIO ARCHITETTURA AMBIENTE  

CLASSE TERZA  
Competenze 
chiave  
europee 

Obiettivi Specifici di Apprendimento (OSA)  
Competenze della disciplina Abilità Conoscenze  

Blocco tematico/ 
Nodo concettuale  

Contenuti 

  
3.Competenza 
matematica e 
competenza in 
scienze, 
tecnologie e 
ingegneria 
  

  
Antinfortunistica, utilizzo dei D.P.I. 
  
Conoscere ed imparare ad 
utilizzare materiali e gli strumenti 
disciplinari 
  
La tecnologia del legno 

  
Utilizzare macchinari in 
sicurezza 
  
Saper scegliere il corretto 
processo di lavorazione atto a 
raggiungere gli scopi prefissi. 

  
Avvio alla conoscenza dei 
materiali e dei macchinari del 
laboratorio ai fini di semplici 
realizzazioni pratiche. 
  

1. Lettura e approfondimenti 
sulle norme di sicurezza del 
laboratorio della Modellazione 
2. della Modellazione. 
3. Come e cosa indossare 
quando si lavora ai macchinari 
4. Realizzazione dei temi 
affrontati nella progettazione 
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5.Competenza 
personale, 
sociale e capacità 
di imparare a 
imparare 
  

  5. Realizzazione di progetti 
ideati dalla classe che 
contengano elementi delle arti 
applicate. 
6. Esercitazioni e ricerca 
7. Conoscenza e tecnologica 
dei materiali esercitazione 
inerente 
8. Avvio alla modellazione 
informatizzata digitale. 
  

 
DISCIPLINA: LABORATORIO ARCHITETTURA AMBIENTE  

CLASSE QUARTA  
Competenze 
chiave  
europee 

Obiettivi Specifici di Apprendimento (OSA)  
Competenze della disciplina Abilità Conoscenze  

Blocco tematico/ 
Nodo concettuale  

Contenuti 

  
  
3.Competenza 
matematica e 
competenza in 
scienze, 
tecnologie e 
ingegneria 
  
5.Competenza 
personale, 
sociale e capacità 
di imparare a 
imparare 
  
7.Competenza 
imprenditoriale 
  

  
Antinfortunistica, utilizzo dei D.P.I. 
  
Approfondire le conoscenze su  
materiali e strumenti disciplinari 
ed imparare ad utilizzare materiali 
e gli strumenti in parziale 
autonomia 
  
La tecnologia del legno, 
approfondimenti 
  

  
Realizzare il modello come da 
progetto in parziale autonomia 
  
Saper scegliere il corretto 
processo di lavorazione atto a 
raggiungere gli scopi prefissi 

  
Conoscenza dei materiali e 
dei macchinari del 
laboratorio ai fini pratici 
delle realizzazioni 
tridimensionali 

1. Lettura e approfondimenti sulle 
norme di sicurezza del laboratorio 
della Modellazione. 
2. Come e cosa indossare quando 
si lavora ai macchinari 
3. Realizzazione dei temi 
affrontati nella progettazione 
4. Prosecuzione dei lavori iniziati 
nel precedente anno. 
5. Realizzazione di progetti ideati 
dalla classe che contengano 
elementi delle arti applicate. 
6. Esercitazioni e ricerca 
7. Conoscenza e tecnologica dei 
materiali esercitazione inerente 
8. Avvio alla modellazione 
informatizzata digitale. 
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DISCIPLINA: LABORATORIO ARCHITETTURA AMBIENTE  
CLASSE QUINTA  

Competenze 
chiave  
europee 

Obiettivi Specifici di Apprendimento (OSA)  
Competenze della disciplina Abilità Conoscenze  

Blocco tematico/ 
Nodo concettuale  

Contenuti 

3.Competenza 
matematica e 
competenza in 
scienze, 
tecnologie e 
ingegneria 
  
5.Competenza 
personale, 
sociale e capacità 
di imparare a 
imparare 
    
7.Competenza 
imprenditoriale 

Realizzare modelli in autonomia 
  
  
  
  
  

Realizzare il modello, come da 
progetto, in totale autonomia 
  
Saper scegliere il corretto 
processo di lavorazione atto a 
raggiungere gli scopi prefissi 

Conoscenza approfondita dei 
materiali e dei macchinari del 
laboratorio ai fini pratici delle  
realizzazioni tridimensionali e 
del modello 
  

1. Lettura e approfondimenti sulle 
norme di sicurezza del laboratorio 
della Modellazione. 
2. Come e cosa indossare quando 
si lavora ai macchinari 
3. Realizzazione dei temi 
affrontati nella progettazione 
4. Prosecuzione dei lavori iniziati 
nel precedente anno. 
5. Realizzazione di progetti ideati 
dalla classe che contengano 
elementi delle arti applicate. 
6. Esercitazioni e ricerca 
7. Conoscenza e tecnologica dei 
materiali esercitazione inerente 
8. Avvio alla modellazione 
informatizzata digitale. 

 
3.19 DISCIPLINE AUDIOVISIVE E MULTIMEDIALI   -   LA BORATORIO AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALE 

INDIRIZZO AUDIOVISIVO MULTIMEDIALE  

                                      Linee generali e competenze attese  
“Al termine del percorso liceale lo studente conoscerà e saprà gestire, in maniera autonoma, i processi progettuali e operativi inerenti al settore audiovisivo 
e multimediale, individuando, sia nell’analisi, sia nella propria produzione, gli aspetti espressivi, comunicativi, concettuali, narrativi, estetici e funzionali che 
interagiscono e caratterizzano la ricerca audiovisiva. Pertanto, conoscerà e sarà in grado di impiegare in modo appropriato le diverse tecniche e 
tecnologie, le strumentazioni fotografiche, video e multimediali più diffusi; comprenderà e applicherà i principi e le regole della composizione e le teorie 
essenziali della percezione visiva. Lo studente avrà inoltre le competenze necessarie per individuare e gestire gli elementi che costituiscono l’immagine 
ripresa, dal vero o elaborata, fissa o in divenire, analogica o digitale, avendo la consapevolezza dei relativi fondamenti culturali, teorici, tecnici e storico-
stilistici che interagiscono con il proprio processo creativo. Sarà altresì capace di analizzare la principale produzione audiovisiva del passato e della 
contemporaneità, e di cogliere le interazioni tra l’audiovisivo e le altre forme di linguaggio artistico. In funzione delle esigenze progettuali, espositive e di 
comunicazione del proprio operato, lo studente possiederà altresì le competenze adeguate nell’uso dei mezzi informatici e delle nuove tecnologie, e sarà 
in grado di individuare e utilizzare le relazioni tra il linguaggio audiovisivo ed il testo di riferimento, il soggetto o il prodotto da valorizzare o comunicare. La 
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concentrazione sull’esercizio continuo delle attività tecniche ed intellettuali e della loro interazione intesa come “pratica artistica” è fondamentale per il 
raggiungimento di una piena autonomia creativa; e attraverso la “pratica artistica”, ricercando e interpretando il valore intrinseco alla realtà circostante in 
tutti gli aspetti in cui si manifesta, lo studente coglierà il ruolo ed il valore culturale e sociale del linguaggio audiovisivo.  Sarà in grado, infine, di gestire l’iter 
progettuale di un’opera audiovisiva, dalla ricerca del soggetto alle tecniche di proiezione, passando dall’eventuale sceneggiatura, dal progetto grafico 
(storyboard), dalla ripresa, dal montaggio, dal fotoritocco e dalla post-produzione, coordinando i periodi di produzione scanditi dal rapporto sinergico tra la 
disciplina ed il laboratorio”. 

Indicazioni nazionali 15/03/2010 
 

DISCIPLINE AUDIOVISIVE E MULTIMEDIALI  
CLASSE TERZA  

Competenze 
chiave 
europee 

Obiettivi Specifici di Apprendimento (OSA)  
Competenze della disciplina Abilità Conoscenze  

Blocco tematico/ Nodo 
concettuale  

 
Contenuti  

Competenza alfabetica 
funzionale: 
Capacità di distinguere e 
utilizzare fonti di diverso tipo, 
di cercare, raccogliere ed 
elaborare informazioni, di 
usare ausili, di formulare ed 
esprimere argomentazioni in 
modo convincente e 
appropriato al contesto, sia 
oralmente sia per iscritto. 
Competenza digitale: 
Utilizzare i mezzi digitali 
come efficace supporto alla 
presentazione delle proprie 
argomentazioni 
Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare ad imparare: 
Utilizzare un metodo di 
studio efficace, autonomo, 
flessibile, responsabile 
 

- Comprendere gli strumenti 
espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti, in 
particolare quello audiovisivo. 
-    Conoscere i linguaggi 
specifici della disciplina, 
leggere un’immagine. 
-   Comprendere la 
comunicazione grafico- 
audiovisiva e multimediale e la 
sua applicazione. 
-  Produrre  brevi testi ed 
elaborati in relazione allo 
scopo comunicativo del 
linguaggio audiovisivo e 
multimediale. 
- Usare la terminologia 
tecnica essenziale. 
- Cura di una modalità 
  espositiva scritto- 
  grafica e verbale 
  corretta, pertinente.  

-   Acquisizione della 
terminologia tecnica. 
 -  Utilizzare il disegno e gli 
strumenti digitali come forme 
di conoscenza della realtà. 
-   Esporre in modo chiaro 
e coerente i contenuti degli 
elaborati. 
-   Analizzare e applicare le 
tecniche grafiche, 
geometriche e descrittiva, 
fotografiche e multimediali, 
finalizzate all'elaborazione 
progettuale, individuando 
la strumentazione, i 
supporti, i materiali, le 
applicazioni, informatiche, 
i mezzi multimediali e le 
modalità di presentazione 
del progetto più adeguati. 
Raccontare graficamente e 
digitalmente soggetti e 
sceneggiature.   

STUDIO DEL 
PERSONAGGIO 
"CHARACTER DESIGN" 
  
  
Conoscere i fondamenti 
tecnici del disegno 
contestualizzato al proprio 
progetto. 

- Le basi della scrittura di 
un soggetto 
cinematografico: 
Biografia scritta del 
personaggio creato. 
-   Elaborazione grafica di 
un personaggio: 
Dal bozzetto al Model 
Sheet; 
Studio delle espressioni, 
delle proporzioni e delle 
posizioni del 
personaggio. 
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Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare:  
-   Utilizzare un metodo di 
studio efficace, autonomo, 
flessibile, responsabile. 
-   Dimostrare 
consapevolezza delle 
procedure, delle strategie e 
delle tecniche di studio e 
della propria esperienza di 
apprendimento. 
Competenza digitale 
-  Utilizzare i mezzi digitali 
come efficace supporto 
alla presentazione delle 
proprie argomentazioni. 
 

-Analizzare e comunicare 
attraverso lo strumento del 
disegno i caratteri delle 
strutture analizzate. 
-   Comprendere la 
comunicazione grafico- 
audiovisiva e multimediale. 
-   Produrre  brevi testi ed 
elaborati in relazione allo 
scopo comunicativo del 
linguaggio audiovisivo e 
multimediale. 
Utilizzare il disegno e gli 
strumenti digitali come 
forme di conoscenza e 
rappresentazione della 
realtà.  

-Studio delle tecniche 
grafiche, geometriche e 
descrittiva, fotografiche e 
multimediali, finalizzate 
all'elaborazione progettuale, 
individuando la 
strumentazione, i supporti, i 
materiali, le applicazioni, 
informatiche, i mezzi 
multimediali e le modalità di 
presentazione del progetto 
più adeguati. 
-   Progettare e realizzare 
immagini grafiche in 
visione della narrazione 
per immagini. 
 

LA FIGURA UMANA E 
ANIMALE NELLO SPAZIO 
Conoscenze 
- Dell’ uso appropriato della 
terminologia e delle 
convenzioni grafiche e 
digitali. 
- Dell’ uso corretto degli 
strumenti tradizionali del 
disegno grafico e digitale, 
l'uso delle tecnologie e delle 
strumentazioni tradizionali e 
contemporanee. 
- Della costruzione 
geometrica degli spazi 
rappresentati nei progetti 
di audiovisivi. 
- Dell’uso del disegno a 
mano libera con il 
supporto esperienziale di 
discipline grafico-
pittoriche messe a 
disposizione delle 
produzioni 
cinematografiche e 
televisive. 
- Dei mezzi multimediali per 
l’archiviazione degli elaborati. 
- Conoscenza delle fasi 
produttive del prodotto e le 
rispettive fasi operative.  

-Corpo umano in 
movimento. Esercitazioni 
tavole grafiche e/o digitali 
Almeno 3 
-   Animali in movimento. 
Esercitazioni 
tavole grafiche e/o 
Almeno 3 
-    Spazi e  ambientazioni. 
-    Esercitazioni 
tavole grafiche e/o 
Almeno 3. 
 
 

Competenza alfabetica 
funzionale: 
- Esprimersi oralmente e per 
iscritto, con chiarezza e 
proprietà, adeguando 
l’esposizione ai diversi 
contesti. 

- Produrre brevi testi ed 
elaborati sullo scopo 
comunicativo del linguaggio 
fotografico. 
- Studio dei contenuti in una 
prospettiva sistematica e 
critica; 

- Interagire in conversazioni 
sui temi disciplinari. 
- Analizzare, utilizzare o 
rielaborare la realtà e gli 
elementi visivi e sonori 
antichi, moderni e 
contemporanei. 

STORIA DELLA 
FOTOGRAFIA 
  
Conoscenze: 
- Dell'uso corretto degli 
strumenti tradizionali e 
 digitali.  

-   Foro stenopeico. 
-   Camera ottica. 
-   I primi esperimenti 
chimici. 
-   Visione e studio di 
materiale audiovisivo e 
fotografico da archivi storici. 
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 Competenza digitale 
-  Utilizzare i mezzi digitali 
come efficace supporto 
alla presentazione delle 
proprie argomentazioni. 
-  Utilizzare in modo 
critico ed efficace i motori 
di ricerca per reperire 
informazioni sul web. 

-Pratica dei metodi d'indagine 
disciplinare ricercAzione. 
- Esercizio di lettura di analisi e 
d'interpretazione della realtà. 
- Cura di una modalità 
espositiva grafica, 
multimediale, scritta ed orale 
corretta, pertinente, efficace. 
- Usare la terminologia 
tecnica essenziale. 
- Saper organizzare i tempi e 
il proprio spazio di lavoro. 
- Conoscere i codici specifici 
della fotografia.  

- Esporre in modo chiaro e 
coerente i contenuti degli 
elaborati. 
- Redigere sintesi e 
relazioni. 
- Riconoscere i principali 
metodi di produzione della 
storia della fotografica e 
descriverli con il 
linguaggio proprio della 
disciplina. 
- Comprendere il 
messaggio contenuto in un 
testo orale in relazione a 
quello contenuto in un 
prodotto fotografico. 
 

- Delle principali fasi 
storiche della storia della 
fotografia. 
- Dei mezzi multimediali 
per l’archiviazione degli 
elaborati. 
 

-   Le evoluzioni 
strumentali. 
- Schematizzazione degli 
argomenti trattati 
restituita attraverso una 
Presentazione P.P.  

Competenza alfabetica 
funzionale 
-  Esprimersi oralmente e 
per iscritto, con chiarezza 
e proprietà, adeguando 
l’esposizione ai diversi 
contesti. 
  
Competenza digitale 
-  Utilizzare i mezzi 
digitali come efficace 
supporto alla 
presentazione delle 
proprie argomentazioni. 
-  Utilizzare in modo 
critico ed efficace i 
motori di ricerca per 
reperire informazioni 
sul web. 
 

-Studio dei contenuti in una 
prospettiva sistematica e 
critica; 
- Produrre brevi testi ed 
elaborati a proposito dello 
scopo comunicativo del 
linguaggio fotografico. 
- Utilizzare strumenti 
fotografici ai fini di 
rappresentazioni e 
produzioni multimediali. 
-Pratica dei metodi d'indagine 
disciplinare ricercAzione. 
- Esercizio di lettura di analisi e 
d'interpretazione della realtà. 
-Utilizzo di materiali, tecniche 
e gli strumenti nella 
produzione fotografica. 
- Usare la terminologia 
tecnica essenziale. 
- Saper organizzare i tempi e 

-Analizzare, utilizzare o 
rielaborare la realtà e gli 
elementi visivi e sonori 
antichi, moderni e 
contemporanei. 
- Analizzare le procedure 
necessarie alla realizzazione 
di opere fotografiche ideate 
su tema assegnato. 
- Leggere un’immagine 
fotografica. 
- Esporre in modo chiaro e 
coerente i  contenuti degli 
elaborati. 
- Redigere sintesi e 
relazioni. 
 

LA FOTOGRAFIA 
  
Conoscenze 
Dell’ uso appropriato della 
terminologia specifica. 
- Dell’ uso corretto degli 
strumenti tradizionali delle 
strumentazioni tradizionali e 
contemporanee. 
-Dei principi su cui si fonda 
il linguaggio fotografico e le 
sue regole. 
- Dei mezzi multimediali per 
l’archiviazione degli 
elaborati. 
-Delle metodologie 
appropriate nell’analisi e 
nell’elaborazione di prodotti 
fotografici, tenendo conto 
della necessità di coniugare 
le esigenze estetiche ed 

-I meccanismi della visione 
(teoria della percezione). 
-   Il linguaggio-Lo spazio 
-   La luce-Il colore. 
-   La composizione. 
-   L'inquadratura: la regola 
dei terzi. 
-   Il contrasto. 
-   La costruzione 
dell'inquadratura. 
-   La regola dei terzi. 
-   I generi fotografici. 
-   La costruzione del 
senso. 
-   Il racconto fotografico 
attraverso le funzioni 
linguistiche. 
Per ogni argomento 
trattato corrisponde un 
esercizio fotografico 
specifico.  
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il proprio spazio di lavoro. 
- Conoscere buona parte dei 
principi fondanti della 
grammatica fotografica come 
linguaggio a sé. 
- Saper analizzare e 
riprogettare le varie tipologie di 
prodotti fotografici. 
- Conoscere il linguaggio 
specifico della disciplina, 
leggere un’immagine 
fotografica nella 
declinazione del linguaggio 
audiovisivo e della 
narrazione.  

espressive con le eventuali 
necessità commerciali del 
prodotto. 
 

Schematizzazione degli 
argomenti trattati 
restituita attraverso una 
P.P.T. 

Competenza alfabetica 
funzionale 
Esprimersi oralmente e per 
iscritto, con chiarezza e 
proprietà, adeguando 
l’esposizione ai diversi 
contesti. 
Competenza digitale 
Utilizzare i mezzi digitali 
come efficace supporto alla 
presentazione delle proprie 
argomentazioni. 
Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare: 
-Utilizzare un metodo di 
studio efficace, autonomo, 
flessibile, responsabile. 
- Dimostrare 
consapevolezza delle 
procedure, delle strategie e 
delle tecniche di studio e 
della propria esperienza di 

-Studio dei contenuti in una 
prospettiva sistematica e 
critica; 
- Esercizio di lettura di analisi 
e d'interpretazione della 
realtà. 
- Cura di una modalità 
espositiva grafica, 
multimediale, scritta ed orale 
corretta, pertinente, efficace. 
-Utilizzo di materiali, 
tecniche e gli strumenti 
nella produzione grafica, 
digitale e multimediale. 
- Usare la terminologia 
tecnica essenziale. 
- Saper organizzare i tempi e il 
proprio spazio di lavoro. 
- Utilizzare il disegno e gli 
strumenti digitali come 
forme di conoscenza della 
realtà. 
- Saper Analizzare e 

- Esporre in modo chiaro e 
coerente i contenuti degli 
elaborati. 
- Redigere sintesi e relazioni. 
- Studio delle tecniche 
grafiche, geometriche e 
descrittiva, fotografiche e 
multimediali, finalizzate 
all'elaborazione 
progettuale. 
 

ILLUSTRAZIONE 
Conoscenze 
- Dell'uso appropriato della 
terminologia e delle 
convenzioni grafiche e 
digitali. 
- Dell'uso corretto degli 
strumenti tradizionali del 
disegno grafico, l'uso delle 
tecnologie delle 
strumentazioni tradizionali 
e contemporanee. 
- Della costruzione 
geometrica degli spazi 
rappresentati. 
- Delle tecniche grafiche e 
digitali finalizzate alla 
colorazione delle immagini 
prodotte. 
- Dell’uso del disegno a 
mano libera con il 
supporto esperienziale di 
discipline grafico -

-   Definizione 
-   Analisi delle varie 
funzioni dell'illustrazione 
-   L'illustrazione scientifica: 
riproduzione grafica. 
-   Le origini 
dell’illustrazione: 
-   Granville e Beatrix 
Potter. 
-   Esercitazioni grafiche. 
-   Visione del film 
biografico su  Beatrix 
Potter. Analisi film. 
-Schematizzazione degli 
argomenti trattati 
restituita attraverso una 
P.P.P. 
- Esercizi di riproduzione 
grafica da Granville e 
Beatrix Potter e Ceccoli, 
Inio Asano, o a scelta 
libera tra gli illustratori 
proposti.  
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apprendimento. 
Competenza digitale 
-  Utilizzare i mezzi 
digitali come efficace 
supporto alla 
presentazione delle 
proprie argomentazioni. 
-  Utilizzare in modo 
critico ed efficace i 
motori di ricerca per 
reperire informazioni 
sul web.  

riprogettare le varie tipologie 
di illustrazioni.  

pittoriche . 
- Dei mezzi multimediali 
per l’archiviazione degli 
elaborati. 
Conoscenza delle fasi 
produttive del prodotto e le 
rispettive fasi operative. 

Competenza alfabetica 
funzionale 
-Capacità di distinguere e 
utilizzare fonti di diverso tipo, 
di cercare, raccogliere ed 
elaborare informazioni, di 
usare ausili, di formulare ed 
esprimere argomentazioni in 
modo convincente e 
appropriato al contesto, sia 
oralmente sia per iscritto. 
- Esprimersi oralmente e 
per iscritto, con chiarezza 
e proprietà, adeguando 
l’esposizione ai diversi 
contesti. 
  
Competenza digitale 
-  Utilizzare i mezzi 
digitali come efficace 
supporto alla 
presentazione delle 
proprie argomentazioni. 
-  Utilizzare in modo 
critico ed efficace i 
motori di ricerca per 

- Studio dei contenuti in una 
prospettiva sistematica e 
critica; 
- Esercizio di lettura di analisi 
e d'interpretazione della 
realtà. 
- Produrre brevi testi ed 
elaborati in relazione allo 
scopo comunicativo del 
linguaggio audiovisivo e 
multimediale. 
- Cura di una modalità 
espositiva grafica, 
pertinente, efficace. 
-Utilizzo di materiali, tecniche 
e gli strumenti nella 
produzione grafica. 
- Usare la terminologia 
tecnica essenziale . 
- Comprendere i principi della 
costruzione di produzioni 
audiovisive attraverso la 
progettazione di brevi prodotti 
audiovisivi. 
- Saper organizzare i tempi e 
il proprio spazio di lavoro.  

- Esporre in modo chiaro e 
coerente i contenuti degli 
elaborati. 
- Redigere sintesi e 
relazioni. 
- Interagire in conversazioni 
sui temi disciplinari. 
- Raccontare graficamente 
soggetti e sceneggiature. 
- Comprendere il messaggio 
contenuto in un testo orale in 
relazione a quello contenuto 
in un prodotto grafico. 
-Leggere un’immagine 
cinematografica. 
- Progettare e realizzare 
uno storyboard per brevi 
clip video e animazione 
tradizionale. 
 

IL LINGUAGGIO 
CINEMATOGRA-FICO 
- Dell'uso della 
terminologia e delle 
convenzioni grafiche. 
- Della costruzione 
geometrica degli spazi 
rappresentati nei progetti 
di audiovisivi. 
- Dei principi su cui si 
fonda "la grammatica 
Cinematografica" e le sue 
regole. 
- Delle tecniche grafiche 
finalizzate alla colorazione 
delle immagini. 
- Dei mezzi multimediali 
per l’archiviazione degli 
elaborati. 
Conoscere i linguaggi 
specifici della disciplina, 
leggere un’immagine, la 
grammatica 
cinematografica, nella 
declinazione del linguaggio 
audiovisivo e della 

-    Introduzione alla 
grammatica 
cinematografica. 
-    Introduzione al 
concetto di Distanza 
apparente: 
Inquadratura campi e 
piani. 
- La narrazione 
attraverso l'utilizzo di 
immagini. 
-    Scrittura di un 
soggetto cinematografico 
a partire da una 
illustrazione a scelta dello 
studente. 
-    Rappresentazione 
grafica di uno  
storyboard. 



Liceo Artistico “O. Metelli” Curricolo di Istituto Verticale e Integrato 

 

164 

reperire informazioni 
sul web. 

- Conoscere buona 
parte dei principi 
fondanti della 
grammatica audiovisiva 
come linguaggio a sé. 
- Conoscere i linguaggi 
specifici della disciplina, 
leggere un’immagine, la 
grammatica 
cinematografica, nella 
declinazione del linguaggio 
audiovisivo e della 
narrazione.  

narrazione, i materiali e le 
attrezzature di base; 
Acquisizione della 
terminologia tecnica; 
Conoscenza delle fasi 
produttive del prodotto 
audiovisivo e le rispettive 
fasi operative. 

Competenza alfabetica 
funzionale 
- Esprimersi oralmente e per 
iscritto, con chiarezza e 
proprietà, adeguando 
l’esposizione ai diversi 
contesti. 
- Argomentare e dibattere le 
proprie posizioni facendo 
corrispondere strategie a 
scelte linguistiche 
-Capacità di distinguere e 
utilizzare fonti di diverso tipo, 
di cercare, raccogliere ed 
elaborare informazioni, di 
usare ausili, di formulare ed 
esprimere argomentazioni in 
modo convincente e 
appropriato al contesto, sia 
oralmente sia per iscritto. 
Competenza digitale 
-  Utilizzare i mezzi digitali 
come efficace supporto 
alla presentazione delle 
proprie argomentazioni. 

- Comprendere gli strumenti 
espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti, in 
particolare quello audiovisivo. 
- Produrre brevi testi ed 
elaborati in relazione allo 
scopo comunicativo del 
linguaggio audiovisivo e 
multimediale. 
- Studio dei contenuti in una 
prospettiva sistematica e 
critica; 
-Pratica dei metodi d'indagine 
disciplinare ricercAzione. 
- Esercizio di lettura di analisi e 
d'interpretazione della realtà. 
- Acquisizione della 
terminologia tecnica; 
- Cura di una modalità 
espositiva multimediale, 
scritta ed orale corretta, 
pertinente, efficace. 
- Usare la terminologia 

- Esporre in modo chiaro e 
coerente i contenuti degli 
elaborati. 
- Redigere sintesi e relazioni. 
- Interagire in conversazioni 
sui temi disciplinari. 
- Analizzare, utilizzare o 
rielaborare la realtà e gli 
elementi visivi e sonori 
antichi, moderni e 
contemporanei. 
- Comprendere il 
messaggio contenuto in un 
testo orale in relazione a 
quello contenuto in un 
prodotto audiovisivo. 
- Saper spiegare i principi 
di base della 
rappresentazione 
cinematografica. 
- Leggere e calare 
un’immagine e 
cinematografica nel suo 
contesto storico. 
 

STORIA DEL CINEMA 
Conoscenze 
-Delle appropriate 
metodologie nell’analisi di 
prodotti audiovisivi calati 
nel loro contesto storico. 
Leggere un’immagine, la 
grammatica 
cinematografica, la 
comunicazione audiovisiva 
nella declinazione del 
linguaggio audiovisivo e 
della narrazione, i materiali 
e le attrezzature di base; 
Conoscenza delle fasi 
produttive del prodotto 
audiovisivo e delle fasi 
storiche. 
  
 

Le origini del disegno 
animato: 
-   Il Precinema: 
I primi esperimenti di 
animazione. 
-   Delle principali 
sperimentazioni, scoperte 
e fasi che hanno 
contribuito a creare il 
cinema come linguaggio e 
come prodotto 
commerciale. 
-   Le 
sperimentazioni che 
hanno condotto alla 
scoperta, alla 
realizzazione e diffusione 
del Cinema. 
Creazione di una 
presentazione PPT sui 
contenuti analizzati.  



Liceo Artistico “O. Metelli” Curricolo di Istituto Verticale e Integrato 

 

165 

-  Utilizzare in modo 
critico ed efficace i motori 
di ricerca per reperire 
informazioni sul web. 

tecnica essenziale. 
- Saper Analizzare le varie 
tipologie di prodotti 
audiovisivi.  

Competenza alfabetica 
funzionale 
-Esprimersi oralmente e per 
iscritto, con chiarezza e 
proprietà, adeguando 
l’esposizione ai diversi 
contesti. 
-Argomentare e dibattere le 
proprie posizioni facendo 
corrispondere strategie a 
scelte linguistiche 
-Capacità di distinguere e 
utilizzare fonti di diverso tipo, 
di cercare, raccogliere ed 
elaborare informazioni, di 
usare ausili, di formulare ed 
esprimere argomentazioni in 
modo convincente e 
appropriato al contesto, sia 
oralmente sia per iscritto. 
Competenza digitale 
-  Utilizzare i mezzi digitali 
come efficace supporto 
alla presentazione delle 
proprie argomentazioni. 
-  Utilizzare in modo 
critico ed efficace i motori 
di ricerca per reperire 
informazioni sul web. 
Competenza in materia di 
cittadinanza: 
 Riflettere criticamente sulle 
fonti della conoscenza, 
cogliendo i nessi tra le forme 

Produrre brevi testi ed 
elaborati in relazione allo 
scopo comunicativo del 
linguaggio audiovisivo e 
multimediale. 
- Studio dei contenuti in una 
prospettiva sistematica e 
critica; 
-Pratica dei metodi d'indagine 
disciplinare ricercAzione. 
- Cura di una modalità 
espositiva grafica, 
multimediale, scritta ed 
orale corretta, pertinente, 
efficace. 
-Utilizzo di materiali, tecniche 
e gli strumenti nella 
produzione grafica, digitale e 
multimediale. 
- Usare la terminologia 
tecnica essenziale. 
- Saper organizzare i tempi e 
il proprio spazio di lavoro. 
- Conoscere buona 
parte  dei principi 
fondanti della 
grammatica 
audiovisiva come 
linguaggio a sé. 
- Utilizzare il disegno e gli 
strumenti digitali come 
forme di conoscenza della 
realtà. 
- Conoscere e utilizzare i 

- Analizzare, utilizzare o 
rielaborare la realtà e gli 
elementi visivi e sonori 
antichi, moderni e 
contemporanei. 
- Interagire in conversazioni 
sui temi disciplinari. 
- Esporre in modo chiaro e 
coerente i contenuti degli 
elaborati. 
- Redigere sintesi e 
relazioni. 
- Applicare le procedure 
necessarie allo studio delle 
tecniche grafiche, 
geometriche e descrittiva, 
finalizzate all'elaborazione 
grafica dei frames. 
- Saper spiegare i principi 
di base della 
rappresentazione 
cinematografica e 
televisiva. 
 

VISIONE E ANALISI DEL 
LIBRO/FILM 
(Progetto Libri e Visioni) 
Lettura e visione di film 
tratti dai testi suggeriti 
dalla docente  a scelta 
dello studente. 
- Dell’ uso appropriato 
della terminologia e delle 
convenzioni grafiche e 
digitali. 
- Della costruzione 
geometrica degli spazi 
rappresentati nei frames 
cinematografici. 
- Dei principi su cui si 
fonda "la grammatica 
Cinematografica" e le sue 
regole. 
- Dell’uso del disegno a 
mano libera con il 
supporto esperienziale di 
discipline grafico-
pittoriche, messe a 
disposizione delle 
produzioni 
cinematografiche e 
televisive. 
- Dei mezzi multimediali 
per l’archiviazione degli 
elaborati. 
- Acquisizione della 
terminologia tecnica; 
- Conoscenza delle fasi 

Almeno due libri/film 
Per ogni libro saranno 
consegnati i seguenti 
elaborati 
1 Relazione del libro. 
1 Analisi del film.  
1 Riproduzione grafica da 
frame.  
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del sapere 
Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare ad imparare 
Utilizzare criticamente gli 
strumenti di 
approfondimento, 
collaborare con i compagni e 
gli insegnanti, lavorare in 
gruppo e assumersi 
responsabilità 
Competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturale. 
- Acquisire e interpretare 
criticamente le informazioni 
ricevute in diversi ambiti 
attraverso strumenti 
comunicativi, valutarne 
l’attendibilità e l’utilità 
distinguendo fatti e opinioni 

linguaggi specifici della 
disciplina, leggere 
un’immagine, la grammatica 
cinematografica nella 
declinazione del linguaggio 
audiovisivo e della 
narrazione.  

produttive del prodotto 
audiovisivo e le rispettive 
fasi operative. 

 
DISCIPLINE AUDIOVISIVE E MULTIMEDIALI  

CLASSE QUARTA  
Competenze 
chiave 
europee 

Obiettivi Specifici di Apprendimento (OSA)  
Competenze della disciplina Abilità Conoscenze  

Blocco tematico/ Nodo 
concettuale  

 
Contenuti  

Competenza alfabetica 
funzionale: 
Comunicare in forma orale 
e scritta in tutta una serie 
di situazioni e di 
sorvegliare e adattare la 
propria comunicazione in 
funzione della situazione. 
Distinguere e utilizzare 
fonti di diverso tipo, di 

Gestire gli strumenti espressivi 
ed argomentativi indispensabili 
per gestire l’interazione 
comunicativa verbale in vari 
contesti, in particolare quello 
audiovisivo. 
- Produrre testi ed elaborati 
in relazione allo scopo 
comunicativo del linguaggio 
audiovisivo e multimediale.  

- Saper utilizzare i codici della 
grammatica Cinematografica a 
scopi progettuali. 
- Gestire la costruzione 
geometrica degli spazi 
rappresentati nei progetti di 
audiovisivi. 
-Utilizzo del disegno a mano 
libera con il supporto 
esperienziale di discipline 

LA NARRAZIONE 
LETTERARIA E LA 
NARRAZIONE 
CINEMATOGRAFICA 

Il racconto e il soggetto 
cinematografico. 
Trasposizione del 
racconto in Scaletta-  
soggetto e poi in 
storyboard. 
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cercare, raccogliere ed 
elaborare informazioni, di 
usare ausili, di formulare 
ed esprimere 
argomentazioni in modo 
convincente e appropriato 
al contesto, sia oralmente 
sia per iscritto. Utilizzare il 
pensiero critico e la 
capacità di valutare 
informazioni e di 
servirsene. 
-Esprimersi oralmente e 
per iscritto, con chiarezza 
e proprietà, adeguando 
l’esposizione ai diversi 
contesti. 
-Argomentare e dibattere 
le proprie posizioni 
facendo corrispondere 
strategie a scelte 
linguistiche 
-Capacità di distinguere e 
utilizzare fonti di diverso 
tipo, di cercare, raccogliere 
ed elaborare informazioni, 
di usare ausili, di formulare 
ed esprimere 
argomentazioni in modo 
convincente e appropriato 
al contesto, sia oralmente 
sia per iscritto. 
Competenza digitale 
Utilizzare i mezzi digitali 
come efficace supporto 
alla presentazione delle 
proprie argomentazioni. 
Utilizzare in modo 

-Confrontare e analizzare 
opere legate al linguaggio 
audiovisivo e multimediale 
- Studio dei contenuti in una 
prospettiva sistematica e 
critica; 
-Pratica dei metodi d'indagine 
disciplinare ricercAzione. 
-Pratica dell’argomentazione e 
del confronto dei contenuti; 
- Cura di una modalità 
espositiva grafica, 
multimediale, scritta ed 
orale corretta, pertinente, 
efficace. 
- Usare in modo appropriato 
la terminologia tecnica. 
- Gestire i principi fondanti della 
grammatica audiovisiva come 
linguaggio a sé. 
- Produrre prodotti audiovisivi 
secondo le fasi  del sistema 
produttivo cinematografico: 
Scaletta, Soggetto, Storyboard. 
-Saper progettare un’opera 
audiovisiva originale. 
  
 

grafico-pittoriche messe a 
disposizione delle produzioni 
cinematografiche e televisive. 
 - Leggere comprendere la 
comunicazione grafico- 
audiovisiva e multimediale. 
- Comprendere il messaggio 
contenuto in un testo orale 
in relazione a quello 
contenuto in un prodotto 
audiovisivo. 
- Conoscere e le fasi di 
una produzione video 
nelle sue declinazioni. 
- Esporre in modo chiaro e 
coerente i contenuti degli 
elaborati. 
- Redigere sintesi e relazioni.  
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critico ed efficace i 
motori di ricerca per 
reperire informazioni sul 
web. 
Competenza alfabetica 
funzionale: 
Comunicare in forma orale 
e scritta in tutta una serie 
di situazioni e di 
sorvegliare e adattare la 
propria comunicazione in 
funzione della situazione. 
Distinguere e utilizzare 
fonti di diverso tipo, di 
cercare, raccogliere ed 
elaborare informazioni, di 
usare ausili, di formulare 
ed esprimere 
argomentazioni in modo 
convincente e appropriato 
al contesto, sia oralmente 
sia per iscritto. Utilizzare il 
pensiero critico e la 
capacità di valutare 
informazioni e di 
servirsene. 
-Esprimersi oralmente e 
per iscritto, con chiarezza 
e proprietà, adeguando 
l’esposizione ai diversi 
contesti. 
-Argomentare e dibattere 
le proprie posizioni 
facendo corrispondere 
strategie a scelte 
linguistiche 
-Capacità di distinguere e 
utilizzare fonti di diverso 

Gestire gli strumenti espressivi 
ed argomentativi indispensabili 
per l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti, in 
particolare quello audiovisivo. 
- Leggere comprendere la 
comunicazione grafico- 
audiovisiva e multimediale. 
- Produrre testi ed elaborati 
in relazione allo scopo 
comunicativo del linguaggio 
audiovisivo e multimediale. 
- Studio dei contenuti in una 
prospettiva sistematica e 
critica; 
- Lettura di analisi e 
d'interpretazione della realtà. 
- Cura di una modalità 
espositiva grafica, 
multimediale, scritta ed 
orale corretta, pertinente, 
efficace. 
- Saper organizzare i tempi e 
il proprio spazio di lavoro in 
maniera adeguata. 
- Gestire i principi 
fondanti della 
grammatica 
audiovisiva come 
linguaggio a sé. 
-Utilizzare criticamente i 
linguaggi specifici della 
disciplina, leggere 
un’immagine, la grammatica 

-Applicare metodologie 
appropriate nell’analisi e 
nell’elaborazione di prodotti 
audiovisivi. 
- Usare in modo 
appropriato la 
terminologia e delle 
convenzioni grafiche e 
digitali. 
- Costruzione la 
geometrica degli spazi 
rappresentati nei 
progetti di audiovisivi. 
- Cogliere l'importa dei 
principi su cui si fonda "la 
grammatica 
Cinematografica" e le sue 
regole. 
- Utilizzare, 
correttamente, il 
disegno a mano libera 
come strumento 
narrativo con valenza 
simbolica. 
- Conoscere 
approfonditamente i 
linguaggi specifici della 
disciplina, saper leggere 
un’immagine criticamente, 
costruire inquadrature 
adeguate al  linguaggio 
cinematografico. 
- Esporre in modo chiaro e 
coerente i contenuti degli 

LO STORYBOARD 
DESUNTO 

Realizzazione grafica di 
uno storyboard desunto 
tratto da un  medio 
metraggio o da una 
sequenza di un film 
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tipo, di cercare, raccogliere 
ed elaborare informazioni, 
di usare ausili, di formulare 
ed esprimere 
argomentazioni in modo 
convincente e appropriato 
al contesto, sia oralmente 
sia per iscritto. 
Competenza digitale 
-  Utilizzare i mezzi 
digitali come efficace 
supporto alla 
presentazione delle 
proprie 
argomentazioni.--
Utilizzare in modo 
critico ed efficace i 
motori di ricerca per 
reperire informazioni sul 
web. 

cinematografica ai fini della 
realizzazione dell'elaborato.  

elaborati. 
- Redigere sintesi e relazioni.  
- Riconoscere i principali 
metodi di produzione 
audiovisiva e descriverli 
con il linguaggio proprio 
della disciplina. 

Competenza alfabetica 
funzionale: 
Comunicare in forma orale e 
scritta in tutta una serie di 
situazioni e di sorvegliare e 
adattare la propria 
comunicazione in funzione 
della situazione. Distinguere 
e utilizzare fonti di diverso 
tipo, di cercare, raccogliere 
ed elaborare informazioni, di 
usare ausili, di formulare ed 
esprimere argomentazioni in 
modo convincente e 
appropriato al contesto, sia 
oralmente sia per iscritto. 
Utilizzare il pensiero critico e 
la capacità di valutare 

- Gestire gli strumenti 
espressivi ed argomentativi 
indispensabili per 
l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti, in 
particolare quello 
audiovisivo. 
- Leggere comprendere la 
comunicazione grafico- 
audiovisiva e multimediale. 
- Produrre testi ed elaborati 
in relazione allo scopo 
comunicativo del linguaggio 
audiovisivo e multimediale. 
-Confrontare e analizzare 
opere legate al linguaggio 
audiovisivo e multimediale 
- Studio dei contenuti in una 

- Assimilare i principi e i codici 
su cui si fonda la grammatica 
Cinematografica. 
- Costruire 
geometricamente gli spazi 
rappresentati nei film 
analizzati. 
- Della rappresentazione 
grafica e fotografica delle 
inquadrature 
cinematografiche. 
- Dell’uso del disegno a mano 
libera con il supporto 
esperienziale di discipline 
grafico-pittoriche messe a 
disposizione delle produzioni 
cinematografiche e televisive. 
Saper leggere criticamente 

VISIONE E ANALISI DEL 
FILM 

Il linguaggio 
cinematografico. 
L'analisi del film come 
strumento di studio del 
linguaggio 
cinematografico, 
applicato alla visione dei 
seguenti medio metraggi 
e film 
Psyco 
Animatrix 
La città incantata. 
Gli altri titoli saranno 
scelti dalla docente in 
accordo al consiglio di  
classe , per favorire 
l'interdisciplinarità. 
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informazioni e di servirsene. 
-Esprimersi oralmente e per 
iscritto, con chiarezza e 
proprietà, adeguando 
l’esposizione ai diversi 
contesti. 
-Argomentare e dibattere le 
proprie posizioni facendo 
corrispondere strategie a 
scelte linguistiche 
-Capacità di distinguere e 
utilizzare fonti di diverso tipo, 
di cercare, raccogliere ed 
elaborare informazioni, di 
usare ausili, di formulare ed 
esprimere argomentazioni in 
modo convincente e 
appropriato al contesto, sia 
oralmente sia per iscritto. 
Competenza digitale 
-  Utilizzare i mezzi digitali 
come efficace supporto alla 
presentazione delle proprie 
argomentazioni 
-  Utilizzare in modo critico 
ed efficace i motori di ricerca 
per reperire informazioni sul 
web. 
Competenza 
personale, sociale e 
capacità di imparare 
ad imparare: Utilizzare 
un metodo di studio 
efficace, autonomo, 
flessibile, responsabile 
Competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturale. 

prospettiva sistematica e 
critica; 
- Pratica dell’argomentazione 
e del confronto dei contenuti; 
- Cura di una modalità 
espositiva grafica, 
multimediale, scritta ed 
orale corretta, pertinente, 
efficace. 
- Usare in modo appropriato 
la terminologia tecnica. 
- Saper organizzare i tempi e il 
proprio spazio di lavoro in 
maniera adeguata. 
- Gestire i principi 
fondanti della 
grammatica 
audiovisiva come 
linguaggio a sé. 
- Conoscere i 
linguaggi specifici 
della disciplina, 
leggere un’immagine, 
la grammatica 
cinematografica, la 
comunicazione 
audiovisiva nella 
declinazione del 
linguaggio audiovisivo e della 
narrazione.  

un’immagine 
cinematografica, operando 
collegamenti 
multidisciplinari. 
- Esporre in modo chiaro e 
coerente i contenuti degli 
elaborati. 
- Redigere sintesi e relazioni.  
- Interagire in conversazioni 
sui temi disciplinari. 
- Riconoscere i principali 
metodi di produzione 
audiovisiva e descriverli con 
il linguaggio proprio della 
disciplina. 
- Comprendere il messaggio 
contenuto in un testo orale 
in relazione a quello 
contenuto in un prodotto 
audiovisivo. 
 

Almeno 5 visioni di film e 
corrispettivi elaborati 
1Analisi del film.  
1 Riproduzione grafica da 
frame. 
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- Acquisire e interpretare 
criticamente le informazioni 
ricevute in diversi ambiti 
attraverso strumenti 
comunicativi, valutarne 
l’attendibilità e l’utilità 
distinguendo fatti e opinioni 
Competenza alfabetica 
funzionale: 
Comunicare in forma orale 
e scritta in tutta una serie 
di situazioni e di 
sorvegliare e adattare la 
propria comunicazione in 
funzione della situazione. 
Distinguere e utilizzare 
fonti di diverso tipo, di 
cercare, raccogliere ed 
elaborare informazioni, di 
usare ausili, di formulare 
ed esprimere 
argomentazioni in modo 
convincente e appropriato 
al contesto, sia oralmente 
sia per iscritto. Utilizzare il 
pensiero critico e la 
capacità di valutare 
informazioni e di 
servirsene. 
-Esprimersi oralmente e 
per iscritto, con chiarezza 
e proprietà, adeguando 
l’esposizione ai diversi 
contesti. 
-Argomentare e dibattere 
le proprie posizioni 
facendo corrispondere 
strategie a scelte 

- Produrre testi ed elaborati 
in relazione allo scopo 
comunicativo del linguaggio 
audiovisivo e multimediale. 
-Confrontare e analizzare 
opere legate al linguaggio 
audiovisivo e multimediale. 
- Studio dei contenuti in una 
prospettiva sistematica e 
critica; 
-Pratica dei metodi 
d'indagine disciplinare 
ricercAzione. 
- Lettura di analisi e 
d'interpretazione della 
realtà. 
-Pratica dell’argomentazione 
e del confronto dei 
contenuti; 
- Usare in modo appropriato 
la terminologia tecnica. 
- Saper organizzare i tempi e 
il proprio spazio di lavoro in 
maniera adeguata. 
- Gestire i principi 
fondanti della 
grammatica 
audiovisiva come 
linguaggio a sé. 
- Conoscere i linguaggi 
specifici della disciplina, 

- Conoscenza dei principi su 
cui si fonda "la grammatica 
Cinematografica" e le sue 
regole. 
Studio approfondito  dei 
linguaggi specifici della 
disciplina 
Saper leggere 
un’immagine in 
movimento criticamente. 
- Redigere sintesi e relazioni.  
- Interagire in conversazioni 
sui temi disciplinari. 
- Analizzare, utilizzare o 
rielaborare la realtà e gli 
elementi visivi e sonori antichi, 
moderni e contemporanei. 
- Riconoscere i principali 
metodi di produzione 
audiovisiva e descriverli con 
il linguaggio proprio della 
disciplina. 
- Comprendere il messaggio 
contenuto in un testo orale 
in relazione a quello 
contenuto in un prodotto 
audiovisivo. 
- Saper spiegare i principi di 
base della rappresentazione 
cinematografica e televisiva. 
 

IL LINGUAGGIO  
CINEMATOGRAFICO 

-   L'inquadratura cine-
televisiva. 
-   Le grandezze scalari 
-   Le angolazioni di 
ripresa. 
-   Inclinazione e altezza del 
punto di ripresa 
-   I movimenti della MDP. 
-   Creazione di una PPT, 
studio e riassunti e mappe, 
contenuti ipermediali, 
integrazione tra le 
dispense della prof.ssa e 
libro di testo. 
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linguistiche 
-Capacità di distinguere e 
utilizzare fonti di diverso 
tipo, di cercare, raccogliere 
ed elaborare informazioni, 
di usare ausili, di formulare 
ed esprimere 
argomentazioni in modo 
convincente e appropriato 
al contesto, sia oralmente 
sia per iscritto. 
Competenza digitale 
Utilizzare i mezzi digitali 
come efficace supporto 
alla presentazione delle 
proprie argomentazioni. 
Utilizzare in modo critico 
ed efficace i motori di 
ricerca per reperire 
informazioni sul web. 
 Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare ad imparare: 
 Utilizzare un metodo di 
studio efficace, autonomo, 
flessibile, responsabile 
Competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturale. 
- Acquisire e interpretare 
criticamente le informazioni 
ricevute in diversi ambiti 
attraverso strumenti 
comunicativi, valutarne 
l’attendibilità e l’utilità 
distinguendo fatti e opinioni 
 

leggere un’immagine, la 
grammatica 
cinematografica, la 
comunicazione audiovisiva 
nella declinazione del 
linguaggio audiovisivo e 
della narrazione. 

Competenza alfabetica Progettare e realizzare una - Conoscere LA COMUNICAZIONE La narrazione 
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funzionale: 
Comunicare in forma orale e 
scritta in tutta una serie di 
situazioni e di sorvegliare e 
adattare la propria 
comunicazione in funzione 
della situazione. Distinguere 
e utilizzare fonti di diverso 
tipo, di cercare, raccogliere 
ed elaborare informazioni, di 
usare ausili, di formulare ed 
esprimere argomentazioni in 
modo convincente e 
appropriato al contesto, sia 
oralmente sia per iscritto. 
Utilizzare il pensiero critico e 
la capacità di valutare 
informazioni e di servirsene. 
-Esprimersi oralmente e per 
iscritto, con chiarezza e 
proprietà, adeguando 
l’esposizione ai diversi 
contesti. 
-Argomentare e dibattere le 
proprie posizioni facendo 
corrispondere strategie a 
scelte linguistiche 
-distinguere e utilizzare fonti 
di diverso tipo, di cercare, 
raccogliere ed elaborare 
informazioni, di usare ausili, 
di formulare ed esprimere 
argomentazioni in modo 
convincente e appropriato al 
contesto, sia oralmente sia 
per iscritto. 
Competenza digitale 
-  Utilizzare i mezzi digitali 

forma breve della 
comunicazione. 
  
Saper progettare un’opera 
audiovisiva originale con 
contenuti prestabiliti. 
  
-Pratica dell’argomentazione 
e del confronto dei 
contenuti;  
 

approfonditamente i 
linguaggi specifici della 
disciplina, e le più 
importanti tipologie di 
prodotti audiovisivi. 
- Esporre in modo chiaro e 
coerente i contenuti degli 
elaborati. 
- Redigere sintesi e relazioni.  
- Interagire in conversazioni 
sui temi disciplinari ed 
interdisciplinari, cogliere le 
possibili strategie di 
collegamento tra le 
discipline curriculari. 
- Analizzare, utilizzare o 
rielaborare la realtà e gli 
elementi visivi e sonori 
antichi, moderni e 
contemporanei. 
- Riconoscere 
l'appartenenza di genere di 
un prodotto audiovisivo. 
- Analizzare e applicare le 
procedure necessarie alla 
realizzazione di opere 
audiovisive ideate su tema 
assegnato. 
- Sperimentare le fasi di una 
produzione video  

AUDIOVISIVA E IL VIDEO 
SAGGIO 

cinetelevisiva: 
Materiali narrativi e 
descrittivi. 
Linguaggio narrazione e 
pubblico. 
Tipologie delle opere 
cinetelevisive: 
Il formato delle opere 
fiction, i generi delle 
opere fiction e non 
fiction. Il reportage, 
inchiesta, horror. 
Produzione di un video 
saggio su uno dei generi 
studiati utilizzando la 
tecnica del Mash up. 
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come efficace supporto alla 
presentazione delle proprie 
argomentazioni. 
-  Utilizzare in modo critico 
ed efficace i motori di ricerca 
per reperire informazioni sul 
web. 
-  Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare ad imparare: 
Utilizzare un metodo di 
studio efficace, autonomo, 
flessibile, responsabile 
Competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturale. 
- Acquisire e interpretare 
criticamente le informazioni 
ricevute in diversi ambiti 
attraverso strumenti 
comunicativi, valutarne 
l’attendibilità e l’utilità 
distinguendo fatti e opinioni 
Competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturali: 
- Acquisire e interpretare 
criticamente le informazioni 
ricevute in diversi ambiti 
attraverso strumenti 
comunicativi, valutarne 
l’attendibilità e l’utilità 
distinguendo fatti e opinioni. 
Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare ad imparare: 
Utilizzare un metodo di 
studio efficace, autonomo, 

Produrre testi ed elaborati in 
relazione allo scopo 
comunicativo del linguaggio 
audiovisivo e multimediale. 
-Confrontare e analizzare 
opere legate al linguaggio 
audiovisivo e multimediale 
- Studio dei contenuti in una 
prospettiva sistematica e 
critica; 
-Pratica dei metodi 
d'indagine disciplinare 
ricercAzione. 
- Lettura di analisi e 
d'interpretazione della realtà  

- Saper rappresentare 
graficamente spazi e 
ambientazioni 
cinematografiche. 
- Dei mezzi multimediali per 
l’archiviazione degli 
elaborati. 
- Dell’uso del disegno a mano 
libera con il supporto 
esperienziale di discipline 
grafico-pittoriche messe a 
disposizione delle produzioni 
cinematografiche e televisive.  
Conoscere 
approfonditamente i 

I MAESTRI DEL CINEMA -Storia del cinema: 
M. Antonioni, I. Bergman, 
C.T.Dreyer 
A. Hitchcok, Kubrik, 
Kurosawa 
Scorzese, Tarkovskj, 
Vertov, O.Welles 
-Riproduzione grafica da 
frame. Approfondimenti 
sulla prospettiva a mano 
libera: riproduzione 
grafica da frame. 
- Presentazione PPT sui 
contenuti analizzati e 
studiati.  
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flessibile, responsabile 
Competenza digitale 
-Utilizzare i mezzi digitali 
come efficace supporto alla 
presentazione delle proprie 
argomentazioni. 
-Utilizzare in modo critico ed 
efficace i motori di ricerca 
per reperire informazioni sul 
web. 
 

-Pratica dell’argomentazione 
e del confronto dei 
contenuti; 
- Cura di una modalità 
espositiva grafica, 
multimediale, scritta ed orale 
corretta, pertinente, efficace. 
- Saper organizzare i tempi e 
il proprio spazio di lavoro in 
maniera adeguata. 
- Gestire i principi fondanti 
della grammatica audiovisiva 
come linguaggio a sé. 
- Utilizzare il disegno e gli 
strumenti digitale come 
forme di conoscenza della 
realtà. 
- Realizzazione di un 
ipertesto ipermediale. 

linguaggi specifici della 
disciplina, saper leggere 
un’immagine criticamente, 
costruire inquadrature 
adeguate ad un linguaggio 
specifico e avere una 
conoscenza della storia del 
cinema. 
- Esporre in modo chiaro e 
coerente i contenuti degli 
elaborati. 
- Redigere sintesi e relazioni.  
- Analizzare, utilizzare o 
rielaborare la realtà e gli 
elementi visivi e sonori 
antichi, moderni e 
contemporanei. 
- Comprendere il messaggio 
contenuto in un testo orale in 
relazione a quello contenuto 
in un prodotto audiovisivo.  

 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturali: 
- Acquisire e interpretare 
criticamente le informazioni 
ricevute in diversi ambiti 
attraverso strumenti 
comunicativi, valutarne 
l’attendibilità e l’utilità 
distinguendo fatti e opinioni. 
-  Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare ad imparare: 
Utilizzare un metodo di 
studio efficace, autonomo, 
flessibile, responsabile 
Competenza digitale:  

-Confrontare e analizzare 
opere legate al linguaggio 
audiovisivo e multimediale 
- Conoscere e 
sperimentare le fasi di 
una produzione di 
video animazione nelle 
sue declinazioni. 

Saper usare correttamente 
gli strumenti tradizionali 
del disegno animato 
grafico e digitale. 
- Dell’uso del disegno a 
mano libera con il supporto 
esperienziale di discipline 
grafico-pittoriche messe a 
disposizione delle 
produzioni 
cinematografiche e 
televisive. 
Conoscere 
approfonditamente i 
linguaggi specifici della 
disciplina, saper leggere 
un’immagine criticamente, 

IL CINEMA D'ANIMAZIONE -   I principi di base. 
-   Sviluppi del cinema 
d'animazione digitale. 
-   Il cinema d'animazione 
Disney 
-   Il cinema d'animazione 
d’autore. 
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-  Utilizzare i mezzi digitali 
come efficace supporto alla 
presentazione delle proprie 
argomentazioni 
Competenza alfabetica 
funzionale: 
-Argomentare e dibattere le 
proprie posizioni facendo 
corrispondere strategie a 
scelte linguistiche 
-Capacità di distinguere e 
utilizzare fonti di diverso tipo, 
di cercare, raccogliere ed 
elaborare informazioni, di 
usare ausili, di formulare ed 
esprimere argomentazioni in 
modo convincente e 
appropriato al contesto, sia 
oralmente sia per iscritto. 

costruire inquadrature 
adeguate ad un linguaggio 
specifico e avere 
- Interagire in conversazioni 
sui temi disciplinari. 
- Analizzare, utilizzare o 
rielaborare la realtà e gli 
elementi visivi e sonori 
antichi, moderni e 
contemporanei. 
- Comprendere il messaggio 
contenuto in un testo orale 
in relazione a quello 
contenuto in un prodotto 
audiovisivo. 
 

Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare: 
-  Utilizzare un metodo di 
studio efficace, autonomo, 
flessibile, responsabile 
-  Dimostrare 
consapevolezza delle 
procedure, delle strategie e 
delle tecniche di studio e 
della propria esperienza di 
apprendimento 
Competenza digitale 
-  Utilizzare i mezzi digitali 
come efficace supporto alla 
presentazione delle proprie 
argomentazioni. 
-  Utilizzare in modo critico 
ed efficace i motori di ricerca 

Lettura di analisi e 
d'interpretazione della 
realtà. 
- Usare in modo appropriato 
la terminologia tecnica. 
- Saper organizzare i tempi e 
il proprio spazio di lavoro in 
maniera adeguata 
- Utilizzare il disegno come 
forme di conoscenza della 
realtà. 
- Attraverso lo studio 
grafico di inquadrature,  
prendere consapevolezza 
dell'importanza della 
restituzione prospettica 
nella progettazione di 
storyboard. 
  

- Usare correttamente 
gli strumenti 
tradizionali del 
disegno grafico e 
digitale. 
-La rappresentazione 
grafica delle 
inquadrature 
cinematografiche. 
- Dell’uso del disegno 
a mano libera. 
- Dei mezzi 
multimediali per 
l’archiviazione degli 
elaborati. 
Saper leggere un’immagine 
criticamente, costruire 
inquadrature adeguate ad 
un linguaggio specifico.  

LA PROSPETTIVA Studio grafico dei metodi 
per disegnare la 
prospettiva a mano 
libera. 
Riproduzione grafica da 
fotogrammi di film. 
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per reperire informazioni sul 
web. 

  

Competenza alfabetica 
funzionale: 
Comunicare in forma orale e 
scritta in tutta una serie di 
situazioni e di sorvegliare e 
adattare la propria 
comunicazione in funzione 
della situazione. Distinguere 
e utilizzare fonti di diverso 
tipo, di cercare, raccogliere 
ed elaborare informazioni, di 
usare ausili, di formulare ed 
esprimere argomentazioni in 
modo convincente e 
appropriato al contesto, sia 
oralmente sia per iscritto. 
Utilizzare il pensiero critico e 
la capacità di valutare 
informazioni e di servirsene. 
-Esprimersi oralmente e per 
iscritto, con chiarezza e 
proprietà, adeguando 
l’esposizione ai diversi 
contesti. 
-Argomentare e dibattere le 
proprie posizioni facendo 
corrispondere strategie a 
scelte linguistiche 
-Capacità di distinguere e 
utilizzare fonti di diverso tipo, 
di cercare, raccogliere ed 
elaborare informazioni, di 
usare ausili, di formulare ed 
esprimere argomentazioni in 
modo convincente e 
appropriato al contesto, sia 

Scrivere una sceneggiatura 
- Esporre in modo chiaro e 
coerente i contenuti degli 
elaborati. 
- Redigere sintesi e relazioni. 
- Interagire in conversazioni 
sui temi disciplinari. 
-Gestire gli strumenti 
espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti, in 
particolare quello 
audiovisivo. 
- Produrre testi ed elaborati 
in relazione allo scopo 
comunicativo del linguaggio 
audiovisivo e multimediale. 
- Usare in modo appropriato 
la terminologia tecnica 
  

- Esporre in modo chiaro e 
coerente i contenuti degli 
elaborati. 
- Redigere sintesi e relazioni.  
- Interagire in conversazioni 
sui temi disciplinari. 
- Analizzare, utilizzare o 
rielaborare la realtà e gli 
elementi visivi e sonori 
antichi, moderni e 
contemporanei. 
- Riconoscere i principali 
metodi di produzione 
audiovisiva e descriverli con 
il linguaggio proprio della 
disciplina. 
- Comprendere il messaggio 
contenuto in un testo orale in 
relazione a quello contenuto 
in un prodotto audiovisivo. 
- Conoscere e sperimentare 
le fasi di una produzione 
- Saper scrivere una 
sceneggiatura 

LA SCENEGGIATURA 
Approfondimenti 

Lettura e analisi di: "Per 
un pugno di battute" di 
April Rider. 
Come scrivere una 
sceneggiatura. 
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oralmente sia per iscritto. 
Competenza digitale: 
-  Utilizzare i mezzi digitali 
come efficace supporto alla 
presentazione delle proprie 
argomentazioni 
 

DISCIPLINE AUDIOVISIVE E MULTIMEDIALI  
CLASSE QUINTA  

Competenze 
chiave 
europee 

Obiettivi Specifici di Apprendimento (OSA)  
Competenze della disciplina Abilità Conoscenze  

Blocco tematico/ Nodo 
concettuale  

 
Contenuti  

Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare: 
-  Utilizzare un metodo di 
studio efficace, autonomo, 
flessibile, responsabile 
-Utilizzare criticamente gli 
strumenti di 
approfondimento, 
collaborare con i compagni e 
gli insegnanti, lavorare in 
gruppo e assumersi 
responsabilità. 
- Dimostrare 
consapevolezza delle 
procedure, delle strategie e 
delle tecniche di studio e 
della propria esperienza di 
apprendimento. 
Competenza alfabetica 
funzionale: 
-Argomentare e dibattere le 
proprie posizioni facendo 
corrispondere strategie a 
scelte linguistiche 

Saper individuare le 
inquadrature più opportune 
ed efficaci nella 
realizzazione di semplici 
opere audiovisive. 
Usare in modo appropriato 
la terminologia tecnica. 
- Saper organizzare i tempi e 
il proprio spazio di lavoro in 
maniera autonoma e 
adeguata. 
  

Conoscere, in modo 
approfondito, le denominazioni 
che vengono utilizzate per 
distinguere le diverse 
inquadrature. 
Saper riconoscere le diverse 
inquadrature  presenti in una 
qualsiasi opera audiovisiva 
ipotizzando le ragioni del 
loro utilizzo. 
- Utilizzare strumenti 
fotografici ai fini di 
rappresentazioni e 
produzioni  multimediali. 

L'INQUADRATURA 
CINETELEVISIVA 
  

LE ANGOLAZIONI DI 
RIPRESA, I MOVIMENTI 
DI MACCHINA 
Consolidamento 
competenze acquisite nel 
precedente A.S. 
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-Capacità di distinguere e 
utilizzare fonti di diverso tipo, 
di cercare, raccogliere ed 
elaborare informazioni, di 
usare ausili, di formulare ed 
esprimere argomentazioni in 
modo convincente e 
appropriato al contesto, sia 
oralmente sia per iscritto. 
Competenza digitale 
 -Utilizzare i mezzi digitali 
come efficace supporto alla 
presentazione delle proprie 
argomentazioni. 
-Utilizzare in modo critico ed 
efficace i motori di ricerca 
per reperire informazioni sul 
web. 
Competenza 
imprenditoriale 
-Utilizzare le strategie più 
adatte per la realizzazione di 
progetti 
-Utilizzare gli strumenti 
culturali e metodologici 
acquisiti per risolvere 
situazioni e problemi con 
atteggiamento razionale e 
costruttivo 
-Assumere decisioni e 
operare scelte in modo 
autonomo 
-Sorvegliare il lavoro del 
gruppo con un approccio 
responsabile per la 
valutazione ed il 
miglioramento delle attività 
di studio. 
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Competenza in materia di 
cittadinanza 
-Riflettere criticamente sulle 
fonti della conoscenza, 
cogliendo i nessi tra le forme 
del sapere 
  
La competenza digitale: 
interesse per le tecnologie 
digitali e il loro utilizzo con 
dimestichezza e spirito 
critico e responsabile per 
apprendere, lavorare e 
partecipare alla società. 
Alfabetizzazione informatica 
e digitale, la proprietà 
intellettuale, la risoluzione di 
problemi e il pensiero critico. 
Competenza alfabetica 
funzionale: 
Utilizzare il pensiero critico e 
la capacità di valutare 
informazioni e di servirsene. 
-Esprimersi oralmente e per 
iscritto, con chiarezza e 
proprietà, adeguando 
l’esposizione ai diversi 
contesti. 
-Argomentare e dibattere le 
proprie posizioni facendo 
corrispondere strategie a 
scelte linguistiche 
-Capacità di distinguere e 
utilizzare fonti di diverso tipo, 
di cercare, raccogliere ed 
elaborare informazioni, di 
usare ausili, di formulare ed 
esprimere argomentazioni in 

  
Progettare tenendo conto 
delle regole  che 
determinano le differenti 
tipologie di montaggio. 
Valutare e utilizzare le forme 
narrative del montaggio. 
Valutare e utilizzare le scelte 
estetiche relative al 
montaggio 

- Conoscere i diversi stili di 
montaggio dei tipici prodotti 
audiovisivi. 
- Riconoscere gli schemi, gli 
attacchi e i raccordi di 
montaggio visionando un 
qualsiasi prodotto 
audiovisivo. 
- Saper spiegare i principi della 
rappresentazione 
cinematografica e televisiva. 
Saper riconoscere e gestire 
gli schemi tipici del 
montaggio audiovisivo. 
  

IL GENERALITÀ DEL 
MONTAGGIO 
  

Le regole generali della 
continuità. 
Gli schemi di montaggio. 
Editing e cutting. 
I raccordi. 
Consolidamento 
competenze acquisite nel 
precedente A.S. 
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modo convincente e 
appropriato al contesto, sia 
oralmente sia per iscritto. 
Competenza 
imprenditoriale 
-Utilizzare le strategie più 
adatte per la realizzazione di 
progetti 
-Utilizzare gli strumenti 
culturali e metodologici 
acquisiti per risolvere 
situazioni e problemi con 
atteggiamento razionale e 
costruttivo 
-Assumere decisioni e 
operare scelte in modo 
autonomo 
-Sorvegliare il lavoro del 
gruppo con un approccio 
responsabile per la 
valutazione ed il 
miglioramento delle attività 
di studio. 
Competenza in materia di 
cittadinanza 
-Riflettere criticamente sulle 
fonti della conoscenza, 
cogliendo i nessi tra le forme 
del sapere 
Competenza alfabetica 
funzionale: 
Utilizzare il pensiero critico e 
la capacità di valutare 
informazioni e di servirsene. 
-Esprimersi oralmente e per 
iscritto, con chiarezza e 
proprietà, adeguando 
l’esposizione ai diversi 

- Analizzare, utilizzare o 
rielaborare la realtà e gli 
elementi visivi e sonori 
antichi, moderni e 
contemporanei. 
Valutare e utilizzare le scelte 
estetiche relative al sonoro. 
Usare in modo consapevole 
ed appropriato gli strumenti 

Conoscere le varie modalità 
di contributo del sonoro ai 
prodotti audiovisivi. 
Riconoscere i diversi apporti 
di rumori, voci e musiche 
nella colonna sonora finale 
di un prodotto audiovisivo. 
  

IL SONORO NEI PRODOTTI 
CINETELEVISIVI 

Generalità del sonoro. 
La musica. 
La voce e il rumore. 
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contesti. 
-Argomentare e dibattere le 
proprie posizioni facendo 
corrispondere strategie a 
scelte linguistiche. 
-Capacità di distinguere e 
utilizzare fonti di diverso tipo, 
di cercare, raccogliere ed 
elaborare informazioni, di 
usare ausili, di formulare ed 
esprimere argomentazioni in 
modo convincente e 
appropriato al contesto, sia 
oralmente sia per iscritto. 
Competenza digitale; 
-  Utilizzare i mezzi digitali 
come efficace supporto alla 
presentazione delle proprie 
argomentazioni 
-Essere consapevoli del 
corretto utilizzo dei social-
media e della   
comunicazione on line. 
-Interesse per le tecnologie 
digitali e il loro utilizzo con 
dimestichezza e spirito 
critico e responsabile per 
apprendere, lavorare e 
partecipare alla società. 
Alfabetizzazione informatica 
e digitale, la proprietà 
intellettuale, la risoluzione di 
problemi e il pensiero critico. 
Competenza in materia di 
cittadinanza 
Utilizzare la tradizione per 
leggere criticamente il 
presente; leggere mediante 

espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti, in 
particolare quello 
audiovisivo. 
- Usare in modo appropriato 
la terminologia tecnica. 
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gli strumenti concettuali 
offerti dalle letterature, 
dall’arte, dalle discipline 
scientifiche e storico-
filosofiche lo sviluppo della 
civiltà e il mondo 
contemporaneo; operare un 
confronto tra i sistemi di 
valori in modo diacronico e 
sincronico. 
-Riflettere criticamente sulle 
fonti della conoscenza, 
cogliendo i nessi tra le forme 
del sapere 
-Comprendere la rilevanza 
delle conoscenze 
scientifiche nella società 
integrando la formazione 
umanistica con quella 
scientifica in modo 
responsabile e autonomo 
-Esercitare i propri diritti e 
doveri di cittadinanza 
attraverso il coinvolgimento 
attivo in azioni orientate al 
bene comune nei vari ambiti 
della società quali quelli 
umanitari, culturali, della 
legalità, dell’inclusione, 
dell’ambiente e del 
volontariato. 
Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare ad imparare 
-  Utilizzare un metodo di 
studio efficace, autonomo, 
flessibile, responsabile 
-Utilizzare criticamente gli 
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strumenti di 
approfondimento, 
collaborare con i compagni e 
gli insegnanti, lavorare in 
gruppo e assumersi 
responsabilità 
Competenza alfabetica 
funzionale 
Esprimersi oralmente e 
per iscritto, con 
chiarezza e proprietà, 
adeguando l’esposizione 
ai diversi contesti. 
Distinguere e utilizzare 
fonti di diverso tipo, di 
cercare, raccogliere ed 
elaborare informazioni, di 
usare ausili, di formulare 
ed esprimere 
argomentazioni in modo 
convincente e 
appropriato al contesto, 
sia oralmente sia per 
iscritto. 
 Utilizzare il pensiero 
critico e la capacità di 
valutare informazioni e di 
servirsene. 
-Argomentare e dibattere 
le proprie posizioni 
facendo corrispondere 
strategie a scelte 
linguistiche 
-Capacità di distinguere e 
utilizzare fonti di diverso 
tipo, di cercare, 
raccogliere ed elaborare 
informazioni, di usare 

- Analizzare, utilizzare o 
rielaborare la realtà e gli 
elementi visivi e sonori 
antichi, moderni e 
contemporanei. 
Saper risolvere i problemi 
d'illuminazione e 
messinscena nella 
realizzazione di prodotti 
audiovisivi fiction e non 
fiction. 

Riconoscere il contributo 
specifico dell'illuminazione, 
della scenografia e degli altri 
elementi della messa in 
scena all'interno di qualsiasi 
prodotto audiovisivo 

LA MESSA IN SCENA 
conoscere  le componenti 
teatrali della produzione 
audiovisiva 

la resa figurativa 
la scenografia 
il costume 
la recitazione 
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ausili, di formulare ed 
esprimere 
argomentazioni in modo 
convincente e 
appropriato al contesto, 
sia oralmente sia per 
iscritto. 
Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare ad imparare 
-  Utilizzare un 
metodo di studio 
efficace, autonomo, 
flessibile, 
responsabile 
-Utilizzare criticamente 
gli strumenti di 
approfondimento, 
collaborare con i 
compagni e gli 
insegnanti, lavorare in 
gruppo e assumersi 
responsabilità 
Competenza digitale -
Utilizzare i mezzi digitali 
come efficace supporto 
alla presentazione delle 
proprie argomentazioni. 
Competenza 
imprenditoriale 
-Utilizzare le 
strategie più adatte 
per la realizzazione 
di progetti 
-Utilizzare gli 
strumenti culturali e 
metodologici 
acquisiti per risolvere 
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situazioni e problemi 
con atteggiamento 
razionale e 
costruttivo 
-Assumere decisioni 
e operare scelte in 
modo autonomo 
-Sorvegliare il lavoro del 
gruppo con un approccio 
responsabile per la 
valutazione ed il 
miglioramento delle 
attività di studio. 
Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare ad imparare 
-  Utilizzare un metodo di 
studio efficace, autonomo, 
flessibile, responsabile 
-Utilizzare criticamente gli 
strumenti di 
approfondimento, 
collaborare con i compagni e 
gli insegnanti, lavorare in 
gruppo e assumersi 
responsabilità 
Competenza alfabetica 
funzionale: 
Comunicare in forma orale e 
scritta in tutta una serie di 
situazioni e di sorvegliare e 
adattare la propria 
comunicazione in funzione 
della situazione. Distinguere 
e utilizzare fonti di diverso 
tipo, di cercare, raccogliere 
ed elaborare informazioni, di 
usare ausili, di formulare ed 

- Analizzare, utilizzare o 
rielaborare la realtà e gli 
elementi visivi e sonori 
antichi, moderni e 
contemporanei. 
- Progettare un prodotto cine 
televisivo seguendo la 
scansione produttiva. 

Saper  progettare e gestire le 
varie fasi della produzione 
cinetelevisiva 

LA METODOLOGIA 
PROGETTUALE 

Approfondimenti: 
Lo sviluppo della storia in 
tre atti e nell'arco della 
trasformazione del 
personaggio. 
Il soggetto 
La scaletta 
Il trattamento 
La sceneggiatura 
Lo storyboard 
L'organizzazione delle 
riprese. 
La relazione sul percorso 
produttivo. 
Esercitazioni: storyboard 
da un saggio di U. Eco. 
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esprimere argomentazioni in 
modo convincente e 
appropriato al contesto, sia 
oralmente sia per iscritto. 
Utilizzare il pensiero critico e 
la capacità di valutare 
informazioni e di servirsene. 
-Esprimersi oralmente e per 
iscritto, con chiarezza e 
proprietà, adeguando 
l’esposizione ai diversi 
contesti. 
-Argomentare e dibattere le 
proprie posizioni facendo 
corrispondere strategie a 
scelte linguistiche 
-Capacità di distinguere e 
utilizzare fonti di diverso tipo, 
di cercare, raccogliere ed 
elaborare informazioni, di 
usare ausili, di formulare ed 
esprimere argomentazioni in 
modo convincente e 
appropriato al contesto, sia 
oralmente sia per iscritto. 
Competenza 
imprenditoriale 
-Utilizzare le 
strategie più adatte 
per la realizzazione 
di progetti 
-Utilizzare gli 
strumenti culturali e 
metodologici 
acquisiti per risolvere 
situazioni e problemi 
con atteggiamento 
razionale e 



Liceo Artistico “O. Metelli” Curricolo di Istituto Verticale e Integrato 

 

188 

costruttivo 
-Assumere decisioni 
e operare scelte in 
modo autonomo 
-Sorvegliare il lavoro del 
gruppo con un approccio 
responsabile per la 
valutazione ed il 
miglioramento delle 
attività di studio. 
Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare ad imparare 
-  Utilizzare un 
metodo di studio 
efficace, autonomo, 
flessibile, 
responsabile 
-Utilizzare criticamente 
gli strumenti di 
approfondimento, 
collaborare con i 
compagni e gli 
insegnanti, lavorare in 
gruppo e assumersi 
responsabilità 
Competenza alfabetica 
funzionale: 
Comunicare in forma 
orale e scritta in tutta una 
serie di situazioni e di 
sorvegliare e adattare la 
propria comunicazione in 
funzione della situazione. 
Distinguere e utilizzare 
fonti di diverso tipo, di 
cercare, raccogliere ed 
elaborare informazioni, di 

Usare in modo consapevole 
ed appropriato gli strumenti 
espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti, in 
particolare quello della video 
arte. 
- Studio dei contenuti in una 
prospettiva sistematica e 
critica; 
-Pratica dei metodi 
d'indagine disciplinare 
ricercAzione. 
- Usare in modo appropriato 
la terminologia tecnica. 
Lo studente sarà in grado di 
progettare animazioni, clip 
video, sincronizzati con 
musica suoni e rumori, con 
il supporto fondamentale 
dei programmi Adobe 
Premiere e Photoshop,  
Adobe After Effects. 
  

Uso disinvolto e consapevole 
degli strumenti multimediali 
come fondamento dello studio 
e della ricerca e della 
comunicazione artistica, 
individuando il concetto gli 
elementi espressivi e 
comunicativi. 
- Analizzare, utilizzare o 
rielaborare la realtà e gli 
elementi visivi e sonori 
antichi, moderni e 
contemporanei. 
- Analizzare e applicare le 
procedure necessarie alla 
realizzazione di opere 
audiovisive ideate su tema 
assegnato: fotografia, filmati, 
animazione cinematografica o 
digitale ecc. 
- Saper spiegare i principi di 
base del linguaggio della 
Video arte. 
- Riconoscere gli schemi,  e i 
parametri su cui si fonda il 
linguaggio della Video arte. 

LA VIDEO ARTE  Definizione e 
contestualizzazione: 
I video Dada 
Andy Worrol 
Bill Viola 
Pippolotti Rist e le 
contaminazioni con i 
video clip musicali. 
Produzione di una 
presentazione  PPT. 
Realizzazione di un 
prodotto realizzato con il 
linguaggio della 
videoarte. 



Liceo Artistico “O. Metelli” Curricolo di Istituto Verticale e Integrato 

 

189 

usare ausili, di formulare 
ed esprimere 
argomentazioni in modo 
convincente e 
appropriato al contesto, 
sia oralmente sia per 
iscritto. Utilizzare il 
pensiero critico e la 
capacità di valutare 
informazioni e di 
servirsene. 
-Esprimersi oralmente e 
per iscritto, con 
chiarezza e proprietà, 
adeguando l’esposizione 
ai diversi contesti. 
-Argomentare e dibattere 
le proprie posizioni 
facendo corrispondere 
strategie a scelte 
linguistiche 
-Capacità di distinguere e 
utilizzare fonti di diverso 
tipo, di cercare, 
raccogliere ed elaborare 
informazioni, di usare 
ausili, di formulare ed 
esprimere 
argomentazioni in modo 
convincente e 
appropriato al contesto, 
sia oralmente sia per 
iscritto. 
Competenza digitale; 
-  Utilizzare i mezzi 
digitali come efficace 
supporto alla 
presentazione delle 
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proprie 
argomentazioni 
-  Essere consapevoli del 
corretto utilizzo dei 
social-media e della   
comunicazione on line. 
-                   interesse per 
le tecnologie digitali e il 
loro utilizzo con 
dimestichezza e spirito 
critico e responsabile per 
apprendere, lavorare e 
partecipare alla società. 
Alfabetizzazione 
informatica e digitale, la 
proprietà intellettuale, la 
risoluzione di problemi e 
il pensiero critico. 
Competenza 
imprenditoriale 
-Utilizzare le 
strategie più adatte 
per la realizzazione 
di progetti 
-Utilizzare gli 
strumenti culturali e 
metodologici 
acquisiti per risolvere 
situazioni e problemi 
con atteggiamento 
razionale e 
costruttivo 
-Assumere decisioni 
e operare scelte in 
modo autonomo 
-Sorvegliare il lavoro del 
gruppo con un approccio 
responsabile per la 
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valutazione ed il 
miglioramento delle 
attività di studio. 
Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare ad imparare 
-  Utilizzare un metodo di 
studio efficace, autonomo, 
flessibile, responsabile 
-Utilizzare criticamente gli 
strumenti di 
approfondimento, 
collaborare con i compagni e 
gli insegnanti, lavorare in 
gruppo e assumersi 
responsabilità 
Competenza alfabetica 
funzionale: 
Comunicare in forma orale e 
scritta in tutta una serie di 
situazioni e di sorvegliare e 
adattare la propria 
comunicazione in funzione 
della situazione. Distinguere 
e utilizzare fonti di diverso 
tipo, di cercare, raccogliere 
ed elaborare informazioni, di 
usare ausili, di formulare ed 
esprimere argomentazioni in 
modo convincente e 
appropriato al contesto, sia 
oralmente sia per iscritto. 
Utilizzare il pensiero critico e 
la capacità di valutare 
informazioni e di servirsene. 
-Esprimersi oralmente e per 
iscritto, con chiarezza e 
proprietà, adeguando 

Usare in modo consapevole 
ed appropriato gli strumenti 
espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti, in 
particolare quello audiovisivo 
inserito nel contesto 
dell’esposizione museale. 
- Leggere, comprendere la 
comunicazione grafico- 
audiovisiva e multimediale. 
- Produrre testi ed elaborati 
in relazione allo scopo 
comunicativo del linguaggio 
audiovisivo e multimediale. 
  

Uso disinvolto e consapevole 
degli strumenti multimediali 
come fondamento dello studio 
e della ricerca e della 
comunicazione artistica, 
individuando il concetto gli 
elementi espressivi e 
comunicativi. 
Esporre in modo chiaro e 
coerente i contenuti degli 
elaborati. 
- Redigere sintesi e relazioni. 
- Interagire in conversazioni 
sui temi disciplinari. 
- Saper spiegare i principi di 
base della rappresentazione 
multimediale. 

LA MULTIMEDIALITÀ 
E L'ALLESTIMENTO 
MUSEALE 

Il linguaggio multimediale 
e la diffusione della 
cultura nei musei. 
L'interattività. 
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l’esposizione ai diversi 
contesti. 
-Argomentare e dibattere le 
proprie posizioni facendo 
corrispondere strategie a 
scelte linguistiche 
-Capacità di distinguere e 
utilizzare fonti di diverso tipo, 
di cercare, raccogliere ed 
elaborare informazioni, di 
usare ausili, di formulare ed 
esprimere argomentazioni in 
modo convincente e 
appropriato al contesto, sia 
oralmente sia per iscritto. 
Competenza digitale; 
-  Utilizzare i mezzi digitali 
come efficace supporto alla 
presentazione delle proprie 
argomentazioni 
-  Essere consapevoli del 
corretto utilizzo dei social-
media e della   
comunicazione on line. 
-interesse per le tecnologie 
digitali e il loro utilizzo con 
dimestichezza e spirito 
critico e responsabile per 
apprendere, lavorare e 
partecipare alla società. 
Alfabetizzazione informatica 
e digitale, la proprietà 
intellettuale, la risoluzione di 
problemi e il pensiero critico. 
Competenza 
imprenditoriale 
-Utilizzare le strategie più 
adatte per la realizzazione di 
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progetti 
-Utilizzare gli strumenti 
culturali e metodologici 
acquisiti per risolvere 
situazioni e problemi con 
atteggiamento razionale e 
costruttivo 
-Assumere decisioni e 
operare scelte in modo 
autonomo 
-Sorvegliare il lavoro del 
gruppo con un approccio 
responsabile per la 
valutazione ed il 
miglioramento delle attività 
di studio. 
Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare ad imparare 
-  Utilizzare un metodo di 
studio efficace, autonomo, 
flessibile, responsabile 
-Utilizzare criticamente gli 
strumenti di 
approfondimento, 
collaborare con i compagni e 
gli insegnanti, lavorare in 
gruppo e assumersi 
responsabilità. 
Competenza digitale; 
-  Utilizzare i mezzi digitali 
come efficace supporto alla 
presentazione delle proprie 
argomentazioni 
-  Essere consapevoli del 
corretto utilizzo dei social-
media e della   
comunicazione on line. 

Usare in modo consapevole 
ed appropriato gli strumenti 
espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti, in 
particolare quello 
audiovisivo. 
  

Uso disinvolto e consapevole 
degli strumenti multimediali 
come fondamento dello studio 
e della ricerca e della 
comunicazione artistica, 
individuando il concetto gli 
elementi espressivi e 
comunicativi. 
  

VIDEOGIOCO Cenni alla Storia, alla 
progettazione e la 
realizzazione di un 
videogioco. 
La scenografia e il 
character design nei 
videogiochi. 
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-interesse per le tecnologie 
digitali e il loro utilizzo con 
dimestichezza e spirito 
critico e responsabile per 
apprendere, lavorare e 
partecipare alla società. 
Alfabetizzazione informatica 
e digitale, la proprietà 
intellettuale, la risoluzione di 
problemi e il pensiero critico. 
Competenza 
imprenditoriale 
-Utilizzare le strategie più 
adatte per la realizzazione di 
progetti 
-Utilizzare gli strumenti 
culturali e metodologici 
acquisiti per risolvere 
situazioni e problemi con 
atteggiamento razionale e 
costruttivo 
-Assumere decisioni e 
operare scelte in modo 
autonomo 
-Sorvegliare il lavoro del 
gruppo con un approccio 
responsabile per la 
valutazione ed il 
miglioramento delle attività 
di studio. 
Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare ad imparare 
-  Utilizzare un metodo di 
studio efficace, autonomo, 
flessibile, responsabile 
-Utilizzare criticamente gli 
strumenti di 

- Produrre brevi testi ed 
elaborati in relazione allo 
scopo comunicativo del 
linguaggio audiovisivo e 
multimediale. 
- Studio dei contenuti in una 
prospettiva sistematica e 
critica;  

Analizzare, utilizzare o 
rielaborare la realtà e gli 
elementi visivi e sonori antichi, 
moderni e contemporanei. 
- Interagire in conversazioni 
sui temi disciplinari. 
- Esporre in modo chiaro e 
coerente i contenuti degli 

VISIONE E ANALISI DEL 
LIBRO/FILM 
(Progetto Libri e Visioni) 
- Dell’ uso appropriato 
della terminologia e delle 
convenzioni grafiche e 
digitali. 
- Della costruzione 

Lettura e visione di film 
tratti dai testi suggeriti 
dalla docente  a scelta 
dello studente. 
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approfondimento, 
collaborare con i compagni e 
gli insegnanti, lavorare in 
gruppo e assumersi 
responsabilità. 
Competenza alfabetica 
funzionale: 
Comunicare in forma orale e 
scritta in tutta una serie di 
situazioni e di sorvegliare e 
adattare la propria 
comunicazione in funzione 
della situazione. Distinguere 
e utilizzare fonti di diverso 
tipo, di cercare, raccogliere 
ed elaborare informazioni, di 
usare ausili, di formulare ed 
esprimere argomentazioni in 
modo convincente e 
appropriato al contesto, sia 
oralmente sia per iscritto. 
Utilizzare il pensiero critico e 
la capacità di valutare 
informazioni e di servirsene. 
-Esprimersi oralmente e per 
iscritto, con chiarezza e 
proprietà, adeguando 
l’esposizione ai diversi 
contesti. 
-Argomentare e dibattere 
le proprie posizioni 
facendo corrispondere 
strategie a scelte 
linguistiche 
-Capacità di distinguere e 
utilizzare fonti di diverso 
tipo, di cercare, raccogliere 
ed elaborare informazioni, 

-Pratica dei metodi 
d'indagine disciplinare 
ricercAzione. 
- Cura di una modalità 
espositiva grafica, 
multimediale, scritta ed 
orale corretta, pertinente, 
efficace. 
-Utilizzo di materiali, 
tecniche e gli strumenti 
nella produzione grafica, 
digitale e multimediale. 
- Usare la terminologia 
tecnica essenziale. 
- Saper organizzare i tempi e 
il proprio spazio di lavoro. 
- Conoscere buona 
parte  dei principi 
fondanti della 
grammatica 
audiovisiva come 
linguaggio a sé. 
- Utilizzare il disegno e gli 
strumenti digitali come 
forme di conoscenza della 
realtà. 
- Conoscere e utilizzare i 
linguaggi specifici della 
disciplina, leggere 
un’immagine, la grammatica 
cinematografica nella 
declinazione del linguaggio 
audiovisivo e della 
narrazione. 
  

elaborati. 
- Redigere sintesi e relazioni.  
- Applicare le procedure 
necessarie allo studio delle 
tecniche grafiche, 
geometriche e descrittiva, 
finalizzate all'elaborazione 
grafica dei frames. 
- Saper spiegare i principi di 
base della rappresentazione 
cinematografica e televisiva. 
  

geometrica degli spazi 
rappresentati nei frames 
cinematografici. 
- Dei principi su cui si 
fonda "la grammatica 
Cinematografica" e le sue 
regole. 
- Dell’uso del disegno a 
mano libera con il 
supporto esperienziale di 
discipline grafico-
pittoriche, messe a 
disposizione delle 
produzioni 
cinematografiche e 
televisive. 
- Dei mezzi multimediali 
per l’archiviazione degli 
elaborati. 
- Acquisizione della 
terminologia tecnica; 
- Conoscenza delle fasi 
produttive del prodotto 
audiovisivo e le rispettive 
fasi operative. 
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di usare ausili, di formulare 
ed esprimere 
argomentazioni in modo 
convincente e appropriato 
al contesto, sia oralmente 
sia per iscritto. 
Competenza in materia di 
cittadinanza 
Utilizzare la tradizione per 
leggere criticamente il 
presente; leggere mediante 
gli strumenti concettuali 
offerti dalle letterature, 
dall’arte, dalle discipline 
scientifiche e storico-
filosofiche lo sviluppo della 
civiltà e il mondo 
contemporaneo; operare un 
confronto tra i sistemi di 
valori in modo diacronico e 
sincronico. 
-Riflettere criticamente sulle 
fonti della conoscenza, 
cogliendo i nessi tra le forme 
del sapere 
-Comprendere la 
rilevanza delle 
conoscenze scientifiche 
nella società integrando 
la formazione 
umanistica con quella 
scientifica in modo 
responsabile e 
autonomo 
-Esercitare i propri diritti e 
doveri di cittadinanza 
attraverso il coinvolgimento 
attivo in azioni orientate al 
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bene comune nei vari ambiti 
della società quali quelli 
umanitari, culturali, della 
legalità, dell’inclusione, 
dell’ambiente e del 
volontariato. 
Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare ad imparare 
-  Utilizzare un metodo di 
studio efficace, autonomo, 
flessibile, responsabile 
-Utilizzare criticamente gli 
strumenti di 
approfondimento, 
collaborare con i compagni e 
gli insegnanti, lavorare in 
gruppo e assumersi 
responsabilità 
Competenza alfabetica 
funzionale: 
Comunicare in forma orale e 
scritta in tutta una serie di 
situazioni e di sorvegliare e 
adattare la propria 
comunicazione in funzione 
della situazione. Distinguere 
e utilizzare fonti di diverso 
tipo, di cercare, raccogliere 
ed elaborare informazioni, di 
usare ausili, di formulare ed 
esprimere argomentazioni in 
modo convincente e 
appropriato al contesto, sia 
oralmente sia per iscritto. 
Utilizzare il pensiero critico e 
la capacità di valutare 
informazioni e di servirsene. 

Sperimentare il gusto e il 
piacere per la visione 
cinematografica. 
Adoperare il giudizio 
estetico 
Utilizzare un metodo di 
studio flessibile e autonomo. 
Utilizzare criticamente gli 
strumenti per la ricerca e la 
conoscenza. 
Comprendere e analizzare la 
storia del cinema, attraverso 
l'analisi dello sviluppo 
tecnologico 
Utilizzare la terminologia 
specifica del linguaggio  
cinematografico. 
Riconoscere, analizzare e 
interpretare criticamente 
atteggiamenti e 
procedimenti del 
contemporanea, anche nel 
loro sviluppo storico. 
  

Comprendere il rapporto tra 
le differenti produzioni 
cinematografiche e la 
situazione storica  in cui sono 
state prodotte e dei molteplici 
legami con la letteratura, il 
pensiero filosofico e scientifico, 
la politica, la religione. 
  
Comprendere i nodi 
fondamentali dello sviluppo 
del cinema anche rispetto 
agli sviluppi storico/sociali , 
filosofici, letterari e linguistici, 
scientifico/tecnologici 
  

IL LINGUAGGIO 
AUDIOVISIVO E LO 
SVILUPPO TECNOLOGICO 
(Storia Del cinema) 

-  Effetti speciali e regole 
di narrazione da Melies a 
Griffit. 
-  Le immagini in 
movimento e l'arrivo del 
sonoro. 
-   Cinema Europeo e 
cinema Americano. 
-  Nuove tecnologie e 
nuovo Realismo. Il 
neorealismo 
-  Grande schermi e 
libertà formali dal 1946 al 
1976. La commedia 
all’italiana: Il Sorpasso di 
Dino Risi. 
-  La restaurazione 
Hollywoodiana 1977/1998 
-  Il punto di vista, il 
tempo del racconto, la 
nostalgia 1999/2017 
-  Lo sviluppo del modello  
televisivo1940-1980 
-  L'alba dell'impero 
seriale 1940-1980 
-  I Nuovi modelli di 
fruizioni,la nascita della 
grande serialità televisiva.  
-  Black Mirror, “Odio 
universale” La fiction cine 
televisiva, ambientata nel 
futuro, ispirata al mondo 
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-Esprimersi oralmente e per 
iscritto, con chiarezza e 
proprietà, adeguando 
l’esposizione ai diversi 
contesti. 
-Argomentare e dibattere 
le proprie posizioni 
facendo corrispondere 
strategie a scelte 
linguistiche 
-Capacità di distinguere e 
utilizzare fonti di diverso 
tipo, di cercare, raccogliere 
ed elaborare informazioni, 
di usare ausili, di formulare 
ed esprimere 
argomentazioni in modo 
convincente e appropriato 
al contesto, sia oralmente 
sia per iscritto. 
Competenza in materia di 
cittadinanza 
Utilizzare la tradizione per 
leggere criticamente il 
presente; leggere 
mediante gli strumenti 
concettuali offerti dalle 
letterature, dall’arte, dalle 
discipline scientifiche e 
storico-filosofiche lo 
sviluppo della civiltà e il 
mondo contemporaneo; 
operare un confronto tra i 
sistemi di valori in modo 
diacronico e sincronico. 
-Riflettere criticamente 
sulle fonti della 
conoscenza, cogliendo i 

di oggi, incentrata sui 
problemi di attualità e 
sulle sfide poste 
dall'introduzione di nuove 
tecnologie, in particolare 
nel campo dei media. 
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nessi tra le forme del 
sapere 
-Comprendere la rilevanza 
delle conoscenze 
scientifiche nella società 
integrando la formazione 
umanistica con quella 
scientifica in modo 
responsabile e autonomo 
-Esercitare i propri diritti e 
doveri di cittadinanza 
attraverso il coinvolgimento 
attivo in azioni orientate al 
bene comune nei vari ambiti 
della società quali quelli 
umanitari, culturali, della 
legalità, dell’inclusione, 
dell’ambiente e del 
volontariato. 
  
 

LABORATORIO  AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALE  
CLASSE TERZA  

Competenze 
chiave 
europee 

Obiettivi Specifici di Apprendimento (OSA)  
Competenze della disciplina Abilità Conoscenze  

Blocco tematico/ 
Nodo concettuale  

Contenuti 

 Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare ad imparare 
-  Utilizzare un metodo di 
studio efficace, autonomo, 
flessibile, responsabile 
-Utilizzare criticamente gli 
strumenti di 
approfondimento, 
collaborare con i compagni e 
gli insegnanti, lavorare in 

- Studio dei contenuti in una 
prospettiva sistematica e 
critica; 
- Uso degli strumenti 
multimediali e digitali  come 
fondamento dello studio e 
della ricerca e della 
comunicazione artistica. 
- Usare la terminologia 
tecnica essenziale. 
- Archiviare il proprio 

- Esporre in modo chiaro e 
coerente i contenuti degli 
elaborati. 
- Riconoscere i principali 
metodi di produzione 
audiovisiva e descriverli con 
il linguaggio proprio della 
disciplina. 
-   Analizzare e applicare le 
procedure necessarie alla 
realizzazione di prodotti 

INTRODUZIONE AL 
PACCHETTO ADOBE 

-   I programmi della Suite 
Adobe: 
 Interfaccia di Adobe 
Photoshop. 
Gli strumenti principali 
del 
Programma Adobe 
Photoshop. 
 La risoluzione 
dell’immagine 
per la stampa e per il 
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gruppo e assumersi 
responsabilità 
Competenza digitale; 
-  Utilizzare i mezzi digitali 
come efficace supporto alla 
presentazione delle proprie 
argomentazioni 
-  Essere consapevoli del 
corretto utilizzo dei social-
media e della   
comunicazione on line. 
- interesse per le tecnologie 
digitali e il loro utilizzo con 
dimestichezza e spirito 
critico e responsabile per 
apprendere, lavorare e 
partecipare alla società. 
Alfabetizzazione informatica 
e digitale, la proprietà 
intellettuale, la risoluzione di 
problemi e il pensiero critico. 
  

lavoro. 
- Condivisione del proprio 
lavoro e di piattaforme 
photo-sharing. 
- Applicare metodi e 
tecniche di classificazione 
dati/ immagini. 
- Essere consapevoli che la 
corretta gestione del lavoro 
passa attraverso una 
organizzazione ed 
un’archiviazione ordinata 
dei dati, che la 
collaborazione tra pari. 

digitali ideati su tema 
assegnato. 
-   Individuare la 
strumentazione, i supporti, i 
materiali, le applicazioni, 
informatiche, i mezzi 
multimediali e le modalità di 
presentazione del progetto più 
adeguati. 
-   Conoscere metodi e 
tecniche di classificazione dati/ 
immagini. 
  
  

video 
 La differenza tra 
immagine in tricromia 
(RGB) e immagine. 
quadricromia 
(CMYK). 
Saper dividere 
un’immagine in livelli con 
consapevolezza. 
Conoscere i formati 
immagine. 
Formati per la stampa e 
per il montaggio video: 
.PSD, PDF, .JPG, .PNG, 
.TIFF 

Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare ad imparare 
-  Utilizzare un metodo di 
studio efficace, autonomo, 
flessibile, responsabile 
-Utilizzare criticamente gli 
strumenti di 
approfondimento, 
collaborare con i compagni e 
gli insegnanti, lavorare in 
gruppo e assumersi 
responsabilità 
Competenza digitale; 
-  Utilizzare i mezzi digitali 
come efficace supporto alla 

- Cura di una modalità 
espositiva grafica, 
multimediale, corretta, 
pertinente. 
- Produrre brevi elaborati in 
relazione allo scopo 
comunicativo del linguaggio 
audiovisivo e multimediale. 
- Utilizzare in modo 
appropriato le tecniche 
basilari di post-produzione. 
- Gestire l’interfaccia e gli 
strumenti del software. 

-   Esporre in modo chiaro e 
coerente i contenuti degli 
elaborati. 
-   Riconoscere e utilizzare i 
principali metodi di 
produzione digitale il 
linguaggio proprio della 
disciplina. 
-   Analizzare e applicare le 
procedure necessarie alla 
realizzazione di opere 
audiovisive ideate su tema 
assegnato. 

ADOBE PHOTOSHOP 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

-  Le basi della pittura 
digitale 
-  Gli strumenti e le azioni.  
-Divisione in livelli 
- Creare una Line Art 
- Colorare e sfumare 
- Metodi di fusione 
- K-frame 
- Divisione in livelli 
- Time line 
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presentazione delle proprie 
argomentazioni 
-  Essere consapevoli del 
corretto utilizzo dei social-
media e della   
comunicazione on line. 
 - Interesse per le tecnologie 
digitali e il loro utilizzo con 
dimestichezza e spirito 
critico e responsabile per 
apprendere, lavorare e 
partecipare alla società. 
Alfabetizzazione informatica 
e digitale, la proprietà 
intellettuale, la risoluzione di 
problemi e il pensiero critico. 
Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare ad imparare 
-  Utilizzare un metodo di 
studio efficace, autonomo, 
flessibile, responsabile 
-Utilizzare criticamente gli 
strumenti di 
approfondimento, 
collaborare con i compagni e 
gli insegnanti, lavorare in 
gruppo e assumersi 
responsabilità 
Competenza digitale; 
-  Utilizzare i mezzi digitali 
come efficace supporto alla 
presentazione delle proprie 
argomentazioni 
-  Essere consapevoli del 
corretto utilizzo dei social-
media e della   
comunicazione on line. 

-Applicare le conoscenze 
acquisite per la realizzazione 
di un progetto personale. 
  
Saper gestire le funzioni di 
base del programma. 
  
Analizzare e applicare le 
procedure necessarie alla 
realizzazione di opere 
audiovisive ideate su tema 
assegnato, individuando la 
strumentazione, i supporti, i 
materiali, le applicazioni, 
informatiche, i mezzi 
multimediali e le modalità di 
presentazione del progetto 
più adeguati. 

-   Esporre in modo chiaro e 
coerente i contenuti degli 
elaborati. 
-   Conoscere le funzioni di 
base del programma. 
-   Uso corretto degli 
strumenti tradizionali del 
disegno animato digitale. 
  
  

GIFF  clip  ANIMTA Realizzazione di tre 
illustrazioni 
con il tema Bestiario. 
METAMORFOSI- 
TRASFORMAZIONE - 
TURN AROUND del 
personaggio visione: 
frontale, di profilo, 3/4, da 
Dietro. 
Colorare il personaggio 
con il programma Adobe 
Photoshop. 
Realizzazione di una 
piccola 
animazione o Giff 
animata. 
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-   interesse per le 
tecnologie digitali e il loro 
utilizzo con dimestichezza e 
spirito critico e responsabile 
per apprendere, lavorare e 
partecipare alla società. 
Alfabetizzazione informatica 
e digitale, la proprietà 
intellettuale, la risoluzione di 
problemi e il pensiero critico. 
Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare ad imparare 
-  Utilizzare un metodo di 
studio efficace, autonomo, 
flessibile, responsabile 
-Utilizzare criticamente gli 
strumenti di 
approfondimento, 
collaborare con i compagni e 
gli insegnanti, lavorare in 
gruppo e assumersi 
responsabilità 
Competenza digitale ; 
-  Utilizzare i mezzi digitali 
come efficace supporto alla 
presentazione delle proprie 
argomentazioni 
-  Essere consapevoli del 
corretto utilizzo dei social-
media e della   
comunicazione on line.  
- interesse per le tecnologie 
digitali e il loro utilizzo con 
dimestichezza e spirito 
critico e responsabile per 
apprendere, lavorare e 
partecipare alla società. 

  
-   Applicare le conoscenze 
acquisite per 
 la realizzazione di un 
progetto personale. 
-   Saper gestire le funzioni 
di base del programma. 
  

-   Esporre in modo chiaro e 
coerente i contenuti degli 
elaborati. 
-   Conoscere le funzioni di 
base del programma. 
  

ADOBE PREMIERE 
LE BASI 

Le basi del video editing. 
Interfaccia principale del 
programma 
Adobe Premiere: 
- Strumenti principali 
- Inserire un progetto 
- Elaborare, tagliare e 
spostare elementi 
sulla Time Line 
- Inserire i giusti K-Frame 
di movimento, scala e 
opacità 
- Metodi di fusione 
- Effetti 
- Dissolvenze 
- Esportare un progetto 
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Alfabetizzazione informatica 
e digitale, la proprietà 
intellettuale, la risoluzione di 
problemi e il pensiero critico. 
Competenza alfabetica 
funzionale 
-  Esprimersi oralmente e 
per iscritto, con chiarezza e 
proprietà, adeguando 
l’esposizione ai diversi 
contesti. 
Competenza digitale; 
-  Utilizzare i mezzi digitali 
come efficace supporto alla 
presentazione delle proprie 
argomentazioni 
-  Essere consapevoli del 
corretto utilizzo dei social-
media e della   
comunicazione on line. 
- interesse per le tecnologie 
digitali e il loro utilizzo con 
dimestichezza e spirito 
critico e responsabile per 
apprendere, lavorare e 
partecipare alla società. 
Alfabetizzazione informatica 
e digitale, la proprietà 
intellettuale, la risoluzione di 
problemi e il pensiero critico. 
Competenza digitale 
-  Utilizzare i mezzi digitali 
come efficace supporto alla 
presentazione delle proprie 
argomentazioni. 
Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare ad imparare 

-   Presentazione del proprio 
lavoro in forma cartacea e 
digitale. 
-   Esporre in modo chiaro e 
coerente i contenuti degli 
elaborati. 
-   Creazione di un Idet 
personale. 
-   Utilizzare in modo 
appropriato le tecniche 
basilari della fotografia. 
-   Ottimizzare le scelte 
tecniche e creativi in 
funzione del risultato atteso. 
-  Contestualizzare i generi 
fotografici in base alle 
necessità espressive. 

-   Analizzare, utilizzare o 
rielaborare la realtà e gli 
elementi visivi e sonori 
antichi, moderni e 
contemporanei. 
-   Riconoscere i principali 
metodi di produzione 
fotografica e realizzazione di 
prototipi secondo con il 
linguaggio proprio della 
disciplina. 
-   Analizzare e applicare le 
procedure necessarie alla 
realizzazione di opere 
Fotografiche ideate su tema 
assegnato. 
-   Utilizzare strumenti 
fotografici ai fini di 
rappresentazioni e 
produzioni multimediali. 
-   Saper spiegare i principi 
di base della 
rappresentazione 
fotografica. 
-   Conoscenza delle basi del 
editing  con  Adobe Adobe 
Photoshop. 
-   Esporre in modo chiaro e 
coerente i contenuti degli 
elaborati. 
  

TECNICA FOTOGRA 
FICA 
  
  
  
  

- Come funzione il 
processo fotografico. 
- Gli strumenti e 
l’attrezzatura. 
-La composizione 
dell’immagine e i punti di 
ripresa 
-  I fondamenti tecnici e 
artistici della fotografia. 
-  I generi Fotografici. 
-  La ripresa fotografica: 
-  Editing fotografico. 
-  Produzione di  una clip 
video data la foto. 
-  Il ritratto: 
ripresa fotografica; 
Trattamento con 
Photoshop; 
Realizzazione di un book 
fotografico con 
trattamento grafico 
digitale sul ritratto. 
-  I Panorami e i Paesaggi 
ripresa fotografica; 
Trattamento con 
Photoshop; Realizzazione 
di un book fotografico 
digitale sui Panorami e i 
Paesaggi. 
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-  Utilizzare un metodo di 
studio efficace, autonomo, 
flessibile, responsabilE 
-Utilizzare criticamente gli 
strumenti di 
approfondimento, 
collaborare con i compagni e 
gli insegnanti, lavorare in 
gruppo e assumersi 
responsabilità 
ESERCITAZIONI PRATICHE IN RIFERIMENTO AI BLOCCHI TE MATICI CONCORDATI NELLA PROGRAMMAZIONE DI DISCIPLIN E AUDIOVISIVO E 
MULTIMEDIALE 
 

LABORATORIO  AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALE  
CLASSE QUARTA  

Competenze 
chiave 
europee 

Obiettivi Specifici di Apprendimento (OSA)  
Competenze della disciplina Abilità Conoscenze  

Blocco tematico/ 
Nodo concettuale  

Contenuti 
 

Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare ad imparare 
-  Utilizzare un metodo di 
studio efficace, autonomo, 
flessibile, responsabile 
-Utilizzare criticamente gli 
strumenti di 
approfondimento, 
collaborare con i compagni e 
gli insegnanti, lavorare in 
gruppo e assumersi 
responsabilità 
Competenza digitale; 
-  Utilizzare i mezzi digitali 
come efficace supporto alla 
presentazione delle proprie 
argomentazioni 
 -  Essere consapevoli del 

- Cura di una modalità 
espositiva grafica, 
multimediale, corretta, 
pertinente, efficace. 
- Produrre brevi elaborati in 
relazione allo scopo 
comunicativo del linguaggio 
audiovisivo e multimediale. 
- Utilizzare in modo 
appropriato le tecniche di 
post-produzione. 
- Gestire l’interfaccia e gli 
strumenti del software in 
modo autonomo. 
-Utilizzare in modo 
autonomo e appropriato le 
tecniche di post-produzione. 
  
  

-   Conoscere le funzioni del 
programma. 
-   Esporre in modo chiaro, 
coerente e approfondito i 
contenuti degli elaborati. 
-   Conoscere e utilizzare i 
principali metodi di produzione 
digitale il linguaggio proprio 
della disciplina. 
-   Analizzare e applicare le 
procedure necessarie alla 
realizzazione di opere 
audiovisive ideate su tema 
assegnato. Esporre in modo 
chiaro coerente e 
approfondito i contenuti 
degli elaborati. 
-   Uso corretto e autonomo 
degli strumenti tradizionali del 

ADOBE PHOTOSHOP 
  
  

-       Fotoritocco 
-       Introduzione alla 
struttura professionale di 
un portfolio, 
-      Archiviazione e 
stampa. 
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corretto utilizzo dei social-
media e della   
comunicazione on line. 
  
-                   interesse per le 
tecnologie digitali e il loro 
utilizzo con dimestichezza e 
spirito critico e responsabile 
per apprendere, lavorare e 
partecipare alla società. 
Alfabetizzazione informatica 
e digitale, la proprietà 
intellettuale, la risoluzione di 
problemi e il pensiero critico. 

disegno animato digitale. 

Competenza digitale; 
-  Utilizzare i mezzi digitali 
come efficace supporto alla 
presentazione delle proprie 
argomentazioni 
-  Essere consapevoli del 
corretto utilizzo dei social-
media e della   
comunicazione on line. 
- interesse per le tecnologie 
digitali e il loro utilizzo con 
dimestichezza e spirito 
critico e responsabile per 
apprendere, lavorare e 
partecipare alla società. 
Alfabetizzazione informatica 
e digitale, la proprietà 
intellettuale, la risoluzione di 
problemi e il pensiero critico. 
Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare ad imparare 
-  Utilizzare un metodo di 
studio efficace, autonomo, 

Realizzare clip video con il 
supporto fondamentale del 
programma Adobe Premiere. 
Montare sequenze 
audiovisive, applicando le 
regole studiate. 

-Conoscere l’applicazione 
degli strumenti e delle azioni 
fornite dal software. 

ADOBE PREMIERE - Divisione in livelli 
- K-Frame 
-  Movimenti di Macchina. 
- Gli effetti 
- Il montaggio 
- Realizzazione di video 
clip 
-  Color correction e color 
gradinig 
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flessibile, responsabile 
-Utilizzare criticamente gli 
strumenti di 
approfondimento, 
collaborare con i compagni e 
gli insegnanti, lavorare in 
gruppo e assumersi 
responsabilità 
Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare ad imparare 
-  Utilizzare un metodo di 
studio efficace, autonomo, 
flessibile, responsabile 
-Utilizzare criticamente gli 
strumenti di 
approfondimento, 
collaborare con i compagni e 
gli insegnanti, lavorare in 
gruppo e assumersi 
responsabilità 
Competenza digitale; 
-  Utilizzare i mezzi digitali 
come efficace supporto alla 
presentazione delle proprie 
argomentazioni 
-  Essere consapevoli del 
corretto utilizzo dei social-
media e della   
comunicazione on line. 
-  interesse per le tecnologie 
digitali e il loro utilizzo con 
dimestichezza e spirito 
critico e responsabile per 
apprendere, lavorare e 
partecipare alla società. 
Alfabetizzazione informatica 
e digitale, la proprietà 

Applicare la conoscenza 
degli strumenti  alla 
produzione di "opere prime", 
in forma individuale e di 
gruppo. 
 Realizzare clip video con il 
supporto fondamentale del 
programma Adobe Premiere. 

-Montare sequenze 
audiovisive, applicando le 
regole studiate. 

LA RIPRESA 
CINEMATOGRAFI-CA  
  
  

Le attrezzature 
la luce 
i movimenti di macchina 
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intellettuale, la risoluzione di 
problemi e il pensiero critico. 
Competenza in materia di 
cittadinanza 
Utilizzare la tradizione per 
leggere criticamente il 
presente; leggere mediante 
gli strumenti concettuali 
offerti dalle letterature, 
dall’arte, dalle discipline 
scientifiche e storico-
filosofiche lo sviluppo della 
civiltà e il mondo 
contemporaneo; operare un 
confronto tra i sistemi di 
valori in modo diacronico e 
sincronico. 
-Riflettere criticamente sulle 
fonti della conoscenza, 
cogliendo i nessi tra le forme 
del sapere 
-Comprendere la rilevanza 
delle conoscenze 
scientifiche nella società 
integrando la formazione 
umanistica con quella 
scientifica in modo 
responsabile e autonomo 
-Esercitare i propri diritti e 
doveri di cittadinanza 
attraverso il coinvolgimento 
attivo in azioni orientate al 
bene comune nei vari ambiti 
della società quali quelli 
umanitari, culturali, della 
legalità, dell’inclusione, 
dell’ambiente e del 
volontariato. 



Liceo Artistico “O. Metelli” Curricolo di Istituto Verticale e Integrato 

 

208 

Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare ad imparare 
-  Utilizzare un metodo di 
studio efficace, autonomo, 
flessibile, responsabile 
-Utilizzare criticamente gli 
strumenti di 
approfondimento, 
collaborare con i compagni e 
gli insegnanti, lavorare in 
gruppo e assumersi 
responsabilità 
Competenza alfabetica 
funzionale: 
Comunicare in forma orale e 
scritta in tutta una serie di 
situazioni e di sorvegliare e 
adattare la propria 
comunicazione in funzione 
della situazione. Distinguere 
e utilizzare fonti di diverso 
tipo, di cercare, raccogliere 
ed elaborare informazioni, di 
usare ausili, di formulare ed 
esprimere argomentazioni in 
modo convincente e 
appropriato al contesto, sia 
oralmente sia per iscritto. 
Utilizzare il pensiero critico e 
la capacità di valutare 
informazioni e di servirsene. 
-Esprimersi oralmente e per 
iscritto, con chiarezza e 
proprietà, adeguando 
l’esposizione ai diversi 
contesti. 
-Argomentare e dibattere le 

-Creazione di un Idet 
personale. 
Presentazione del proprio 
lavoro in forma cartacea e 
digitale. 
-   Ottimizzare le scelte 
tecniche e creativi in 
funzione del risultato atteso. 
  
  

-   Analizzare e applicare le 
procedure necessarie alla 
realizzazione di opere 
Fotografiche ideate su tema 
assegnato. 
-   Utilizzare strumenti 
fotografici ai fini di 
rappresentazioni e 
produzioni multimediali. 
-   Saper spiegare i principi 
di base della 
rappresentazione 
fotografica. 
-   Conoscenza delle basi del 
editing  con  Adobe 
Photoshop. 
-   Esporre in modo chiaro e 
coerente i contenuti degli 
elaborati. 

LA NARRAZIONE 
FOTOGRAFICA 
  
  

Realizzazione di un 
reportage a tema. 
ripresa fotografica; 
Trattamento con 
Photoshop. 
Realizzazione di un book 
fotografico digitale 
documentario. 
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proprie posizioni facendo 
corrispondere strategie a 
scelte linguistiche 
-Capacità di distinguere e 
utilizzare fonti di diverso 
tipo, di cercare, raccogliere 
ed elaborare informazioni, di 
usare ausili, di formulare ed 
esprimere argomentazioni in 
modo convincente e 
appropriato al contesto, sia 
oralmente sia per iscritto. 
Competenza digitale; 
-  Utilizzare i mezzi digitali 
come efficace supporto alla 
presentazione delle proprie 
argomentazioni 
-  Essere consapevoli del 
corretto utilizzo dei social-
media e della   
comunicazione on line. 
-  interesse per le tecnologie 
digitali e il loro utilizzo con 
dimestichezza e spirito 
critico e responsabile per 
apprendere, lavorare e 
partecipare alla società. 
Alfabetizzazione informatica 
e digitale, la proprietà 
intellettuale, la risoluzione di 
problemi e il pensiero critico. 
Competenza in materia di 
cittadinanza 
Utilizzare la tradizione per 
leggere criticamente il 
presente; leggere mediante 
gli strumenti concettuali 
offerti dalle letterature, 
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dall’arte, dalle discipline 
scientifiche e storico-
filosofiche lo sviluppo della 
civiltà e il mondo 
contemporaneo; operare un 
confronto tra i sistemi di 
valori in modo diacronico e 
sincronico. 
-Riflettere criticamente sulle 
fonti della conoscenza, 
cogliendo i nessi tra le forme 
del sapere 
-Comprendere la rilevanza 
delle conoscenze 
scientifiche nella società 
integrando la formazione 
umanistica con quella 
scientifica in modo 
responsabile e autonomo 
-Esercitare i propri diritti e 
doveri di cittadinanza 
attraverso il coinvolgimento 
attivo in azioni orientate al 
bene comune nei vari ambiti 
della società quali quelli 
umanitari, culturali, della 
legalità, dell’inclusione, 
dell’ambiente e del 
volontariato. 
Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare ad imparare 
-  Utilizzare un metodo di 
studio efficace, autonomo, 
flessibile, responsabile 
-Utilizzare criticamente gli 
strumenti di 
approfondimento, 

- Cura di una modalità 
espositiva grafica, 
multimediale, corretta, 
pertinente, efficace. 
- Produrre brevi elaborati in 
relazione allo scopo 
comunicativo del linguaggio 
audiovisivo e multimediale. 
- Utilizzare in modo 

-   Esporre in modo chiaro, 
coerente e approfondito i 
contenuti degli elaborati. 
-   Conoscere e utilizzare i 
principali metodi di 
produzione digitale il 
linguaggio proprio della 
disciplina. 
-   Analizzare e applicare le 

IDEARE E REALIZZARE 
UN BACKGROUND 
CON ADOBE PHOTOSHOP 

La pittura digitale  con A. 
Photoshop. 
-Divisione in livelli 
-Creazione di un bozztto 
digitale. 
Color correction 
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collaborare con i compagni e 
gli insegnanti, lavorare in 
gruppo e assumersi 
responsabilità 
Competenza digitale; 
-  Utilizzare i mezzi digitali 
come efficace supporto alla 
presentazione delle proprie 
argomentazioni  
-  Essere consapevoli del 
corretto utilizzo dei social-
media e della   
comunicazione on line. 
-  interesse per le tecnologie 
digitali e il loro utilizzo con 
dimestichezza e spirito 
critico e responsabile per 
apprendere, lavorare e 
partecipare alla società. 
Alfabetizzazione informatica 
e digitale, la proprietà 
intellettuale, la risoluzione di 
problemi e il pensiero critico. 
Competenza in materia di 
cittadinanza  
-Riflettere criticamente sulle 
fonti della conoscenza, 
cogliendo i nessi tra le forme 
del sapere 

appropriato le tecniche di 
post-produzione. 
- Gestire l’interfaccia e gli 
strumenti del software in 
modo autonomo. 
-Utilizzare in modo 
autonomo e appropriato le 
tecniche di post-produzione. 
  

procedure necessarie alla 
realizzazione di opere 
audiovisive ideate su tema 
assegnato. Esporre in modo 
chiaro coerente e 
approfondito i contenuti 
degli elaborati. 
-   Conoscere le funzioni del 
programma. 
-   Uso corretto e autonomo 
degli strumenti tradizionali 
del disegno animato digitale. 

Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare ad imparare 
-  Utilizzare un metodo di 
studio efficace, autonomo, 
flessibile, responsabile 
-Utilizzare criticamente gli 
strumenti di 
approfondimento, 

- Gestire l’interfaccia e gli 
strumenti del software. 
- Realizzazione di 
illustrazioni e fotografie 
animati 
-Realizzare clip video con il 
supporto fondamentale del 
programma Adobe After 
Effects.  

-   Conoscere le funzioni di 
base del programma. 
-Conoscere l’applicazione 
degli strumenti e delle azioni 
fornite dal software. 
-   Esporre in modo chiaro e 
coerente i contenuti degli 
elaborati. 
-   Riconoscere e utilizzare i 

ADOBE AFTER EFFECTS  . Interfaccia principale 
del programma 
AdobeAfter Effect: 
- Strumenti principali 
- Inserire un progetto 
-Divisione in livelli 
 -K-Frame 
-Telecamera 3D 
6 Movimenti di Macchina  
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collaborare con i compagni e 
gli insegnanti, lavorare in 
gruppo e assumersi 
responsabilità 
Competenza digitale; 
-  Utilizzare i mezzi digitali 
come efficace supporto alla 
presentazione delle proprie 
argomentazioni 
-  Essere consapevoli del 
corretto utilizzo dei social-
media e della   
comunicazione on line. 
-  interesse per le tecnologie 
digitali e il loro utilizzo con 
dimestichezza e spirito 
critico e responsabile per 
apprendere, lavorare e 
partecipare alla società. 
Alfabetizzazione informatica 
e digitale, la proprietà 
intellettuale, la risoluzione di 
problemi e il pensiero critico. 
Competenza in materia di 
cittadinanza 
-Riflettere criticamente sulle 
fonti della conoscenza, 
cogliendo i nessi tra le forme 
del sapere 
  

-Montare sequenze 
audiovisive, applicando le 
regole studiate. 
Attraverso le tecniche 
acquisite lo studente 
realizzerà una clip video 
con il programma After 
Effects  mettendo 
in movimento uno o più 
elementi  
nel backgroud 
precedentemente realizzato. 

principali metodi di 
produzione digitale il 
linguaggio proprio della 
disciplina. 
-Analizzare e applicare le 
procedure necessarie alla 
realizzazione di opere 
audiovisive ideate su tema 
assegnato. 

-Multiplane Camera 
(Disney) 
Animazione 3D 
Realizzazione di clip 
animate 

ESERCITAZIONI PRATICHE IN RIFERIMENTO AI BLOCCHI TE MATICI CONCORDATI NELLA PROGRAMMAZIONE DI DISCIPLIN E AUDIOVISIVO E 
MULTIMEDIALE  
 
 

LABORATORIO  AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALE  
CLASSE QUINTA  

Competenze 
chiave 

Obiettivi Specifici di Apprendimento (OSA)  
Competenze della disciplina  Abilità  Conoscenze  
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europee  
Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare ad imparare 
-  Utilizzare un metodo di 
studio efficace, autonomo, 
flessibile, responsabile 
-Utilizzare criticamente gli 
strumenti di 
approfondimento, 
collaborare con i compagni e 
gli insegnanti, lavorare in 
gruppo e assumersi 
responsabilità 
Competenza 
imprenditoriale 
-Utilizzare le strategie più 
adatte per la realizzazione di 
progetti 
-Utilizzare gli strumenti 
culturali e metodologici 
acquisiti per risolvere 
situazioni e problemi con 
atteggiamento razionale e 
costruttivo 
-Assumere decisioni e 
operare scelte in modo 
autonomo 
-Sorvegliare il lavoro del 
gruppo con un approccio 
responsabile per la 
valutazione ed il 
miglioramento delle attività 
di studio. 
Competenza in materia di 
cittadinanza 
-Riflettere criticamente sulle 
fonti della conoscenza, 

-Applicare metodologie 
appropriate nell’analisi e 
nell’elaborazione di prodotti 
audiovisivi, tenendo conto 
della necessità di coniugare le 
esigenze estetiche ed 
espressive con le eventuali 
necessità commerciali del 
prodotto. 
 - Analizzare e applicare le 
procedure necessarie alla 
realizzazione di opere 
audiovisive ideate su tema 
assegnato: fotografia, 
filmati, animazione 
cinematografica o digitale 
ecc., individuando la 
strumentazione, i supporti, i 
materiali, le applicazioni, 
informatiche, i mezzi 
multimediali e le modalità di 
presentazione del progetto 
più adeguati. 

Uso corretto e autonomo degli 
strumenti tradizionali del 
disegno animato digitale, l'uso 
delle tecnologie delle 
strumentazioni 
contemporanee. 
Realizzare animazioni, clip 
video, con il supporto del 
programmi e Photoshop,  
Adobe After Effects. 
-  Analizzare e applicare le 
procedure necessarie alla 
realizzazione di opere 
audiovisive ideate su tema 
assegnato. Esporre in modo 
chiaro coerente , 
approfondito e critico i 
contenuti degli elaborati. 
  

 ANIMAZIONE DI QUADRO 
DEL 1900. 

Il quadro animato 
Approfondimenti di 
Adobe: 
Photoshop, Premiere,  
After Effects. 
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cogliendo i nessi tra le forme 
del sapere 
Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare ad imparare 
-  Utilizzare un metodo di 
studio efficace, autonomo, 
flessibile, responsabile 
-Utilizzare criticamente gli 
strumenti di 
approfondimento, 
collaborare con i compagni e 
gli insegnanti, lavorare in 
gruppo e assumersi 
responsabilità 
Competenza alfabetica 
funzionale: 
-Esprimersi oralmente e per 
iscritto, con chiarezza e 
proprietà, adeguando 
l’esposizione ai diversi 
contesti. 
-Argomentare e dibattere le 
proprie posizioni facendo 
corrispondere strategie a 
scelte linguistiche 
-Capacità di distinguere e 
utilizzare fonti di diverso 
tipo, di cercare, raccogliere 
ed elaborare informazioni, di 
usare ausili, di formulare ed 
esprimere argomentazioni in 
modo convincente e 
appropriato al contesto, sia 
oralmente sia per iscritto. 
Competenza in materia di 
cittadinanza 
-Riflettere criticamente sulle 

Applicare la conoscenza del 
linguaggio cinematografico 
alla produzione di "opere 
prime" a cura degli studenti, 
in forma individuale e di 
gruppo. 
 Realizzare clip video con il 
supporto fondamentale del 
programma Adobe Premiere. 
- Montare in modo autonomo 
e consapevole sequenze 
audiovisive, applicando le 
regole studiate. 

Conoscere le procedure 
tecniche necessarie per il 
montaggio di sequenze 
audiovisive, applicando le 
regole assimilate dallo 
studio teorico del linguaggio  
e della grammatica 
cinematografica. 

LA RIPRESA 
  

 Esercizi pratici 
Le angolazioni di 
ripresa. 
Inclinazione e altezza 
del punto di ripresa. 
I movimenti di camera. 
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fonti della conoscenza, 
cogliendo i nessi tra le forme 
del sapere 
Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare ad imparare 
-  Utilizzare un metodo di 
studio efficace, autonomo, 
flessibile, responsabile 
-Utilizzare criticamente gli 
strumenti di 
approfondimento, 
collaborare con i compagni e 
gli insegnanti, lavorare in 
gruppo e assumersi 
responsabilità 
Competenza alfabetica 
funzionale: 
Comunicare in forma orale e 
scritta in tutta una serie di 
situazioni e di sorvegliare e 
adattare la propria 
comunicazione in funzione 
della situazione. Distinguere 
e utilizzare fonti di diverso 
tipo, di cercare, raccogliere 
ed elaborare informazioni, di 
usare ausili, di formulare ed 
esprimere argomentazioni in 
modo convincente e 
appropriato al contesto, sia 
oralmente sia per iscritto. 
Utilizzare il pensiero critico e 
la capacità di valutare 
informazioni e di servirsene. 
-Esprimersi oralmente e per 
iscritto, con chiarezza e 
proprietà, adeguando 

-   Uso corretto degli 
strumenti tradizionali, l'uso 
delle tecnologie e delle 
strumentazioni tradizionali e 
contemporanee. 
-   Applicare metodologie 
appropriate nell’analisi e 
nell’elaborazione di prodotti 
audiovisivi, tenendo conto 
della necessità di coniugare 
le esigenze estetiche ed 
espressive con le eventuali 
necessità commerciali del 
prodotto. 
-   Realizzare una forma 
breve della comunicazione 
confrontandosi con le 
esigenze di una 
committenza. 
-   Realizzare un’opera 
audiovisiva originale 
partendo da vincoli di 
durata, aspetti formali e 
fruizione dello spettatore. 
  
  

-Montare sequenze 
audiovisive, applicando le 
regole i codici linguistici 
studiati. 
-Realizzare clip video con il 
supporto fondamentale dei 
programmi Adobe Premiere, 
After Effects. 
  

LE FORME BREVI DELLA 
COMUNICA-ZIONE 

AUDIOVISIVA 

lo spot pubblicitario 
il trailer 
il book trailer 
la sigla 
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l’esposizione ai diversi 
contesti. 
-Argomentare e dibattere le 
proprie posizioni facendo 
corrispondere strategie a 
scelte linguistiche 
-Capacità di distinguere e 
utilizzare fonti di diverso 
tipo, di cercare, raccogliere 
ed elaborare informazioni, di 
usare ausili, di formulare ed 
esprimere argomentazioni in 
modo convincente e 
appropriato al contesto, sia 
oralmente sia per iscritto. 
Competenza 
imprenditoriale 
-Utilizzare le strategie più 
adatte per la realizzazione di 
progetti 
-Utilizzare gli strumenti 
culturali e metodologici 
acquisiti per risolvere 
situazioni e problemi con 
atteggiamento razionale e 
costruttivo 
-Assumere decisioni e 
operare scelte in modo 
autonomo 
-Sorvegliare il lavoro del 
gruppo con un approccio 
responsabile per la 
valutazione ed il 
miglioramento delle attività 
di studio. 
Competenza in materia di 
cittadinanza 
Utilizzare la tradizione per 
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leggere criticamente il 
presente; leggere mediante 
gli strumenti concettuali 
offerti dalle letterature, 
dall’arte, dalle discipline 
scientifiche e storico-
filosofiche lo sviluppo della 
civiltà e il mondo 
contemporaneo; operare un 
confronto tra i sistemi di 
valori in modo diacronico e 
sincronico. 
-Riflettere criticamente sulle 
fonti della conoscenza, 
cogliendo i nessi tra le forme 
del sapere 
-Comprendere la rilevanza 
delle conoscenze 
scientifiche nella società 
integrando la formazione 
umanistica con quella 
scientifica in modo 
responsabile e autonomo 
-Esercitare i propri diritti e 
doveri di cittadinanza 
attraverso il coinvolgimento 
attivo in azioni orientate al 
bene comune nei vari ambiti 
della società quali quelli 
umanitari, culturali, della 
legalità, dell’inclusione, 
dell’ambiente e del 
volontariato. 
 
Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare ad imparare 
-  Utilizzare un metodo di 

-Montare sequenze 
audiovisive, applicando le 
regole i codici linguistici 
studiati.  

-Realizzare clip video con il 
supporto fondamentale dei 
programmi Adobe Premiere, 
After Effects.  

LA VIDEO ARTE  Realizzazione di 
un’opera di  video arte 
personale. 
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studio efficace, autonomo, 
flessibile, responsabile 
-Utilizzare criticamente gli 
strumenti di 
approfondimento, 
collaborare con i compagni e 
gli insegnanti, lavorare in 
gruppo e assumersi 
responsabilità 
Competenza alfabetica 
funzionale: 
Comunicare in forma orale e 
scritta in tutta una serie di 
situazioni e di sorvegliare e 
adattare la propria 
comunicazione in funzione 
della situazione. Distinguere 
e utilizzare fonti di diverso 
tipo, di cercare, raccogliere 
ed elaborare informazioni, di 
usare ausili, di formulare ed 
esprimere argomentazioni in 
modo convincente e 
appropriato al contesto, sia 
oralmente sia per iscritto. 
Utilizzare il pensiero critico e 
la capacità di valutare 
informazioni e di servirsene. 
-Esprimersi oralmente e per 
iscritto, con chiarezza e 
proprietà, adeguando 
l’esposizione ai diversi 
contesti. 
-Argomentare e dibattere le 
proprie posizioni facendo 
corrispondere strategie a 
scelte linguistiche 
-Capacità di distinguere e 

-   Realizzare una forma 
breve della comunicazione 
confrontandosi con le 
esigenze di una 
committenza. 
-   Realizzare un’opera 
audiovisiva originale 
partendo da vincoli di 
durata, aspetti formali e 
fruizione dello spettatore. 
  

Applicare la conoscenza del 
linguaggio cinematografico 
alla produzione di "opere 
prime" a cura degli studenti, 
in forma individuale e di 
gruppo. 
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utilizzare fonti di diverso 
tipo, di cercare, raccogliere 
ed elaborare informazioni, di 
usare ausili, di formulare ed 
esprimere argomentazioni in 
modo convincente e 
appropriato al contesto, sia 
oralmente sia per iscritto. 
Competenza in materia di 
cittadinanza 
Utilizzare la tradizione per 
leggere criticamente il 
presente; leggere mediante 
gli strumenti concettuali 
offerti dalle letterature, 
dall’arte, dalle discipline 
scientifiche e storico-
filosofiche lo sviluppo della 
civiltà e il mondo 
contemporaneo; operare un 
confronto tra i sistemi di 
valori in modo diacronico e 
sincronico. 
-Riflettere criticamente sulle 
fonti della conoscenza, 
cogliendo i nessi tra le forme 
del sapere 
-Comprendere la rilevanza 
delle conoscenze 
scientifiche nella società 
integrando la formazione 
umanistica con quella 
scientifica in modo 
responsabile e autonomo 
-Esercitare i propri diritti e 
doveri di cittadinanza 
attraverso il coinvolgimento 
attivo in azioni orientate al 
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bene comune nei vari ambiti 
della società quali quelli 
umanitari, culturali, della 
legalità, dell’inclusione, 
dell’ambiente e del 
volontariato. 
  
Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare ad imparare 
-  Utilizzare un metodo di 
studio efficace, autonomo, 
flessibile, responsabile 
-Utilizzare criticamente gli 
strumenti di 
approfondimento, 
collaborare con i compagni e 
gli insegnanti, lavorare in 
gruppo e assumersi 
responsabilità 
Competenza 
imprenditoriale 
-Utilizzare le strategie più 
adatte per la realizzazione di 
progetti 
-Utilizzare gli strumenti 
culturali e metodologici 
acquisiti per risolvere 
situazioni e problemi con 
atteggiamento razionale e 
costruttivo 
-Assumere decisioni e 
operare scelte in modo 
autonomo 
-Sorvegliare il lavoro del 
gruppo con un approccio 
responsabile per la 
valutazione ed il 

Utilizzare in modo autonomo 
e appropriato le tecniche 
basilari di pre e post- 
produzione. 

-Montare sequenze 
audiovisive, applicando le 
regole i codici linguistici 
studiati. 
-Realizzare clip video con il 
supporto fondamentale dei 
programmi Adobe Premiere, 
After Effects. 
  
  

VIDEOGIOCO Realizzazione di  brevi 
clip animate 
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miglioramento delle attività 
di studio. 
Competenza in materia di 
cittadinanza 
-Riflettere criticamente sulle 
fonti della conoscenza, 
cogliendo i nessi tra le forme 
del sapere 
Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare ad imparare 
-  Utilizzare un metodo di 
studio efficace, autonomo, 
flessibile, responsabile 
-Utilizzare criticamente gli 
strumenti di 
approfondimento, 
collaborare con i compagni e 
gli insegnanti, lavorare in 
gruppo e assumersi 
responsabilità 
Competenza alfabetica 
funzionale: 
-Esprimersi oralmente e per 
iscritto, con chiarezza e 
proprietà, adeguando 
l’esposizione ai diversi 
contesti. 
-Argomentare e dibattere le 
proprie posizioni facendo 
corrispondere strategie a 
scelte linguistiche 
Competenza 
imprenditoriale 
-Utilizzare le strategie più 
adatte per la realizzazione di 
progetti 
-Assumere decisioni e 

Usare in modo consapevole 
ed appropriato gli strumenti 
espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti, in 
particolare quello 
audiovisivo. 
Realizzare una sorta di 
curriculm video. 
  

Uso disinvolto e 
consapevole degli strumenti 
multimediali come 
fondamento dello studio e 
della ricerca e della 
comunicazione artistica, 
individuando il concetto gli 
elementi espressivi e 
comunicativi. 
  

SHOWREEL Porfolio video 
montaggio dei lavori 
prodotti da ogni singolo 
studente, una sorta di 
curriculum video. 



Liceo Artistico “O. Metelli” Curricolo di Istituto Verticale e Integrato 

 

222 

operare scelte in modo 
autonomo 
ESERCITAZIONI PRATICHE SONO STRUTTURATE IN RIFERIME NTO AI BLOCCHI TEMATICI INDICATI  NELLA PROGRAMMAZI ONE DI DISCIPLINE 
AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALE 
 
3.20 DISCIPLINE PROGETTUALI DESIGN    -   LABORATOR I DEL DESIGN 

INDIRIZZO DESIGN DELL’ARREDAMENTO E DEL LEGNO  

                                      Linee generali e competenze attese  
“Al termine del percorso liceale lo studente conoscerà e saprà gestire, in maniera autonoma, i processi progettuali e operativi inerenti al design - secondo lo 
specifico settore di produzione - individuando, sia nell’analisi, sia nella propria produzione, gli aspetti estetici, funzionali, comunicativi, espressivi, economici 
e concettuali che interagiscono e caratterizzano la produzione di design. Pertanto, conoscerà e sarà in grado di impiegare in modo appropriato le diverse 
tecniche e tecnologie, gli strumenti e i materiali, le strumentazioni industriali, artigianali e informatiche più diffusi; comprenderà e applicherà i principi e le 
regole della composizione e le teorie essenziali della percezione visiva. Lo studente avrà inoltre le competenze necessarie per individuare e gestire gli 
elementi che costituiscono la forma e la funzione, tenendo conto della struttura del prodotto (in base ai materiali utilizzati: ceramico, ligneo, metallico, tessile, 
vitreo o librario, etc.), avendo la consapevolezza dei relativi fondamenti culturali, sociali, commerciali e storico-stilistici che interagiscono con il proprio 
processo creativo. Sarà altresì capace di analizzare la principale produzione delle arti applicate del passato e del design contemporaneo, e di cogliere le 
interconnessioni tra il design e i linguaggi artistici e le interazioni tra gli stessi settori di produzione. In funzione delle esigenze progettuali e comunicative del 
proprio operato, lo studente possiederà altresì le competenze adeguate nello sviluppo del progetto, nell’uso del disegno a mano libera e tecnico, dei mezzi 
informatici, delle nuove tecnologie, della modellazione 3D, e sarà in grado di individuare e utilizzare le relazioni tra la forma estetica e le esigenze strutturali 
e commerciali. La concentrazione sull’esercizio continuo delle attività tecniche ed intellettuali e della loro interazione intesa come progettualità e verifica 
laboratoriale è fondamentale per il raggiungimento di una piena autonomia creativa; e attraverso la progettualità e l’attività laboratoriale, ricercando le 
necessità della società e analizzando la realtà in tutti gli aspetti in cui si manifesta, lo studente coglierà il ruolo ed il valore culturale e sociale del design. 
Sarà in grado, infine, di padroneggiare le tecniche grafiche, geometriche e descrittive e le applicazioni informatiche di settore; di gestire l’iter progettuale di 
un prodotto di design, dalle esigenze del mercato alla realizzazione del prototipo, passando dagli schizzi preliminari, dai disegni definitivi, dal bozzetto, 
dall’individuazione, la gestione e la campionatura dei materiali, dalla elaborazione digitale e materiale, dal modello, coordinando i periodi di produzione 
scanditi dal rapporto sinergico tra la progettazione ed il laboratorio”. 

ndicazioni nazionali 15/03/2010 
 

DISCIPLINA: DISCIPLINE PROGETTUALI DESIGN DELL’ARRE DAMENTO E DEL LEGNO  
CLASSE TERZA  

Competenze 
chiave  
europee 

Obiettivi Specifici di Apprendimento (OSA)  
Competenze della disciplina Abilità Conoscenze  

Blocco tematico/ 
Nodo concettuale  

Contenuti 

1.Competenza alfabetica 
Funzionale 
  

Definizione delle intenzioni 
progettuali (attraverso 
l’elaborazione di un concept) ed 

Conoscere e saper analizzare i 
metodi della geometria 
descrittiva 

Concetti chiave sulla 
progettazione 
Meta Progetto. 

Design 
Oggetti  complessi e spazi di 
arredo. 
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3.Competenza 
matematica e 
competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria 
  
  
4.Competenza digitale 
  
  
 
 
 
 
5.Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare 
 
  
  
8.Competenza in materia 
di consapevolezza ed 
espressione culturali 
 

interpretazione grafica o 
mediante modelli (realizzati con 
strumenti tradizionali o digitali) 
degli aspetti funzionali e formali 
di un oggetto di design; 
  
Elaborazione, configurazione e 
sintesi grafica di espressioni 
progettuali e corretta 
interpretazione degli aspetti 
compositivi (formali, volumetrici 
ed ergonomici); 
  
Scelta e applicazione degli 
elementi costitutivi dei codici 
della rappresentazione grafica ai 
fini della progettazione e della 
genesi della forma; 
  
Individuazione delle 
caratteristiche formali, tecniche, 
funzionali e dei materiali più utili 
alla progettazione del design 
dell’arredamento. 
  
COMPETENZE MINIME: 
1.Utilizzo delle tecnologie 
informatiche in funzione della 
rappresentazione del progetto 
2.Lettura di opere 
paradigmatiche di design. 
Progettazione seguendo l’iter 
progettuale 

Acquisire un corretto metodo 
di ricerca finalizzato alla 
disciplina. 
Organizzare l’iter progettuale 
attraverso i linguaggi specifici 
della disciplina con riferimento  
ad una esperienza progettuale 
concreta. 
Acquisire una coscienza critica 
a livello progettuale 
Utilizzare AutoCAD come 
mezzo di rappresentazione 
grafica delle elaborazioni 
progettuali. 
Saper analizzare il progetto in 
funzione sia del  trasferimento 
sul materiale sia della 
realizzazione tridimensionale 

Oggetto cardine 
Spazio cardine 
Implementazione 
  
  
  
  
ITER PROGETTUALE: 
  
  
ANALISI 
  
  
  
  
  
FASE CREATIVA 
PROGETTUALE 
  
  
Principi compositivi e 
formali e funzionali di un 
progetto di design 
  
Conoscenza dei materiali 
adottati per il progetto 

Meta Progetto. 
Oggetto cardine 
Spazio cardine 
Implementazione 
Master plan distributivo 
  
Progettazione dell’architettura 
d’interni di spazi domestici 
appartenenti a diverse 
tipologie individuate. 
  
Il processo progettuale si 
sviluppa attraverso operazioni 
di analisi e di sintesi che a 
partire da un contesto fatto di 
dati reali, vincoli e bisogni 
consentono l’elaborazione di 
soluzioni e risposte a precise 
esigenze. 
  
1. Analisi e studio di alcuni 
esempi di spazi domestici e 
non 
2. Analisi delle componenti 
funzionali, formali e strutturali 
che determinano lo spazio 
architettonico d’interni  
3. Studio antropometrico-
ergonomico  
4. Applicazione coerente e 
corretta dello studio 
antropometrico-ergonomico 
5. Conoscenza della normativa 
di Igiene Tipo di riferimento 
6. Ricerca e analisi di soluzioni 
proposte dal contesto 
produttivo ed eventuale 
rapporto esterno con le 
imprese di riferimento 
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7. Analisi degli spazi 
architettonici assegnati 
(funzionale, formale e 
strutturale)  
8. Analisi dell’utenza di 
riferimento 
9. Progettazione di soluzioni 
originali applicate agli spazi 
assegnati. 
10. Progettazione di un 
elemento costituente 
l’arredamento o di un suo 
sistema integrato 
11.Rappresentazione 
esecutiva del progetto 
attraverso gli elaborati 
necessari sviluppati ad una 
scala adeguata al soggetto 
della rappresentazione 
 

 
DISCIPLINA: DISCIPLINE PROGETTUALI DESIGN DELL’ARRE DAMENTO E DEL LEGNO  

CLASSE QUARTA  
Competenze 
chiave  
europee 

Obiettivi Specifici di Apprendimento (OSA)  
Competenze della disciplina Abilità Conoscenze  

Blocco tematico/ 
Nodo concettuale  

Contenuti 

  
  
  

1.Competenza alfabetica 
Funzionale 
  
3.Competenza 
matematica e 
competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria 
  
  

Definizione delle intenzioni 
progettuali (attraverso 
l’elaborazione di un concept) ed 
interpretazione grafica o 
mediante modelli (realizzati con 
strumenti tradizionali o digitali) 
degli aspetti funzionali e formali 
di un oggetto di design; 
  
Elaborazione, configurazione e 
sintesi grafica di espressioni 
progettuali e corretta 

Conoscere e saper analizzare i 
metodi della geometria 
descrittiva 
Acquisire un corretto metodo 
di ricerca finalizzato alla 
disciplina. 
Organizzare l’iter progettuale 
attraverso i linguaggi specifici 
della disciplina con riferimento  
ad una esperienza progettuale 
concreta. 
Acquisire una coscienza critica 

Concetti chiave sulla 
progettazione 
Meta Progetto. 
Oggetto cardine 
Spazio cardine 
Implementazione 
  
  
  
  
  
ITER PROGETTUALE: 

Design 
Oggetti  complessi e spazi di 
arredo. 
Meta Progetto. 
Oggetto cardine 
Spazio cardine 
Implementazione 
Master plan distributivo 
Progettazione dell’architettura 
d’interni di spazi domestici 
appartenenti a diverse 
tipologie individuate. 
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4.Competenza digitale 
  
  
5.Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare 
  
  
  
8.Competenza in materia 
di consapevolezza ed 
espressione culturali 
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  

interpretazione degli aspetti 
compositivi (formali, volumetrici 
ed ergonomici); 
  
Scelta e applicazione degli 
elementi costitutivi dei codici 
della rappresentazione grafica ai 
fini della progettazione e della 
genesi della forma; 
  
Individuazione delle 
caratteristiche formali, tecniche, 
funzionali e dei materiali più utili 
alla progettazione del design 
dell’arredamento. 
  
COMPETENZE MINIME: 
1.Utilizzo delle tecnologie 
informatiche in funzione della 
rappresentazione del progetto 
2.Lettura di opere 
paradigmatiche di 
design.Progettazione seguendo 
l’iter progettuale 
 
Progettazione seguendo l’iter 
progettuale 

a livello progettuale 
Utilizzare AutoCAD come 
mezzo di rappresentazione 
grafica delle elaborazioni 
progettuali. 
Saper analizzare il progetto in 
funzione sia del  trasferimento 
sul materiale sia della 
realizzazione tridimensionale. 

  
  
ANALISI 
  
  
 FASE CREATIVA 
PROGETTUALE 
  
  
  
Principi compositivi e 
formali e funzionali di un 
progetto di design 
  
Conoscenza dei materiali 
adottati per il progetto 
  
 FASE CREATIVA 
PROGETTUALE 
  
  
Principi compositivi e 
formali e funzionali di un 
progetto di design 
  
Conoscenza dei materiali 
adottati per il progetto 

Il processo progettuale si 
sviluppa attraverso operazioni 
di analisi e di sintesi che a 
partire da un contesto fatto di 
dati reali, vincoli e bisogni 
consentono l’elaborazione di 
soluzioni e risposte a precise 
esigenze. 
1. Analisi e studio di alcuni 
esempi di spazi domestici e 
non 
2. Analisi delle componenti 
funzionali, formali e strutturali 
che determinano lo spazio 
architettonico d’interni  
3. Studio antropometrico-
ergonomico  
4. Applicazione coerente e 
corretta dello studio  
onomicheonomico 
5. Conoscenza della normativa 
di Igiene Tipo di riferimento 
6. Ricerca e analisi di soluzioni 
proposte dal contesto 
produttivo ed eventuale 
rapporto esterno con le 
imprese di riferimento 
7. Analisi degli spazi 
architettonici assegnati 
(funzionale, formale e 
strutturale)  
8. Analisi dell’utenza di 
riferimento 
9. Progettazione di soluzioni 
originali applicate agli spazi 
assegnati. 
10. Progettazione di un 
elemento costituente 
l’arredamento o di un suo 
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sistema integrato 
11.Rappresentazione 
esecutiva del progetto 
attraverso gli elaborati 
necessari sviluppati ad una 
scala adeguata al soggetto 
della rappresentazione 
  

 
DISCIPLINA: DISCIPLINE PROGETTUALI DESIGN DELL’ARRE DAMENTO E DEL LEGNO  

CLASSE QUINTA  
Competenze 
chiave  
europee 

Obiettivi Specifici di Apprendimento (OSA)  
Competenze della disciplina Abilità Conoscenze  

Blocco tematico/ 
Nodo concettuale  

Contenuti 

  
 
  
1.Competenza alfabetica 
Funzionale 
  
3.Competenza 
matematica e 
competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria 
  
  
4.Competenza digitale 
  
 
5.Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare 
 
7.Competenza 
imprenditoriale 
 
 
8.Competenza in materia 

Definizione autonoma delle 
intenzioni progettuali (attraverso 
l’elaborazione di un concept) ed 
interpretazione grafica o 
mediante modelli (realizzati con 
strumenti tradizionali o digitali) 
degli aspetti funzionali e formali 
di un oggetto di design; 
  
Elaborazione, configurazione e 
sintesi grafica di espressioni 
progettuali e corretta 
interpretazione degli aspetti 
compositivi (formali, volumetrici 
ed ergonomici) in autonomia 
operativa e nel rispetto dei tempi 
di consegna; 
  
Scelta degli elementi costitutivi 
dei codici della 
rappresentazione grafica ai fini 
della progettazione e della 
genesi della forma, applicazione 
in autonomia delle diverse 

Saper organizzare  
un’esperienza progettuale 
completa seguendo il corretto 
l’iter progettuale. 
  
Comprendere e leggere le  fasi 
storiche del design dell'arredo 
individuandone quelle più 
significative. 
  
Conoscere l’aspetto statico 
strutturale degli oggetti di 
arredo. 
  
Saper analizzare il progetto in 
funzione sia del trasferimento 
sul materiale sia della  
realizzazione tridimensionali, 
in tutte le fasi operative.  
  

Concetti chiave sulla 
progettazione 
Meta Progetto. 
Oggetto cardine 
Spazio cardine 
Implementazione 
ITER PROGETTUALE: 
  
ANALISI 
  
INTERPRETAZIONE DEI 
DATI 
FASE CREATIVA 
PROGETTUALE 
Principi compositivi e 
formali e funzionali di un 
progetto di design 
  
  
Conoscenza dei materiali 
adottati per il progetto 

Design 
Oggetti  complessi e spazi di 
arredo. 
Meta Progetto. 
Oggetto cardine 
Spazio cardine 
Implementazione 
Master plan distributivo 
Progettazione dell’architettura 
di spazi d’interno ed esterno e 
di oggetti ad essi riferiti 
appartenenti a diverse 
tipologie individuate. 
  
Il processo progettuale si 
sviluppa attraverso operazioni 
di analisi e di sintesi che a 
partire da un contesto fatto di 
dati reali, vincoli e bisogni 
consentono l’elaborazione di 
soluzioni e risposte a precise 
esigenze. 
1. Analisi e studio di alcuni 
esempi di spazi ed oggetti  di 
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di consapevolezza ed 
espressione culturali 

tecniche di rappresentazione 
 Individuazione delle 
caratteristiche formali, tecniche, 
funzionali e dei materiali più utili 
alla progettazione del design 
dell’arredamento 
 Gestione autonoma del 
reperimento della 
documentazione utile al 
progetto, sia dal punto di vista 
storico e culturale che nella 
ricerca dei materiali e delle 
tecnologie più utili alla sua 
realizzazione. 
 COMPETENZE MINIME: 
1.Saper Comporre e progettare 
un elemento di arredamento 
d’interni. 
2.Saper  rappresentare 
graficamente sia in forma 
cartacea che digitale  
3.Saper disegnare a mano libera 
le ideazioni progettuali. 
4.Saper realizzare disegni 
tecnici specifici, complessi ed 
espressivi (CAD) atti a 
comunicare le precise 
caratteristiche spaziali e 
costruttive del manufatto 

diverse tipologie 
2. Analisi delle componenti 
funzionali, formali e strutturali 
che determinano lo spazio 
architettonico d’interni e degli 
spazi esterni 
3. Studio antropometrico-
ergonomico  
4. Applicazione coerente e 
corretta dello studio 
antropometrico-ergonomico 
5. Conoscenza della normativa 
di Igiene Tipo di riferimento 
6. Ricerca e analisi di soluzioni 
proposte dal contesto 
produttivo ed eventuale 
rapporto esterno con le 
imprese di riferimento 
7. Analisi degli spazi 
architettonici assegnati 
(funzionale, formale e 
strutturale)  
8. Analisi dell’utenza di 
riferimento 
9. Progettazione di soluzioni 
originali applicate agli spazi 
assegnati. 
10. Progettazione di un 
elemento costituente 
l’arredamento o di un suo 
sistema integrato 
11.Rappresentazione 
esecutiva del progetto con 
ambientazioni attraverso gli 
elaborati necessari, sviluppati 
ad una scala adeguata al 
soggetto della 
rappresentazione. 
12.Relazione illustrativa 
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dell’intero iter progettuale 
 

DISCIPLINA: LABORATORIO DESIGN DELL’ARREDAMENTO E D EL LEGNO 
CLASSE TERZA 

Competenze 
chiave  
europee 

Obiettivi Specifici di Apprendimento (OSA)  
Competenze della disciplina Abilità Conoscenze  

Blocco tematico/ 
Nodo concettuale  

Contenuti 

  
3.Competenza 
matematica e 
competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria 
  
  
  
5.Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare 
  

  
Antinfortunistica, utilizzo dei 
D.P.I. 
  
Conoscere ed imparare ad 
utilizzare materiali e gli strumenti 
disciplinari 
  
La tecnologia del legno 
  

  
Utilizzare macchinari in 
sicurezza 
  

  
Avvio alla conoscenza dei 
materiali e dei macchinari 
del laboratorio ai fini di 
semplici realizzazioni 
pratiche richieste 
  

1. Lettura e approfondimenti 
sulle norme di sicurezza del 
Lab. Legno. 
2. Come e cosa indossare 
quando si lavora ai macchinari 
3. Realizzazione dei temi 
affrontati nella progettazione 
4. Realizzazione di progetti 
ideati dalla classe che 
contengano elementi delle arti 
applicate. 
5. Esercitazioni e ricerca 
6. Conoscenza e tecnologica 
dei materiali esercitazione 
inerente 
7. Avvio alla modellazione 
informatizzata digitale. 

 
DISCIPLINA: LABORATORIO DESIGN DELL’ARREDAMENTO E D EL LEGNO 

CLASSE QUARTA  
Competenze 
chiave  
europee 

Obiettivi Specifici di Apprendimento (OSA)  
Competenze della disciplina Abilità Conoscenze  

Blocco tematico/ 
Nodo concettuale  

Contenuti 

  
3.Competenza 
matematica e 
competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria 
  

  
Approfondire le conoscenze su  
materiali e strumenti disciplinari 

  
Realizzare il modello come da 
progetto in parziale  autonomia 
  
Saper scegliere il corretto 
processo di lavorazione atto a 

  
Conoscenza dei materiali 
e dei macchinari del 
laboratorio ai fini pratici 
delle realizzazioni 
tridimensionali 

1. Lettura e approfondimenti 
sulle norme di sicurezza del 
Lab. Legno. 
2. Come e cosa indossare 
quando si lavora ai macchinari 
3. Realizzazione dei temi 
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5.Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare 
  
  
  
7.Competenza 
imprenditoriale 
  

raggiungere gli scopi prefissi affrontati nella progettazione 
4. Prosecuzione dei lavori 
iniziati nel precedente anno. 
5. Realizzazione di progetti 
ideati dalla classe che 
contengano elementi delle arti 
applicate. 
6. Esercitazioni e ricerca 
7. Conoscenza e tecnologica 
dei materiali esercitazione 
inerente 
8. Avvio alla modellazione 
informatizzata digitale. 

 
DISCIPLINA: LABORATORIO DESIGN DELL’ARREDAMENTO E D EL LEGNO 

CLASSE QUINTA  
Competenze 
chiave  
europee 

Obiettivi Specifici di Apprendimento (OSA)  
Competenze della disciplina Abilità Conoscenze  

Blocco tematico/ 
Nodo concettuale  

Contenuti 

  
3.Competenza 
matematica e 
competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria 
  
5.Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare 
  
  
  
7.Competenza 
imprenditoriale 
  

  
Realizzare modelli in autonomia 
  
  
  
  
  

  
Realizzare il modello, come da 
progetto, in totale autonomia 
  
Saper scegliere il corretto 
processo di lavorazione atto a 
raggiungere gli scopi prefissi 

  
Conoscenza approfondita 
dei materiali e dei 
macchinari del laboratorio 
ai fini pratici delle  
realizzazioni 
tridimensionali e del 
modello 
  

1. Lettura e approfondimenti 
sulle norme di sicurezza del 
Lab. Legno. 
2. Come e cosa indossare 
quando si lavora ai macchinari 
3. Realizzazione dei temi 
affrontati nella progettazione 
4. Prosecuzione dei lavori 
iniziati nel precedente anno. 
5. Realizzazione di progetti 
ideati dalla classe che 
contengano elementi delle arti 
applicate. 
6. Esercitazioni e ricerca 
7. Conoscenza e tecnologica 
dei materiali esercitazione 
inerente 
8. Avvio alla modellazione 
informatizzata digitale. 



Liceo Artistico “O. Metelli” Curricolo di Istituto Verticale e Integrato 

 

230 

3.21 DISCIPLINE PROGETTUALI DESIGN    -   LABORATOR IO DEL DESIGN 

INDIRIZZO DESIGN DEI METALLI E DELL’OREFICERIA  

                                      Linee generali e competenze attese  
“Al termine del percorso liceale lo studente conoscerà e saprà gestire, in maniera autonoma, i processi progettuali e operativi inerenti al design - secondo lo 
specifico settore di produzione - individuando, sia nell’analisi, sia nella propria produzione, gli aspetti estetici, funzionali, comunicativi, espressivi, economici 
e concettuali che interagiscono e caratterizzano la produzione di design. Pertanto, conoscerà e sarà in grado di impiegare in modo appropriato le diverse 
tecniche e tecnologie, gli strumenti e i materiali, le strumentazioni industriali, artigianali e informatiche più diffusi; comprenderà e applicherà i principi e le 
regole della composizione e le teorie essenziali della percezione visiva. Lo studente avrà inoltre le competenze necessarie per individuare e gestire gli 
elementi che costituiscono la forma e la funzione, tenendo conto della struttura del prodotto (in base ai materiali utilizzati: ceramico, ligneo, metallico, tessile, 
vitreo o librario, etc.), avendo la consapevolezza dei relativi fondamenti culturali, sociali, commerciali e storico-stilistici che interagiscono con il proprio 
processo creativo. Sarà altresì capace di analizzare la principale produzione delle arti applicate del passato e del design contemporaneo, e di cogliere le 
interconnessioni tra il design e i linguaggi artistici e le interazioni tra gli stessi settori di produzione. In funzione delle esigenze progettuali e comunicative del 
proprio operato, lo studente possiederà altresì le competenze adeguate nello sviluppo del progetto, nell’uso del disegno a mano libera e tecnico, dei mezzi 
informatici, delle nuove tecnologie, della modellazione 3D, e sarà in grado di individuare e utilizzare le relazioni tra la forma estetica e le esigenze strutturali 
e commerciali. La concentrazione sull’esercizio continuo delle attività tecniche ed intellettuali e della loro interazione intesa come progettualità e verifica 
laboratoriale è fondamentale per il raggiungimento di una piena autonomia creativa; e attraverso la progettualità e l’attività laboratoriale, ricercando le 
necessità della società e analizzando la realtà in tutti gli aspetti in cui si manifesta, lo studente coglierà il ruolo ed il valore culturale e sociale del design. 
Sarà in grado, infine, di padroneggiare le tecniche grafiche, geometriche e descrittive e le applicazioni informatiche di settore; di gestire l’iter progettuale di 
un prodotto di design, dalle esigenze del mercato alla realizzazione del prototipo, passando dagli schizzi preliminari, dai disegni definitivi, dal bozzetto, 
dall’individuazione, la gestione e la campionatura dei materiali, dalla elaborazione digitale e materiale, dal modello, coordinando i periodi di produzione 
scanditi dal rapporto sinergico tra la progettazione ed il laboratorio”. 

ndicazioni nazionali 15/03/2010 
DISCIPLINA: DISCIPLINE PROGETTUALI DESIGN DEI METAL I E DELL’OREFICERIA  

CLASSE TERZA  
Competenze 
chiave  
europee 

Obiettivi Specifici di Apprendimento (OSA)  
Competenze della disciplina Abilità Conoscenze  

Blocco tematico/ 
Nodo concettuale  

Contenuti 

COMPETENZE CHIAVE 
EUROPEE 

 
Competenza digitale 
Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare 
Utilizzare un metodo di 
studio efficace, 

COMPETENZE DELLA 
DISCIPLINA 

-Leggere e analizzare 
graficamente oggetti di design 
individuandone le caratteristiche 
morfologiche; 
-Saper articolare un percorso 
mentale che approdi ad una 
forma grafica fruibile.  

ABILITA’ 
-Rappresentare a mano libera 
un oggetto di design dalle 
forme semplici; 
-rappresentare graficamente 
l’oggetto in scala adeguata, 
applicando i metodi di 
rappresentazione grafica della 
geometria descrittiva con 

La rappresentazione 
grafica: nozioni di base 
-Conoscenza delle 
tecniche e degli strumenti 
per la rappresentazione 
grafica bidimensionale e 
tridimensionale; 
-proiezioni ortogonali, 
sezioni, assonometrie, 

-La metodologia progettuale: 
nozioni di base  
-Analisi e studio della forma 
tridimensionale: dagli schizzi 
preliminari alle indicazioni con 
restituzioni grafiche e 
annotazioni relative alla scelta 
dei materiali e alle tecniche di 
realizzazione sino allo sviluppo 
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autonomo, flessibile, 
responsabile 
-Utilizzare criticamente gli 
strumenti di 
approfondimento, 
collaborare con i 
compagni e gli 
insegnanti, lavorare in 
gruppo e assumersi 
responsabilità 
Dimostrare 
consapevolezza delle 
procedure, delle strategie 
e delle tecniche di studio 
e della propria esperienza 
di apprendimento 

  
 

strumenti tradizionali; 
-Saper effettuare un’indagine 
storico/artistica riguardo alle 
produzioni artigianali e 
industriali del territorio.  
-Utilizzare gli strumenti idonei 
alla rappresentazione 
grafica/pittorica e 
all’applicazione delle tecniche 
geometrico/spaziali, dei 
principi fondamentali della 
rappresentazione armonica in 
scala dimensionale. 

scale di riduzione con 
tecniche tradizionali 
(mano libera e disegno 
tecnico); 
 

dei modelli di studi; 
-METAPROGETTO  
-Prime fasi di progettazione: 
fase analitica e fase 
concettuale  
-CONCEPT 
-Proposta progettuale che 
definisce gli elementi 
fondamentali del progetto e 
fornisce le basi per la 
realizzazione  
  
 

 
DISCIPLINA: DISCIPLINE PROGETTUALI DESIGN DEI METAL I E DELL’OREFICERIA  

CLASSE QUARTA  
Competenze 
chiave  
europee 

Obiettivi Specifici di Apprendimento (OSA)  
Competenze della disciplina Abilità Conoscenze  

Blocco tematico/ 
Nodo concettuale  

Contenuti 

Competenza digitale 
Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare ad imparare 
-Utilizzare un metodo di 
studio efficace, 
autonomo, flessibile, 
responsabile 
-Utilizzare criticamente gli 
strumenti di 
approfondimento, 
collaborare con i 
compagni e gli 
insegnanti, lavorare in 
gruppo e assumersi 
responsabilità 

COMPETENZE DELLA 
DISCIPLINA 

- Progettare con 
consapevolezza: dall’analisi del 
tema al progetto esecutivo; 
- lavorare in team attivando le 
opportune sinergie; 
- Applicare le metodologie 
progettuali e le tecniche 
laboratoriali con consapevolezza 
e in autonomia operativa; 
- riconoscere nuovi materiali e 
nuove tecnologie progettuali e 
laboratoriali; 
- ipotizzare con cognizione di 
causa nuove opportunità 

ABILITA’ 
-Progettare con autonomia 
operativa, tecnico - grafica e 
rappresentativa; 
- implementare la creatività 
personale; 
- lavorare in team; 
- relazionare sul progetto 
creativo e tecnico; 
-individuare il soggetto idoneo 
al progetto da sviluppare;  
- analizzare il soggetto scelto; 
-rielaborazione e sintesi 
personale; 
- ricercare nuovi materiali e 
nuove tecnologie progettuali e 

Rispettare 
scrupolosamente le 
norme di comportamento 
e di sicurezza  
-approfondimento delle 
conoscenze tecniche 
della progettazione 
 
- approfondimento delle 
principali tecniche del 
colore e disegno a mano, 
impaginazione delle 
tavole su cartoncino. 
  
 
 

-Analisi storico culturale; 
-analisi di mercato; 
- sequenze procedurali grafico- 
bozzettistiche e tecnico- 
analitiche; 
- composizione della tavola 
grafica finale (autonomia 
organizzativa); 
- Progetto completo in tutte le 
sue componenti sia 
bidimensionali che 
tridimensionali.  
Relazione tecnico-esecutiva  
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-Dimostrare 
consapevolezza delle 
procedure, delle strategie 
e delle tecniche di studio 
e della propria esperienza 
di apprendimento 

creative utilizzando i materiali e 
le tecniche più innovative; 
-realizzare in autonomia prototipi 
con interfaccia; 
-utilizzare le conoscenze 
acquisite per sviluppare 
competenze specifiche nella 
progettazione;                     - 
leggere analizzare e 
rappresentare graficamente 
oggetti di design individuandone 
le caratteristiche funzionali e 
materiche 

laboratoriali; 
- realizzare proposte 
progettuali con nuovi materiali 
e tecniche; 
- leggere criticamente un 
prodotto di design  
 

 
DISCIPLINA: DISCIPLINE PROGETTUALI DESIGN DEI METAL I E DELL’OREFICERIA  

CLASSE QUINTA  
Competenze 
chiave  
europee 

Obiettivi Specifici di Apprendimento (OSA)  
Competenze della disciplina Abilità Conoscenze  

Blocco tematico/ 
Nodo concettuale  

Contenuti 

Competenza digitale 
 
Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare ad imparare 
-Utilizzare un metodo di 
studio efficace, 
autonomo, flessibile, 
responsabile 
-Utilizzare criticamente gli 
strumenti di 
approfondimento, 
collaborare con i 
compagni e gli 
insegnanti, lavorare in 
gruppo e assumersi 
responsabilità 
-Dimostrare 
consapevolezza delle 

- Progettare con consapevolezza: 
dall’analisi del tema al progetto 
esecutivo; 
- lavorare in team attivando le 
opportune sinergie; 
- Applicare le metodologie 
progettuali e le tecniche 
laboratoriali con consapevolezza 
e in autonomia operativa; 
- riconoscere nuovi materiali e 
nuove tecnologie progettuali e 
laboratoriali; 
- ipotizzare con cognizione di 
causa nuove opportunità creative 
utilizzando i materiali e le tecniche 
più innovative; 
-realizzare in autonomia prototipi 
con interfaccia; 
-utilizzare le conoscenze acquisite 

 
-Progettare con autonomia 
operativa, tecnico - grafica e 
rappresentativa; 
- implementare la creatività 
personale; 
- lavorare in team; 
- relazionare sul progetto 
creativo e tecnico; 
-individuare il soggetto 
idoneo al progetto da 
sviluppare;  
- analizzare il soggetto 
scelto; 
-rielaborazione e sintesi 
personale; 
- ricercare nuovi materiali e 
nuove tecnologie progettuali 
e laboratoriali; 

Rispettare 
scrupolosamente le 
norme di comportamento 
e di sicurezza  
-approfondimento delle 
conoscenze tecniche 
della progettazione 
 
- approfondimento delle 
principali tecniche del 
colore e disegno a mano, 
impaginazione delle 
tavole su cartoncino 
presentazione del 
progetto e relazione 
tecnica figurata  
  
 

-Analisi storico culturale; 
-analisi di mercato; 
- sequenze procedurali grafico- 
bozzettistiche e tecnico- 
analitiche; 
- composizione della tavola 
grafica finale (autonomia 
organizzativa); 
- Progetto completo in tutte le 
sue componenti sia 
bidimensionali che 
tridimensionali.  
Relazione tecnico-esecutiva  
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procedure, delle strategie 
e delle tecniche di studio 
e della propria esperienza 
di apprendimento 

per sviluppare competenze 
specifiche nella progettazione; 
- leggere analizzare e 
rappresentare graficamente 
oggetti di design individuandone 
le caratteristiche funzionali e 
materiche 

- realizzare proposte 
progettuali con nuovi 
materiali e tecniche; 
- leggere criticamente un 
prodotto di design  
  

 

DISCIPLINA: LABORATORIO DESIGN DEI METALLI E DELL’O REFICERIA 
CLASSE TERZA  

Competenze 
chiave  
europee 

Obiettivi Specifici di Apprendimento (OSA)  
Competenze della disciplina Abilità Conoscenze  

Blocco tematico/ 
Nodo concettuale  

Contenuti 

 
Competenza digitale 
 
Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare 
  
-Utilizzare un metodo di 
studio efficace, 
autonomo, flessibile, 
responsabile 
-Utilizzare criticamente gli 
strumenti di 
approfondimento, 
collaborare con i 
compagni e gli 
insegnanti, lavorare in 
gruppo e assumersi 
responsabilità 
-Dimostrare 
consapevolezza delle 
procedure, delle strategie 
e delle tecniche di studio 
e della propria 

-Saper autovalutarsi; 
-saper gestire il lavoro in maniera 
autonoma e organizzata; 
-dedicarsi con costanza e serietà 
agli impegni e rispettare le 
scadenze assegnate;  
-avere padronanza di tecniche, 
materiali e strumenti; 
-eseguire le attività di laboratorio 
basilari come: la tecnica del 
traforo, dello smalto a caldo e a 
freddo, l’incisione ad acquaforte 
su rame; saldatura, rivettattura, 
sbalzo e cesello, tiratura, 
martellatura 
-eseguire le tecniche del 
laboratorio dei metalli e 
dell’oreficeria con criteri di 
sicurezza; 
-comunicare in modo 
responsabile, efficace in relazione 
al contesto di riferimento; 
-utilizzare il metodo di studio e di 
lavoro in modo autonomo e 

Il Laboratorio del design del 
gioiello: ambiente di 
apprendimento e creatività 
-Rispettare scrupolosamente 
le norme di comportamento e 
di sicurezza cui attenersi: 
-riconoscere gli strumenti ed i 
materiali presenti nel 
laboratorio; 
-utilizzare correttamente il 
banco da orafo e 
comprendere i termini tecnici 
ad esso afferenti; 
Materiali inerenti il 
Laboratorio del design del 
gioiello: i metalli e le leghe; 
tecniche e procedimenti di 
trasformazione 
-riconoscere i metalli e leghe 
oggetto di studio e 
lavorazione; 
-realizzare lastre e fili 
necessari alla realizzazione 

Conoscere e organizzare i 
contenuti fondamentali 
della disciplina; 
-conoscere tecniche, 
materiali e strumenti; 
-conoscere le proprietà 
dei metalli e delle leghe; 
conoscere i comandi base 
della modellazione 3D 
software (Rhinoceros). 

-Acquisizione delle norme di 
sicurezza nei laboratori; 
-realizzazione manufatti 
artistici di semplice fattura. 
-utilizzare le tecniche base del 
laboratorio dei metalli e 
dell’oreficeria con criteri di 
sicurezza. -utilizzare una 
corretta gestione delle risorse 
e dei materiali.  
-utilizzare le principali 
macchine di laboratorio; 
-alternare la modellazione 
manuale alla modellazione 
digitale: 
-prototipi e /o modelli in scala 
di oggetti tridimensionali di 
media complessità da 
 realizzarsi su progetto 
coordinato con l’insegnante di 
Discipline Progettuali Design 
dei Metalli e dell’Oreficeria;  
-manufatti di semplice e media 
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esperienza di 
apprendimento 

responsabile dei monili; 
 

fattura decorati con la tecnica 
del traforo, smaltatura a 
cloisonne’, incisione, sbalzo, 
martellatura, cesello 

 

DISCIPLINA: LABORATORIO DESIGN DEI METALLI E DELL’O REFICERIA 
CLASSE QUARTA  

Competenze 
chiave  
europee 

Obiettivi Specifici di Apprendimento (OSA)  
Competenze 
della disciplina 

Abilità Conoscenze  
Blocco tematico/ 
Nodo concettuale  

Contenuti 

 
Competenza digitale 
 
Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare 
  
-Utilizzare un metodo di 
studio efficace, 
autonomo, flessibile, 
responsabile 
-Utilizzare criticamente gli 
strumenti di 
approfondimento, 
collaborare con i 
compagni e gli 
insegnanti, lavorare in 
gruppo e assumersi 
responsabilità 
-Dimostrare 
consapevolezza delle 
procedure, delle strategie 
e delle tecniche di studio 
e della propria 
esperienza di 
apprendimento 

-Utilizzare gli 
strumenti, le 
attrezzature, i 
macchinari ed i 
materiali presenti 
nel laboratorio 
con 
consapevolezza 
al fine di produrre 
i semilavorati utili; 
- organizzare e 
svolgere con 
sufficiente 
autonomia il 
lavoro, dalla 
decodifica del 
progetto alla 
realizzazione del 
prototipo. 
  
  
 

-Riconoscere e utilizzare gli 
strumenti, le attrezzature, i 
macchinari ed i materiali 
presenti nel laboratorio; 
- relazionare dettagliatamente le 
varie fasi di realizzazione di un 
gioiello e un oggetto di design. 
 

- Le attrezzature e gli 
strumenti del Laboratorio 
del Gioiello: 
approfondimento delle 
conoscenze e 
nomenclatura specifica; 
- trattamenti plastici: 
laminazione, trafilatura, 
stampaggio, lavorazione a 
canna; 
- approfondimento delle 
principali tecniche di 
lavorazione al banco 
attraverso la realizzazione 
di monili dedicati 
 

Il Laboratorio del design del 
gioiello: conoscenze avanzate di 
tecniche e metodologie operative proprie 
dell’artigianato e della produzione 
industriale 
- Realizzare semilavorati plastici quali 
lamine, fili, cannine, ecc.; 
- realizzare manufatti complessi con 
castoni, snodi, chiusure finalizzati alla 
sperimentazione e all’approfondimento 
delle tecniche di lavorazione al banco 
-approfondimento dei principali metalli e 
leghe; 
-peculiarità e particolari accorgimenti sugli 
usi e sulle lavorazioni in completa 
autonomia; 
-prototipi e /o modelli in scala di oggetti 
tridimensionali di media complessità da 
realizzarsi su progetto coordinato con 
l’insegnante di Discipline Progettuali 
Design dei Metalli e dell’Oreficeria; 
-manufatti di media e complessa fattura 
decorati con smalti, sbalzo, cesello, 
battuto su modello, traforo; 
-manufatti realizzati con la tecnica della 
microfusione a cera persa 
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DISCIPLINA: LABORATORIO DESIGN DEI METALLI E DELL’O REFICERIA 
CLASSE QUINTA  

Competenze 
chiave  
europee 

Obiettivi Specifici di Apprendimento (OSA)  
Competenze della 
disciplina 

Abilità Conoscenze  
Blocco tematico/ 
Nodo concettuale  

Contenuti 

 
Competenza digitale 
 
Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare 
  
-Utilizzare un metodo di 
studio efficace, 
autonomo, flessibile, 
responsabile 
-Utilizzare criticamente gli 
strumenti di 
approfondimento, 
collaborare con i 
compagni e gli 
insegnanti, lavorare in 
gruppo e assumersi 
responsabilità 
-Dimostrare 
consapevolezza delle 
procedure, delle strategie 
e delle tecniche di studio 
e della propria 
esperienza di 
apprendimento 

Realizzare in laboratorio 
quanto esplicitato dal 
progetto, dimostrando di 
aver acquisito le 
capacità di uso dei 
procedimenti tecnici, 
degli strumenti, e dei 
materiali, gestendo con 
consapevolezza le 
modalità operative dei 
processi esecutivi; 
- Applicare 
concretamente le 
informazioni acquisite 
per effettuare scelte 
coerenti con le 
indicazioni progettuali 
ponendo particolare 
attenzione ai materiali 
da utilizzare nella fase 
esecutiva 
 

Il Laboratorio del design del 
gioiello: conoscenze avanzate 
di tecniche e metodologie 
operative. 
-Realizzare monili o altri 
manufatti in metallo utilizzando 
la tecnica del traforo, sbalzo e 
del cesello, coordinando i 
periodi di produzione scanditi 
dal rapporto sinergico tra la 
progettazione ed il laboratorio; 
- stilare, con adeguata 
documentazione concettuale, 
relazioni sui procedimenti 
tecnico - operativi attivati. 
Materiali inerenti il Laboratorio 
del design dei metalli e 
dell’oreficeria: nuovi materiali 
per nuove tecnologie: 
- Utilizzare le informazioni 
tecniche per ipotizzare nuove 
metodologie operative adatte 
alla realizzazione del prodotto 
  
 

Metodo di studio e di lavoro 
organizzato; 
- saper organizzare i 
contenuti fondamentali 
della disciplina; 
 -dedicarsi con costanza e 
serietà agli impegni e 
rispettare le scadenze 
assegnate 

Tecnica del traforo: storia, 
strumentazione, materiali, metodologia 
operativa, praticabilità e limiti; 
- Tecniche di realizzazione di trafori su 
lastra e oggetti: tracciatura disegno, 
taglio, limatura, smerigliatura, ricottura, 
lucidatura a macchina; 
- Metodologie operative atte 
all’esecuzione del manufatto; 
- tecniche fondamentali di finitura dei 
manufatti realizzati a traforo; 
- realizzare monili o altri manufatti in 
metallo utilizzando la tecnica dello 
sbalzo e del cesello, coordinando i 
periodi di produzione scanditi dal 
rapporto sinergico tra la progettazione 
ed il laboratorio; 
- tecniche di realizzazione dei ceselli: 
forgiatura, sgrossatura, limatura, 
smerigliatura, tempera, lucidatura a 
mano. 
Stilare, con adeguata documentazione 
concettuale, relazioni sui procedimenti 
tecnico - operativi attivati. 
Metodologie operative atte 
all’esecuzione del manufatto: dalla 
puntinatura alla tracciatura del 
disegno, dalla creazione dei piani e dei 
volumi sul retro della lastra alla 
cesellatura su positivo. 
Tecniche fondamentali di finitura dei 
manufatti sbalzati: pomice, paste 
lucidanti, brunitore di agata; 
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- esercitazioni di modellazione della 
cera  rigida e fogli e fili microfusione. 

 
3.22 DISCIPLINE GRAFICHE   -   LABORATORIO DI GRAFI CA                                                                                                                            

INDIRIZZO GRAFICA  

                                       Linee generali e competenze attese  
“Al termine del percorso liceale lo studente conoscerà e saprà gestire, in maniera autonoma, i processi progettuali e operativi inerenti alla grafica o al 
graphic design (tradizionale e digitale, editoriale, di tipo informativo e comunicativo - pubblicitario, sociale, etc.), individuando, sia nell’analisi, sia nella 
propria produzione, gli aspetti comunicativi, estetici, concettuali, espressivi, commerciali e funzionali che interagiscono e caratterizzano la comunicazione 
visiva; pertanto, conoscerà e sarà in grado di impiegare in modo appropriato le diverse tecniche e tecnologie, gli strumenti, i materiali, le strumentazioni 
fotografiche, informatiche e multimediali più diffusi; comprenderà e applicherà i principi e le regole della composizione e le teorie essenziali della percezione 
visiva. Lo studente avrà inoltre la consapevolezza dei fondamenti culturali, sociali, commerciali e storico-stilistici che interagiscono con il proprio processo 
creativo. Sarà altresì capace di analizzare la principale produzione grafico-visiva del passato e della contemporaneità, e di cogliere le interazioni tra 
quest’ultima e i linguaggi artistici. In funzione delle esigenze progettuali, espositive e di comunicazione del proprio operato, lo studente possiederà altresì le 
competenze adeguate nell’uso del disegno a mano libera e geometrico-descrittivo, dei software grafici e multimediali e delle nuove tecnologie, e sarà in 
grado di individuare e utilizzare le relazioni tra il linguaggio grafico (graphic design) ed il prodotto o ente da pubblicizzare o valorizzare, il testo da strutturare 
o illustrare, ed il pubblico destinatario. La concentrazione sull’esercizio continuo delle attività tecniche ed intellettuali e della loro interazione intesa come 
progettualità è fondamentale per il raggiungimento di una piena autonomia creativa; e attraverso la progettualità, ricercando le necessità della società e 
analizzando la realtà in tutti gli aspetti in cui si manifesta, lo studente coglierà il ruolo ed il valore culturale e sociale della produzione grafico-visiva.  Sarà in 
grado, infine, di padroneggiare le tecniche informatiche (disegno vettoriale, fotoritocco, impaginazione, web publishing, etc.), di gestire l’iter progettuale di un 
prodotto grafico-visivo cartaceo, digitale o web, dalla individuazione del prodotto o testo di riferimento alla realizzazione del prodotto di divulgazione, 
passando dagli schizzi preliminari, dai bozzetti grafici, dai layout, dalla composizione del testo, dalla elaborazione digitale, dai metodi di pubblicazione, etc, 
coordinando i periodi di produzione scanditi dal rapporto sinergico tra la disciplina ed il laboratorio”. 

Indicazioni nazionali 15/03/2010 
 

DISCIPLINA: DOSCIPLINE GRAFICHE 
CLASSE TERZA  

Competenze 
chiave  
europee 

Obiettivi Specifici di Apprendimento (OSA)  
Competenze della 
disciplina 

Abilità Conoscenze  
Blocco tematico/ 
Nodo concettuale  

Contenuti 

Competenza alfabetica 
funzionale 
  
  
  
  

-Comunicare in forma 
orale e scritto-grafico, 
adattando la 
comunicazione in base 
alla situazione. 
-Leggere e comprendere 

- Usare correttamente ed in 
modo adeguato la lingua 
italiana in ambito generale e in 
particolare acquisire una 
terminologia appropriata nelle 
discipline di indirizzo; 

- Storia e sviluppo della 
grafica e i meccanismi 
della percezione visiva e i 
suoi modelli; 
-La comunicazione visiva 
contemporanea 

-Ricerca e approccio al progetto di 
comunicazione; 
-Sviluppo grafico-digitale di artefatti 
grafici  volti all’acquisizione dei  principi 
della percezione visiva: linee di forza, 
peso, equilibrio, colore,  luce e 
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 Competenza 
multilinguistica 
  
 

testi e iconografie di varia 
natura cogliendo le 
implicazioni e le 
sfumature di significato 
storico-artistico-culturale 
di riferimento. 
-Argomentare e dibattere 
le proprie posizioni in 
modo chiaro e 
persuasivo, facendo 
corrispondere strategie 
adottate a scelte 
linguistiche. 
  
  
  Utilizzare la lingua 
inglese  per i principali 
scopi comunicativi ed 
operativi; 
-Produrre semplici testi 
di vario tipo, in relazione 
ai differenti scopi 
comunicativi; 
-Leggere e 
comprendere brevi  
testi o didascalie 
inerenti il settore della 
grafica e della 
comunicazione; 
- Orientarsi ed essere 
parte attiva nella 
complessità della 
globalizzazione. 

- Saper elaborare ricerche 
tematiche 
-Saper argomentare in modo 
chiaro e con un linguaggio 
specifico dell’indirizzo di 
studio, le soluzioni e le 
strategie adottate. 
  
  
  
  
  
  
  
  -Utilizzare la  comunicazione 
multimediale e digitale al fine 
di riconoscere e approfondire 
in  lingua straniera  il lessico  
specifico del proprio indirizzo 
di studio; 
-Apprezzare la diversità 
culturale e mostrare curiosità 
per la comunicazione 
interculturale; 
Sviluppare attraverso la pratica 
le quattro abilità di base 
(reading, writing, listening and 
speaking) proprie della lingua 
straniera; 
  

-Sviluppare progetti 
grafico-digitali, tramite 
ricerche tematiche e 
realizzare artefatti visivi 
anche con tecniche 
fotografiche. 
  
  
  
  
  
  
  
  
 -Attività di analisi and 
problem solving; 
-Riconoscere nella 
comunicazione 
multimediale e digitale il 
linguaggio del Graphic  
Design. 
- Approccio alla  
dimensione Advertising: 
la percezione del prodotto 
e la comunicazione  
globale; 
-Approccio allo sviluppo di 
un progetto di 
comunicazione digitale in 
lingua inglese, volto al 
raggiungimento di una 
semplice, ma completa 
competenza 
comunicativa; 

ritmo compositivo. 
-L’espressività del linguaggio 
iconografico: l’immagine e il segno; 
- L’espressività del lettering: il segno 
tipografico e il disegno grafico; 
-Argomentare e relazionare in modo 
chiaro  e con terminologia specifica 
propria della disciplina di indirizzo,  il 
progetto grafico proposto. 
  
  
 -Significato dei termini più utilizzati dai 
marketers e nella comunicazione 
globale; 
-Utilizzo delle strumentazioni digitali e 
multimediali per leggere e interpretare 
la comunicazione contemporanea, in 
particolare i prodotti di Advertising  e la 
pubblicità progresso; 
-Lavori di gruppo o individuali, volti allo 
produzione di prodotti di  Advertising, 
da divulgare sui vari mezzi di 
comunicazione; 
  
  
 

Competenza 
matematica e 
competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria 
 

- La competenza 
matematica è la 
capacità di sviluppare e 
applicare il pensiero e 
la comprensione 

- Saper  analizzare un 
elaborato grafico o un prodotto 
di Advertising, attraverso gli 
elementi che lo compongono. 
-Saper riconoscere i rapporti in 

- Le basilari leggi 
dell’economia per 
comprendere le reti 
(compresa la rete di 
internet) e la viralità del 

-Ricerche di mercato: 
orientarsi nella complessa realtà socio-
economica in modo flessibile, 
comprendendone l’organizzazione, le 
varie relazioni e le espressioni 



Liceo Artistico “O. Metelli” Curricolo di Istituto Verticale e Integrato 

 

238 

matematica per 
risolvere una serie di 
problemi in situazioni 
quotidiane; 
-Riconoscere problemi, 
definire obiettivi ed 
organizzare proposte 
nell’ambito della 
comunicazione 
pubblicitaria ed 
integrata, attivando le 
proprie conoscenze 
scientifiche, artistiche e 
tecnologiche; 
-Acquisire nozioni base di 
Marketing, utili per la 
pianificazione di  una 
semplice campagna 
pubblicitaria: valutazione 
del mercato (concorrenza 
e prodotti simili), 
progettazione 
(identificazione del target, 
durata della campagna, 
valutazione dei costi…), 
valutazioni in corso 
d’opera e valutazioni 
finali. 
- saper sviluppare un 
artefatto o grafico in 
scala numerica con le 
relative proporzioni  

scala con relative proporzioni; 
- Saper riconoscere nella 
competenza scientifica di 
riferimento la capacità di 
spiegare il mondo che ci 
circonda usando l'insieme 
delle conoscenze e delle 
metodologie, comprese 
l'osservazione e la 
sperimentazione. 
  
  

mondo web. 
-Riflessioni 
sull’applicazione del 
pensiero scientifico nella 
disciplina d’indirizzo, 
poiché  senza la 
matematica, il marketing 
(come altre discipline) 
non avrebbe nessuna 
potenza,il marketing usa 
concetti e paradigmi 
studiati da modelli 
matematici. 
-Marketing numerico: la 
matematica chiave di 
lettura per la 
pianificazione di 
un’azione pubblicitaria; 
- Scale numeriche e 
proporzioni finalizzate ad 
un artefatto di 
comunicazione; 
  

comunicative in continuo divenire. 
- Conoscere e identificare il target di 
riferimento attraverso gli elementi di  
marketing provenienti dal web, i 
cosiddetti Big Data. 
-Progettare e sviluppare in modalità 
digitale una semplice campagna 
pubblicitaria, adeguata  al target di 
riferimento e al tipo di prodotto; 
  

Competenza digitale - Saper utilizzare in modo 
critico ed efficace i motori 
di ricerca per reperire 
informazioni sul web, 
rielaborare i dati in modo 
corretto e personale; 
- Saper realizzare con 

-Essere consapevoli del 
corretto utilizzo dei social-
media e della  comunicazione 
on line; 
-Saper realizzare illustrazioni 
grafico-pittoriche con l’ausilio 
del computer 

- Avvio all’autonomia nello 
sviluppo di idee e ipotesi 
di progetto sino alla 
realizzazione di un 
artefatto grafico o di un 
prodotto di Advertising 
tramite l’ausilio di 

-La comunicazione  digitale. 
-Produzione e rielaborazione digitale di 
illustrazioni e  fotografie; 
 -La comunicazione visiva nel pubblico 
e nel privato: la Corporate Identity e il 
suo sviluppo digitale; 
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strumentazioni 
informatiche un semplice 
artefatto grafico secondo  
un coerente percorso 
metodologico; 
-Utilizzare i mezzi digitali 
come efficace supporto 
alla presentazione delle 
proprie argomentazioni; 
  

- Saper  effettuare riprese 
fotografiche, in ambiente 
esterno e interno; 
-Approccio alle tecniche di 
fotoritocco. 
-Usare in modo corretto le 
attrezzature  informatiche e le 
procedure di realizzazione 
degli artefatti visivi proposti; 
  

software specifici. 
-Elaborare immagini 
grafiche e  fotografiche  in 
modalità digitale, 
finalizzate alla 
comunicazione visiva . 

  

Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare 
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

-Utilizzare un metodo 
di studio efficace, 
autonomo, flessibile, 
responsabile 
-Utilizzare criticamente 
gli strumenti di 
approfondimento, 
collaborare con i 
compagni e gli 
insegnanti, lavorare in 
gruppo e assumersi 
responsabilità 
-Dimostrare 
consapevolezza delle 
procedure, delle strategie 
e delle tecniche di studio 
e della propria esperienza 
di apprendimento 
-Rispettare i tempi di 
consegna degli elaborati. 
- Analisi critica guidata 
degli elaborati realizzati, 
tramite la stesura di una 
relazione scritta, esposta 
anche verbalmente. 

-Esplorare, sperimentare e 
applicare le forme in cui la 
dimensione estetica, tecnica, 
economica, ambientale, etica e 
contingente interagiscono nella 
comunicazione visiva 
-Sviluppo di abilità linguistiche 
ed espressive; 
  

-La comunicazione 
sociale e commerciale. 
-Sperimentazione di 
procedure e tecniche 
anche digitali per la 
produzione di layout. 
-Sviluppo  grafico-digitale 
di artefatti destinati alla 
comunicazione sociale e 
alla pubblicità; 
-Autonomia 
nell’applicazione delle 
conoscenze disciplinari. 
  
  
  
  

-Raccontare con immagini un brano di 
realtà. 
-La potenza espressiva dei caratteri 
tipografici, intesi come segni e disegni. 
-I colori e la valenza simbolica delle 
forme;  
- La struttura compositiva di una 
pagina editoriale 
-Sviluppo digitale di un prodotto di 
Advertising destinato alla 
comunicazione di massa; 
- La fotografia e i suoi principi. 
- La forza visiva della  fotografia 
digitale e del fotoritocco nella 
comunicazione globale. 

Competenza in materia 
di cittadinanza 
  
  

- Utilizzare la tradizione 
per leggere criticamente il 
presente; 
-Saper interagire in 

-Valorizzare le proprie e le 
altrui capacità, gestendo la 
conflittualità 
- Riconoscere e rispettare i 

- Partecipare ad attività 
volte alla valorizzazione e 
alla promozione del 
patrimonio culturale del 

-Sviluppo grafico-digitale di prodotti 
destinati alla comunicazione sociale e 
all’attività di Advertising. 
-Realizzazione di artefati comunicativi 
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  gruppo, 
comprendendo e 
rispettando  i diversi punti 
di vista. 
-Esercitare i propri diritti e 
doveri di cittadinanza 
attraverso il 
coinvolgimento attivo in 
azioni, orientate al bene 
comune nei vari ambiti 
della società, quali quelli 
umanitari, culturali, della 
legalità, dell’inclusione, 
dell’ambiente e del 
volontariato. 
  
  

diritti, i bisogni altrui e le 
opportunità comuni. 
  

nostro territorio, curando 
ad esempio  la 
comunicazione visiva  di  
eventi sportivi proposti da 
Enti del territorio; 
- Sviluppo di artefatti 
grafico-digitali volti a 
sensibilizzare la comunità 
alla bellezza della natura 
e dei borghi medievali. 
  
  

volti promuovere anche le potenzialità 
del territorio verso un turismo 
ecosostenibile. A tal fine  è stato 
accolto il progetto promosso dall’ 
Associazione Sportiva Amatori 
Podistica di Terni, relativo alla disegno 
grafico della medaglia  per la Maratona 
di S.Valentino, della T-shirt e della 
Mascotte per la gara podistica della 
X°edizione 2020. 

Competenza 
imprenditoriale 
  
 

-Utilizzare le 
strategie, le tecniche 
grafico-digitali  più 
adatte per la 
realizzazione di 
progetti destinati alla 
comunicazione 
visiva; 
-Utilizzare gli 
strumenti culturali e 
metodologici acquisiti 
per risolvere situazioni 
e problemi con 
atteggiamento 
razionale e 
costruttivo. 
-Assumere decisioni e 
operare scelte in 
modo autonomo. 
-Essere consapevoli che 
le competenze acquisite 
possano essere trasferite 

-Saper essere sempre pronti al 
cambiamento e all’evoluzione  
dei processi creativi. 
-Sapersi muovere anche in 
contesti differenti a quello 
scolastico, imprese,studi di 
Graphic Design e 
professionisti del settore. 
  

-Attività PCTO 
- Attività di collaborazione 
con Enti esterni 
  

- Progetto PCTO 
- Progetto e realizzazione di locandine, 
inviti manifesti, gadget, medaglia e 
mascotte per la maratona di S. 
Valentino. 
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nel mondo del lavoro. 
Competenza in materia 
di consapevolezza ed 
espressione culturali 
  

- Acquisire e interpretare 
criticamente le 
informazioni ricevute in 
diversi ambiti attraverso 
strumenti comunicativi, 
valutarne l’attendibilità e 
l’utilità distinguendo fatti e 
opinioni. 
-Saper interagire in 
contesti culturali differenti, 
rispettando tradizioni, usi 
e costumi. 

- Saper riconoscere le diverse 
espressioni culturali e avere la 
consapevolezza di poter 
comunicare nel rispetto delle 
diversità. 

-Saper realizzare 
elaborati grafico-digitali e 
prodotti multimediali volti 
a  valorizzare il proprio  
territorio, le espressioni 
culturali  e le tradizioni. 

-Le  espressioni culturali del territorio. 
-Realizzare  locandine e artefatti 
comunicativi volti  a potenziare il 
espressioni culturali del territorio. 

 
DISCIPLINA: DISCIPLINE GRAFICHE  

CLASSE QUARTA  
Competenze 
chiave  
europee 

Obiettivi Specifici di Apprendimento (OSA)  
Competenze della 
disciplina 

Abilità Conoscenze  
Blocco tematico/ 
Nodo concettuale  

Contenuti 

Competenza alfabetica 
funzionale 
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

-Approfondimento delle 
metodologie che regolano 
la ricerca delle 
informazioni: analisi, 
sintesi e scelte 
d’intervento operative 
relative al settore 
Advertising , al web e al 
multimediale; 
-Saper correlare contenuti 
e competenze in modalità 
interdisciplinari. 
-Possedere la 
padronanza dei linguaggi 
specifici della disciplina. 
-Leggere e comprendere 
testi e iconografie di varia 
natura cogliendo le 

- Usare correttamente ed in 
modo adeguato la lingua 
italiana in ambito generale e in 
particolare acquisire una 
terminologia appropriata nelle 
discipline di indirizzo; 
- Elaborare progetti grafico-
digitali, tramite ricerche 
tematiche: artefatti grafici, 
prodotti di Advertising  ed 
elaborati fotografici rispondenti 
ai  requisiti richiesti dalla 
committenza. 
-Saper argomentare in modo 
chiaro e con un linguaggio 
specifico dell’indirizzo di 
studio, le soluzioni e le 
strategie adottate. 

- Approfondimento dei 
meccanismi della 
percezione visiva e i suoi 
modelli; 
-La comunicazione visiva 
contemporanea,  in 
particolare quella 
pubblicitaria; 
-Elaborare progetti 
grafico-digitali, anche con 
l’ausilio della fotografia, 
rispondenti ai quesiti della 
committenza  e ai principi 
della comunicazione 
visiva.   
-Finalizzare i prodotti  di 
Advertising  alla stampa 
tradizionale e a quella 

-L’attività del  Graphic Designer 
-Analisi di pagine pubblicitarie, 
manifesti, spot, video ecc. finalizzate 
allo studio della composizione, della 
comunicazione e della tecnologia 
adottata. 
-La sinossi e lo spot 
-Sviluppo digitale di un elaborato 
editoriale: approfondimenti sulla 
composizione e sulla gestione 
dell’immagine in rapporto con il testo. 
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implicazioni e le 
sfumature di significato 
storico-artistico-culturale 
di riferimento. 
-Argomentare e dibattere 
le proprie posizioni in 
modo chiaro e 
persuasivo, facendo 
corrispondere strategie 
adottate a scelte 
linguistiche. 

  digitale, riconoscendo 
variabili e opportunità. 
La grafica multimediale e 
l’infografica; 

  
  

Competenza 
multilinguistica 
 

  
Utilizzare la lingua 
inglese  per i principali 
scopi comunicativi ed 
operativi; 
-Produrre testi di vario 
tipo, in relazione ai 
differenti scopi 
comunicativi; 
-Leggere e 
comprendere testi o 
didascalie inerenti il 
settore della grafica e 
della comunicazione; 
- Orientarsi ed essere 
parte attiva nella 
complessità della 
globalizzazione. 

-Utilizzare la  comunicazione 
multimediale e digitale al fine 
di riconoscere e approfondire 
in  lingua straniera  il lessico  
specifico del proprio indirizzo 
di studio; 
-Apprezza la diversità culturale 
e mostrare curiosità per la 
comunicazione interculturale; 
-Sviluppare attraverso la 
pratica le quattro abilità di 
base (reading, writing, listening 
and speaking) proprie della 
lingua straniera; 
  

-Attività di analisi and 
problem solving; 
-Riconoscere nella 
comunicazione 
multimediale e digitale il 
linguaggio del Graphic  
Design; 
-Il linguaggio utilizzato dai 
Marketers nella 
comunicazione; 
-Riconoscere e utilizzare i 
termini in lingua inglese 
per raggiungere una 
completa e corretta 
conoscenza della 
terminologia specifica 
della disciplina. 

  
-Significato dei termini più utilizzati dai 
marketers e nella comunicazione 
- La struttura del messaggio 
pubblicitario: analisi di pagine 
pubblicitarie, manifesti, spot, video ecc 
  
  
  
  

Competenza 
matematica e 
competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria 
  
 

- La competenza 
matematica è la 
capacità di sviluppare e 
applicare il pensiero e 
la comprensione 
matematica per 
risolvere una serie di 
problemi in situazioni 
quotidiane; 
-Riconoscere problemi, 

- Saper  analizzare un 
elaborato grafico attraverso gli 
elementi che lo compongono. 
-Saper riconoscere i rapporti in 
scala con relative proporzioni; 
- Saper riconoscere nella 
competenza scientifica di 
riferimento la capacità di 
spiegare il mondo che ci 
circonda usando l'insieme 

-Marketing numerico: la 
matematica chiave di 
lettura per la 
pianificazione di un’azione 
pubblicitaria; 
- Scale numeriche e 
proporzioni finalizzate ad 
un artefatto di 
comunicazione; 
- Le leggi dell’economia 

-Ricerche di mercato: 
orientarsi nella complessa realtà socio-
economica in modo flessibile, 
comprendendone l’organizzazione, le 
varie relazioni e le espressioni 
comunicative in continuo divenire. 
- Conoscere e identificare il target di 
riferimento attraverso gli elementi di  
marketing provenienti dal web, i 
cosiddetti Big Data. 
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definire obiettivi ed 
organizzare proposte 
nell’ambito della 
comunicazione 
pubblicitaria ed 
integrata, attivando le 
proprie conoscenze 
scientifiche, artistiche e 
tecnologiche; 
-Acquisire nozioni di 
Marketing, utili per la 
pianificazione di  una 
campagna pubblicitaria: 
valutazione del mercato 
(concorrenza e prodotti 
simili), progettazione 
(identificazione del target, 
durata della campagna, 
valutazione dei costi…), 
valutazioni in corso 
d’opera e valutazioni 
finali. 
- saper sviluppare un 
elaborato grafico in 
scala numerica con le 
relative proporzioni 

delle conoscenze e delle 
metodologie, comprese 
l'osservazione e la 
sperimentazione. 
-Saper realizzare un elaborato 
grafico rispettando il formato 
adatto per la stampa e/o il web 
e i suoi principi di equilibrio 
visivo in relazione ai rapporti 
testo/immagine. 
  
  

per comprendere le reti 
(compresa la rete di 
internet) e la viralità del 
mondo web. 
-Riflessioni 
sull’applicazione del 
pensiero scientifico nella 
disciplina d’indirizzo, 
poiché  senza la 
matematica, il marketing 
(come altre discipline) non 
avrebbe nessuna 
potenza,il marketing usa 
concetti e paradigmi 
studiati da modelli 
matematici. 
  
  
. 
  
  

-Progettare e sviluppare una 
campagna pubblicitaria tenendo conto 
delle ricerche di mercato, del  target di 
riferimento e delle caratteristiche della 
concorrenza. 
  
  
  
  

Competenza digitale - Saper utilizzare in modo 
critico ed efficace i motori 
di ricerca per reperire 
informazioni sul web, 
rielaborare i dati in modo 
corretto e personale; 
-Conoscenza e 
applicazione di metodi, 
tecniche e procedure atte 
alla trasposizione di idee 
a livello grafico, 
fotografico e digitale. 
-Saper presentare il 

-Essere consapevoli del 
corretto utilizzo dei social-
media e della  comunicazione 
on line; 
-Saper realizzare illustrazioni 
grafico-pittoriche con l’ausilio 
di specifici software; 
- Saper  effettuare riprese 
fotografiche finalizzate alla 
comunicazione visiva e 
pubblicitaria; 
- Realizzare prodotti di 
Advertising e progetti  

- Autonomia nello 
sviluppare in modalità 
digitale ipotesi creative, 
finalizzate alla  
realizzazione di un 
artefatto grafico o di un 
prodotto di Adevrtising; 
-Elaborare strategie di 
comunicazione per 
prodotti  Advertising e 
multimediali. 
-La grafica tradizionale e 
la grafica multimediale 

- Il disegno digitale: tracciati vettoriali, il 
photoritocco e il web. 
- Utilizzo della comunicazione 
multimediale e digitale per visionare 
spot e prodotti  di Advertising; 
-la comunicazione multimediale: 
ideazione e realizzazione  di un video. 
-Le diverse tipologie di riprese 
fotografiche e video, in ambiente 
esterno e interno. 
- sviluppo grafico-pratico di progetti 
destinali alla stampa al web 
-La pre-stampa: i formati digitali e gli 
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proprio elaborato grafico 
in modalità digitale, 
scritto-grafico e verbale. 
-Conoscenza e 
applicazione dei principi 
che regolano la grafica 
multimediale. 
-Applicazioni tecnico-
pratiche riferita alla 
grafica vettoriale, al 
photoritocco, 
all’animazione digitale, in 
particolare quella 
tipografica, e al 
montaggio video. 
-Saper svolgere le riprese 
fotografiche in ambiente  
interno  ed esterno; 
-Autonomia 
nell’applicazione delle 
conoscenze disciplinari. 
-Utilizzare i mezzi digitali 
come efficace supporto 
alla presentazione delle 
proprie argomentazioni; 
  

multimediali  tramite ricerche 
tematiche rispondenti ai 
requisiti richiesti dalla 
committenza e connotati   da 
un alto valore espressivo. 
- Abilità grafico/pratiche di 
ideazione e realizzazione di 
artefatti grafici e multimediali. 
-Usare in modo appropriato gli  
strumenti informatici e 
multimediali. 
  
  

- Il video: 
sinossi,soggetto, 
montaggio video e 
sincronia del suono 
- Le ripresa con 
fotocamera e 
videocamera in still life e 
ambiente esterno. 
  
  

indicatori di taglio. 
- Potenziamento di Word, Corel draw, 
Photoshop e avvio all’uso di Ilustrator, 
Premiere e After Effect. 
  
  

Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare 
  
 

-Utilizzare un metodo 
di studio efficace, 
autonomo, flessibile, 
responsabile 
-Utilizzare criticamente 
gli strumenti di 
approfondimento, 
collaborare con i 
compagni e gli 
insegnanti, lavorare in 
gruppo e assumersi 
responsabilità 
-Dimostrare 

-Esplorare, sperimentare e 
applicare le forme in cui la 
dimensione estetica, tecnica, 
economica, ambientale, etica e 
contingente interagiscono nella 
comunicazione visiva 
-Abilità linguistiche ed 
espressive; 
  

-La comunicazione 
sociale e commerciale. 
-Sperimentazione di 
procedure e tecniche 
grafico-digitali per la 
produzione di layout. 
-I prodotti di Advertising e 
la loro divulgazione sui 
vari mezzi di 
comunicazione. 
-Autonomia 
nell’applicazione delle 
conoscenze disciplinari. 

-Raccontare con immagini brani di 
realtà. 
- La potenza espressiva dei caratteri 
tipografici: segni e disegni, 
sperimentazioni  digitali; 
-Funzione comunicativa della 
composizione, il peso, l’equilibrio il 
colore e la luce. 
- Lo sviluppo del progetto grafico in 
modalità digitale; 
- La leggibilità del testo. 
-Progetti grafici finalizzati alla 
comunicazione sociale e pubblicitaria 
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consapevolezza delle 
procedure, delle strategie 
e delle tecniche di studio 
e della propria esperienza 
di apprendimento 
-Rispettare i tempi di 
consegna degli elaborati. 
- Analisi critica guidata 
degli elaborati realizzati, 
tramite la stesura di una 
relazione scritta, esposta 
anche verbalmente. 

  
  
  
  

-Sviluppo digitale di un prodotto di 
Advertisin , da divulgare sui vari mezzi 
di comunicazione 
- La ripresa fotografia e video. 
- L’espressività della  fotografia digitale 
e del fotoritocco nella comunicazione 
globale. 

Competenza in materia 
di cittadinanza 
  
 
  
  

- Utilizzare la tradizione 
per leggere criticamente il 
presente; 
-Saper interagire in 
gruppo, 
comprendendo e 
rispettando  i diversi punti 
di vista. 
-Esercitare i propri diritti e 
doveri di cittadinanza 
attraverso il 
coinvolgimento attivo in 
azioni orientate al bene 
comune nei vari ambiti 
della società quali quelli 
umanitari, culturali, della 
legalità, dell’inclusione, 
dell’ambiente e del 
volontariato. 
- Potenziare la  capacità 
al confronto; 
- Contribuire 
all’apprendimento 
comune e alla 
realizzazione delle attività 
collettive, nel 
riconoscimento dei diritti 

-Valorizzare le proprie e le 
altrui capacità, gestendo la 
conflittualità 
- Riconoscere e rispettare i 
diritti, i bisogni altrui e le 
opportunità comuni. 
  
  

-Partecipare ad attività 
volte alla valorizzazione e 
alla promozione del 
patrimonio culturale del 
nostro territorio. 
- Sviluppo di prodotti 
grafico-digitali volti a 
sensibilizzare la comunità 
alla bellezza della natura 
e dei borghi medievali. 
- Sviluppo di prodotti 
grafico-digitali volti a 
promuovere il territorio 
inteso come patrimonio 
ricco di cultura,  di 
bellezza naturale e 
artistica. 
  

-Sviluppo grafico-digitale di prodotti 
destinati alla comunicazione sociale e 
all’attività di Advertising. 
-Realizzare in modalità digitale e 
multimediale  prodotti di  
comunicazione  volti promuovere il  
patrimonio culturale e naturalistico del 
territorio. 
-Metodologie e tecniche digitali per la 
presentazione  di un progetto di 
comunicazione visiva; 
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fondamentali degli altri 
Competenza 
imprenditoriale 
  
 

-Utilizzare le 
strategie, le tecniche 
grafico-digitali  più 
adatte per la 
realizzazione di 
progetti destinati alla 
comunicazione 
visiva; 
-Utilizzare gli 
strumenti culturali e 
metodologici acquisiti 
per risolvere situazioni 
e problemi con 
atteggiamento 
razionale e 
costruttivo. 
-Assumere decisioni e 
operare scelte in 
modo autonomo. 
-Essere consapevoli che 
le competenze acquisite 
possono essere trasferite 
nel mondo del lavoro. 
- Rispettare i tempi di 
consegna degli elaborati 
sviluppati in modalità 
grafico-digitali 
-Produrre elaborati in 
forma autonoma o in 
gruppo, gestendo le 
informazioni acquisite 

-Saper essere sempre pronti al 
cambiamento e all’evoluzione  
dei processi creativi. 
-Sapersi muovere anche in 
contesti differenti a quello 
scolastico, imprese,studi di 
Graphic Design e 
professionisti del settore. 
-Abilità grafico-digitali per 
l’ideazione e la realizzazione di 
prodotti di Advertising. 

-Attività PCTO 
- Attività di collaborazione 
con Enti esterni 
-La comunicazione 
sociale e la pubblicità 
  

- Progetto PCTO 
- La comunicazione sociale e la 
Campagna di Pubblica Utilità: sviluppo 
grafico-digitale di locandine, manifesti 
e depliant; 
-La pubblicità e la comunicazione in 
rete: sviluppo digitale di eventi 
comunicativi destinati al web  
- Manifesto ed invito seminario legge 
Basaglia 
- Progetto “Stili di vita” 
Coop ELIOS 
  

Competenza in materia 
di consapevolezza ed 
espressione culturali 
  
 

- Acquisire e interpretare 
criticamente le 
informazioni ricevute in 
diversi ambiti attraverso 
strumenti comunicativi, 
valutarne l’attendibilità e 
l’utilità distinguendo fatti e 

- Saper riconoscere le diverse 
espressioni culturali e avere la 
consapevolezza di poter 
comunicare nel rispetto delle 
diversità. 
-Saper realizzare artefatti visivi 
e prodotti multimediali volti 

-Realizzare prodotti di 
Advertising e artefatti 
visivi  per una 
comunicazione in rete, nel 
rispetto  delle espressioni 
culturali e delle differenti 
tradizioni; 

-Ricerca sulle espressioni culturali del 
territorio. 
-La  comunicazione visiva  nel territorio 
nazionale e in quello internazionale; 
-Sviluppo grafico-digitale di prodotti di 
Advertising e artefatti visivi  volti  a 
potenziare le espressioni culturali del 
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opinioni. 
-Saper interagire in 
contesti culturali differenti, 
rispettando tradizioni, usi 
e costumi. 
- Saper individuare e 
realizzare  forme diverse 
di comunicazione, volte 
all’integrazione delle 
diverse espressioni 
culturali. 

anche a valorizzare il proprio  
territorio, le espressioni 
culturali  e le tradizioni 

  territorio, nel rispetto delle  diverse 
realtà sociali. 
  
  

 
DISCIPLINA: DISCIPLINE GRAFICHE  

CLASSE QUINTA  
Competenze 
chiave  
europee 

Obiettivi Specifici di Apprendimento (OSA)  
Competenze della 
disciplina 

Abilità Conoscenze  
Blocco tematico/ 
Nodo concettuale  

Contenuti 

Competenza alfabetica 
funzionale 
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  

-Approfondimento delle 
metodologie che regolano 
la ricerca delle 
informazioni: analisi, 
sintesi e scelte 
d’intervento operative 
relative al settore 
Advertising , al web e al 
multimediale; 
-Saper correlare contenuti 
e competenze in modalità 
interdisciplinari. 
-Possedere la 
padronanza dei linguaggi 
specifici della disciplina. 
-Leggere, comprendere 
testi e iconografie di varia 
natura cogliendo le 
implicazioni e le 
sfumature di significato 
storico-artistico-culturale 

- Usare correttamente ed in 
modo adeguato la lingua 
italiana in ambito generale e in 
particolare acquisire una 
terminologia appropriata nelle 
discipline di indirizzo; 
- Elaborare progetti visivi, 
tramite ricerche tematiche e 
realizzare artefatti grafici e 
fotografici rispondenti ai  
requisiti richiesti dalla 
committenza. 
-Saper argomentare in modo 
chiaro e con un linguaggio 
specifico dell’indirizzo di 
studio, le soluzioni e le 
strategie adottate. 
-Comunicare in modo 
responsabile, autonomo ed 
efficace  in relazione al 
contesto di riferimento 

- Approfondimento sui 
modelli della percezione 
visiva. 
-La comunicazione visiva 
contemporanea 
-Elaborare progetti visivi e 
multimediali, con ricerche 
tematiche, 
rispondenti agli obiettivi 
individuati dalla 
committenza e ai principi 
della comunicazione 
visiva.   
-Finalizzare i prodotti  di 
Advertising  alla stampa 
tradizionale e a quella 
digitale, riconoscendo 
variabili e opportunità. 
-La grafica multimediale e 
l’infografica; 
  

- Utilizzo della comunicazione 
multimediale e digitale per visionare 
spot e prodotti  di Advertising; 
- La  comunicazione sociale e 
pubblicitaria: l’attività del  Graphic 
Designer 
-La carta stampa, il web e la 
comunicazione globale; 
-La sinossi e lo spot; 
-Restyling grafico-digitale di elaborati 
visivi particolarmente significativi. 
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di riferimento. 
-Ricercare fonti diverse 
per lo sviluppo del 
progetto visivo  ed 
elaborare le informazioni 
con schemi e mappe; 
-Saper riconoscere e 
decontestualizzare un 
artefatto visivo nei diversi 
stili grafici di 
appartenenza. 
-Argomentare e dibattere 
le proprie posizioni in 
modo chiaro e 
persuasivo, facendo 
corrispondere strategie 
adottate a scelte 
linguistiche 

- Saper  analizzare e criticare 
prodotti di comunicazione 
attraverso gli elementi che 
compongono la struttura 
compositiva , individuando il 
messaggio di comunicazione. 

  

  
  

Competenza 
multilinguistica 
  

-Uso corretto ed 
appropriato della lingua 
italiana e di quella inglese 
nello specifico della 
disciplina. 
-Utilizzare la lingua 
inglese  per i principali 
scopi comunicativi ed 
operativi; 
-Produrre testi di vario 
tipo, in relazione ai 
differenti scopi 
comunicativi; 
-Leggere e 
comprendere testi o 
didascalie inerenti il 
settore della grafica e 
della comunicazione; 
- Orientarsi ed essere 
parte attiva nella 
complessità della 

-Utilizzare la  comunicazione 
multimediale e digitale al fine 
di riconoscere e approfondire 
in  lingua straniera  il lessico  
specifico del proprio indirizzo 
di studio; 
-Apprezzare le diversità 
culturali e mostrare curiosità 
per la comunicazione 
interculturale; 
Sviluppare una comunicazione 
visiva in lingua inglese.  
-Saper applicare metodi, 
tecniche e procedure digitali 
volte a realizzare le idee in 
prodotti di comunicazione, 
inglobando la fotografia e la 
ripresa video. 
  

-Attività di analisi and 
problem solving; 
-Il linguaggio utilizzato dai 
Marketers nella 
comunicazione 
-Utilizzare la lingua 
inglese per comprendere  
i termini propri del settore, 
al fine di raggiungere una 
completa e corretta 
conoscenza della 
terminologia specifica 
della disciplina. 
  

  
-Significato dei termini più utilizzati dai 
marketers e nella comunicazione 
- La struttura del messaggio 
pubblicitario: analisi di pagine 
pubblicitarie, manifesti, spot, video ecc 
-La campagna pubblicitaria e l’attività 
di Advertising. 
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globalizzazione. 
  

Competenza 
matematica e 
competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria 
  

- Sviluppare la capacità 
di applicare il pensiero 
e la comprensione 
matematica per 
risolvere una serie di 
problemi in situazioni 
quotidiane; 
-Riconoscere problemi, 
definire obiettivi ed 
organizzare proposte 
nell’ambito della 
comunicazione 
pubblicitaria ed 
integrata, attivando le 
proprie conoscenze 
scientifiche, artistiche e 
tecnologiche; 
-Saper riconoscere e 
valutare le caratteristiche 
e le componenti 
dell’oggetto ricercato, per 
lo sviluppo di una 
comunicazione visiva o di 
un prodotto di Advertising. 
- Saper sviluppare un 
elaborato grafico in 
scala numerica con le 
relative proporzioni. 
-Saper sperimentare, 
ideare e progettare 
prodotti  di 
comunicazione visiva, 
includendo la modalità 
multimediale e 
riconoscendo in essa il 
valore  tecnologico  e 
scientifico. 

- Saper  analizzare un 
elaborato grafico attraverso gli 
elementi che lo compongono. 
-Saper riconoscere i rapporti in 
scala con relative proporzioni; 
- Saper riconoscere nella 
competenza scientifica di 
riferimento la capacità di 
spiegare il mondo che ci 
circonda,  usando l'insieme 
delle conoscenze e delle 
metodologie, comprese 
l'osservazione e la 
sperimentazione. 
-Saper realizzare con software 
specifici un prodotto visivo, 
destinato  alla stampa e/o il 
web; 
- Saper riconoscere  i rapporti 
in scala con relative 
proporzioni sia nel disegno 
bidimensionale che 
tridimensionale; 
  
  

-Riflessioni 
sull’applicazione del 
pensiero scientifico nella 
disciplina d’indirizzo, 
poiché  senza la 
matematica, il marketing 
(come altre discipline) 
non avrebbe nessuna 
potenza,il marketing usa 
concetti e paradigmi 
studiati da modelli 
matematici. 
-Marketing numerico: la 
matematica chiave di 
lettura per la 
pianificazione di 
un’azione pubblicitaria; 
- Scale numeriche e 
proporzioni finalizzate ad 
un artefatto di 
comunicazione; 
-Gli elementi, le tecniche 
e le tecnologie che 
regolano la grafica 
tradizionale, multimediale 
e web; 

-Ricerche di mercato: 
orientarsi nella complessa realtà socio-
economica in modo flessibile, 
comprendendone l’organizzazione, le 
varie relazioni e le espressioni 
comunicative in continuo divenire. 
- Conoscere e identificare il target di 
riferimento attraverso gli elementi di  
marketing provenienti dal web, i 
cosiddetti Big Data. 
-Progettare e sviluppare una 
campagna pubblicitaria adeguata  al 
target di riferimento e al tipo di 
prodotto; 
-sviluppo grafico-digitale di depliant, 
cataloghi, packaging e video, spot. 
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Competenza digitale - Saper utilizzare in modo 
critico ed efficace i motori 
di ricerca per reperire 
informazioni sul web, 
rielaborare i dati in modo 
corretto e personale; 
-Conoscenza e 
applicazione di metodi, 
tecniche e procedure atte 
alla trasposizione di idee 
a livello grafico, 
fotografico e digitale. 
-Conoscenza e 
applicazione dei principi 
che regolano la grafica 
multimediale. 
-Applicare i metodi  
tecnico-digitali  nella 
grafica vettoriale, nel 
photoritocco, 
nell’animazione digitale e 
nel montaggio video. 
-Utilizzare i mezzi digitali 
come efficace supporto 
alla presentazione delle 
proprie argomentazioni; 
-Saper presentare il 
proprio elaborato visivo in 
modalità digitale, con 
relazione scritta  ed 
esposizione  orale. 
-Saper realizzare con 
strumentazioni 
informatiche e 
multimediali la 
comunicazione di un 
prodotto, destinato alla 
stampa e al web; 
  

-Essere consapevoli del 
corretto utilizzo dei social-
media e della  comunicazione 
on line; 
- Realizzare prodotti di 
Advertising e progetti  
multimediali  tramite ricerche 
tematiche rispondenti ai 
requisiti richiesti dalla 
committenza e connotati   da 
un alto valore espressivo. 
- Abilità grafico/pratiche di 
ideazione e realizzazione di 
artefatti visivi e multimediali. 
-Usare in modo appropriato gli  
strumenti informatici e 
multimediali. 
-Autonomia nello sviluppo del 
percorso progettuale e nell’uso 
delle strumentazioni 
informatiche, digitali e 
multimediale. 
-Saper cogliere i processi di 
innovazione tecnologica  come 
opportunità di sviluppo delle 
proprie abilità. 
  

-Elaborare strategie di 
comunicazione per 
prodotti  Advertising e 
multimediali. 
- I  prodotti multimediali 
nella rete del  web: video, 
spot, pubblicità e siti web. 
- Il video e lo spot : 
sinossi, soggetto, 
montaggio video e 
sincronia del suono 
- Le ripresa con 
fotocamera e 
videocamera in still life e 
ambiente esterno. 
- Le  tecniche e le 
tecnologie che regolano 
la grafica tradizionale, il 
web  e il  multimediale. 
  

- Utilizzo della comunicazione 
multimediale e digitale per visionare 
spot e prodotti  di Advertising 
-La comunicazione multimediale: 
ideazione e creazione di video e spot. 
- Sviluppo grafico-digitale di progetti 
visivi destinali alla stampa e al 
web:depliant, pagine pubblicitarie, 
manifesti, spot, video ecc. 
- La prestampa: i formati digitali e gli 
indicatori di taglio. 
- Esercitazioni grafico-digitali 
finalizzate alla struttura di un 
messaggio. 
-Le diverse tipologie di riprese 
fotografiche e video, in ambiente 
esterno e interno. 
- Potenziamento di Word, Corel draw, 
Photoshop, Ilustrator, Bridge, 
Premiere, After Effect e approccio a  
Dreamweaver. 
-Il web designer: ideare e  realizzare 
un sito web. 
-Il Sito web e il linguaggio html: 
approccio e gestione degli stili CSS. 
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Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare 
  
 

-Utilizzare un metodo 
di studio efficace, 
autonomo, flessibile, 
responsabile 
-Utilizzare criticamente 
gli strumenti di 
approfondimento, 
collaborare con i 
compagni e gli 
insegnanti, lavorare in 
gruppo e assumersi 
responsabilità 
-Dimostrare 
consapevolezza delle 
procedure, delle strategie 
e delle tecniche di studio 
e della propria esperienza 
di apprendimento 
-Rispettare i tempi di 
consegna degli elaborati. 
- Analisi critica guidata 
degli elaborati realizzati, 
tramite la stesura di una 
relazione scritta, esposta 
anche verbalmente. 
-Partecipare 
efficacemente al percorso   
comunicativo e formativo, 
esponendo con sicurezza 
le proprie opinioni, 
rispettando quelle degli 
altri in relazione alle 
argomentazioni e 
tematiche trattate. 
-Saper lavorare anche in 
gruppo in modo efficace e 
consapevole, potenziando 
così autonomia e 
autostima. 

-Esplorare, sperimentare e 
applicare le forme in cui la 
dimensione estetica, tecnica, 
economica, ambientale, etica e 
contingente interagiscono nella 
comunicazione visiva. 
-Sa cercare e raccogliere le 
informazioni e le sa usare in 
modo critico e sistematico, 
accertandone la pertinenza e 
distinguendo il reale dal 
virtuale pur riconoscendone le 
correlazioni. 
-sviluppo delle abilità 
linguistiche ed espressive; 
-Saper cogliere  le opportunità 
e gli stimoli  attraverso il 
confronto al fine di  potenziare 
la propria creatività e quella 
del gruppo classe. 
  

-Approfondimento sulle 
regole della percezione  
visiva al fine di potenziare 
l’efficacia di 
comunicazione. 
-La comunicazione 
sociale e commerciale. 
-Sperimentazione di 
procedure e tecniche 
grafico-digitali per la 
produzione di layout. 
-Produzione grafico-
digitale di prodotti 
destinati alla 
comunicazione sociale  e 
alla pubblicità.   
-Autonomia 
nell’applicazione delle 
conoscenze disciplinari. 
  

-Raccontare con immagini brani di 
realtà. 
- Segni e disegni: la potenza 
espressiva dei caratteri tipografici. 
- La grafica editoriale: sviluppo digitale 
di  elaborati,inerenti la tematica dei 
PCTO 
-Sviluppo digitale di un prodotto di 
comunicazione visiva;. 
- La ripresa fotografia e video. 
- La fotografia: espressione di una  
comunicazione globale, fotografi a 
confronto; 
-Relazione scritta e presentazione 
multimediale dell’attività svolta. 
-Depliant seminario legge Basaglia 
-Comunicazione visiva progetto 
“Vivogreen” 
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Competenza in materia 
di cittadinanza 
 
  

-Saper cogliere  le 
opportunità e gli stimoli  
provenienti dal territorio e 
dall’evoluzione  sociale in 
tutti i suoi aspetti, utili allo 
sviluppo di ipotesi creative 
a supporto di una società 
sostenibile. 
-Utilizzare la tradizione 
per leggere criticamente il 
presente; 
-Saper interagire in 
gruppo, comprendendo e 
rispettando  i diversi punti 
di vista. 
-Esercitare i propri diritti e 
doveri di cittadinanza 
attraverso il 
coinvolgimento attivo in 
azioni orientate al bene 
comune nei vari ambiti 
della società quali quelli 
umanitari, culturali, della 
legalità, dell’inclusione, 
dell’ambiente e del 
volontariato. 
- Contribuire 
all’apprendimento 
comune e alla 
realizzazione delle attività 
collettive, nel 
riconoscimento dei diritti 
fondamentali degli altri 
-Saper  realizzare con 
software specifici  prodotti 
di comunicazione visiva  
nel rispetto delle regole 
compositive  ed 

-Valorizzare le proprie e le 
altrui capacità, gestendo la 
conflittualità 
- Riconoscere e rispettare i 
diritti, i bisogni altrui e le 
opportunità comuni. 
-Saper gestire in autonomia 
l’attività laboratoriale e saper 
riconoscere con la propria 
sensibilità i bisogni altrui; 
  
  
  

- Sviluppo di prodotti visivi 
volti a promuovere il 
territorio, inteso come 
patrimonio ricco di 
cultura,  di bellezza 
naturale e artistica. 
 -Approfondimento e 
potenziamento dei principi 
che regolano la 
comunicazione visiva. 
-Analisi critica di artefatti 
visivi al fine di riconoscere 
in essi  gli elementi  
compositivi e i valori 
espressivi. 
-Partecipare ad attività 
volte alla valorizzazione e 
alla promozione del 
patrimonio culturale del 
nostro territorio. 
  
  

-Sviluppo grafico-digitale di prodotti 
destinati alla comunicazione sociale e 
all’attività di Advertising. 
-Realizzare prodotti di  comunicazione  
volti promuovere il  patrimonio 
culturale e naturalistico del territorio. 
-Realizzare individualmente  o  in  
gruppo prodotti visivi, con ruoli 
diversificati, rispettando le differenti 
metodologie e capacità al confronto. 
-Sviluppo grafico-digitale di posters 
,locandine, depliant, cataloghi, ecc. 
con Photoshop Ilustrator, Indesign, 
Dreamweaver, Premiere e After Effect. 
  
. 
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espressive. 
Competenza 
imprenditoriale 
  
 

-Saper gestire un incarico 
professionale simulato, 
dalla ricerca delle 
informazioni alla 
consegna del prodotto 
finale: brief, ricerca 
iconografica, sviluppo di 
layout in modalità digitale, 
relazione scritta e analisi 
critica delle attività svolte. 
-Saper condurre una  
ricerca di marketing in 
riferimento a un’ipotetica 
azienda o a uno specifico 
prodotto. 
-Saper simulare e 
realizzare campagne 
pubblicitarie e 
comunicazioni di pubblica 
utilità. 
- Analisi critica degli 
elaborati realizzati, tramite 
la stesura di una relazione 
scritta  e di una 
esposizione verbale. 
 -Utilizzare le strategie, le 
tecniche grafico-digitali  
più adatte per la 
realizzazione di progetti 
destinati alla 
comunicazione visiva. 
-Utilizzare gli 
strumenti culturali e 
metodologici acquisiti 
per risolvere situazioni 
e problemi con 
atteggiamento 
razionale e 

-Saper essere sempre pronti al 
cambiamento e all’evoluzione  
dei processi creativi. 
-Sapersi muovere anche in 
contesti differenti a quello 
scolastico, imprese,studi di 
Graphic Design e 
professionisti del settore. 
-Abilità grafico-digitali per 
l’ideazione e la realizzazione di 
prodotti di Advertising. 
-Saper cogliere  le opportunità 
e gli stimoli  provenienti da 
diversi contesti e svilupparli 
con processi  creativi. 
-Sviluppare le idee in progetti 
d’impresa. 
- Correlare contenuti e 
competenze in modalità 
interdisciplinari. 
  

-Attività PCTO 
- Attività di collaborazione 
con Enti esterni 
-La comunicazione 
sociale e la pubblicità 
- La struttura interna di un’ 
agenzia pubblicitaria e la 
sua organizzazione. 
- Il marketing e le sue 
applicazioni. 
- Approfondimento sulle 
regole della percezione  
visiva 
-Elaborare strategie per la 
promozione di un prodotto 
Advertising; 
  
  

- Progetto PCTO 
- La comunicazione sociale e la 
Campagna di Pubblica Utilità: sviluppo 
grafico-digitale di locandine, manifesti 
e depliant; 
-La pubblicità e la comunicazione in 
rete: sviluppo digitale di eventi 
destinati al web. 
-Il sito web, l’albero di navigazione e il 
linguaggio HTML  
- L’agenzia pubblicitaria e le  diverse 
attività svolte dai professionisti del 
settore. 
- Gli elementi, le tecniche e le 
tecnologie che regolano la grafica 
tradizionale e quella multimediale. 
- Le tecniche digitali  che 
caratterizzano la stampa tradizionale e 
la pubblicazione nel web; 
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costruttivo. 
-Assumere decisioni e 
operare scelte in 
modo autonomo. 
-Essere consapevoli che 
le competenze acquisite 
possono essere trasferite 
nel mondo del lavoro. 
- Rispettare i tempi di 
consegna degli elaborati 
sviluppati in modalità 
grafico-digitali 
-Sviluppare un pensiero 
creativo,volto a  progetti 
d’impresa utili al 
raggiungimento di obiettivi 
sociali e imprenditoriali. 

Competenza in materia 
di consapevolezza ed 
espressione culturali 
  

- Acquisire e interpretare 
criticamente le 
informazioni ricevute in 
diversi ambiti attraverso 
strumenti comunicativi, 
valutarne l’attendibilità e 
l’utilità distinguendo fatti e 
opinioni. 
-Saper interagire in 
contesti culturali differenti, 
rispettando tradizioni, usi 
e costumi. 
-Correlare le diverse 
espressioni culturali del 
territorio sia locale che 
nazionale in esperienze 
creative, attraverso ipotesi 
di progetto, valutando la 
possibilità di essere diffusi 
dai mezzi di 
comunicazione di massa. 
-Correlare contenuti e 

- Saper riconoscere le diverse 
espressioni culturali e avere la 
consapevolezza di poter 
comunicare nel rispetto delle 
diversità. 
-Saper cogliere le valenze 
culturali ed espressive della 
fotografia e della grafica nel 
XX secolo sino alla 
contemporaneità 
- Utilizzare conoscenze e 
abilità ai fini di individuare il 
proprio profilo artistico- 
professionale 
-Avere la consapevolezza 
della grandezza e  del valore  
culturale del patrimonio 
artistico locale,nazionale e 
globale. 
  

- Elaborare  prodotti 
multimediali volti a  
valorizzare il proprio  
territorio, le espressioni 
culturali  e le tradizioni. 
-Conoscere e valutare le 
espressioni artistiche, 
culturali del territorio  
attraverso la propria 
capacità critica. 
-Le  metodologie che 
regolano lo sviluppo del 
meta progetto grafico e 
multimediale 
-La fotografia come 
espressione culturale tra 
popoli di diversa cultura. 
-La grafica multimediale, 
la fotografia e il video: 
espressioni culturali in 
evoluzione nel contesto 
globale. 

-Ricerca sulle espressioni culturali del 
territorio. 
- Lavori di gruppo o attività individuale, 
volti alla realizzazione  di prodotti 
Advertising, da divulgare sui vari mezzi 
di comunicazione,  al fine di   
potenziare le espressioni culturali del 
territorio. 
-Sviluppo digitale di artefatti visivi. 
-Approfondimento di  alcuni fotografi 
contemporanei attraverso l’analisi delle 
loro opere; 
-Approfondimento delle tecniche di 
ripresa con fotocamera e videocamera. 
- Sviluppo grafico-digitale di progetti 
multimediali e fotografici, pertinenti a 
tematiche sociali e commerciali. 
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competenze in modalità 
interdisciplinari al fine di 
cogliere le espressioni più 
significative.  
-Saper utilizzare i mezzi, 
gli strumenti e le tecniche 
grafico/digitale di settore 
in modo coerente, corretto 
e appropriato, in relazione 
al compito da svolgere e 
gli obiettivi da 
raggiungere. 

  

 
DISCIPLINA: LABORATORIO DI GRAFICA  

CLASSE TERZA  
Competenze 
chiave  
europee 

Obiettivi Specifici di Apprendimento (OSA)  
Competenze della 
disciplina 

Abilità Conoscenze  
Blocco tematico/ 
Nodo concettuale  

Contenuti 

Competenza alfabetica 
funzionale 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

Competenza 
multilinguistica 

-Comunicare in forma 
orale e scritto-grafico, 
adattando la 
comunicazione in base 
alla situazione. 
-Leggere e comprendere 
testi e iconografie di varia 
natura cogliendo le 
implicazioni e le 
sfumature di significato 
storico-artistico-culturale 
di riferimento. 
-Argomentare e dibattere 
le proprie posizioni in 
modo chiaro e 
persuasivo, facendo 
corrispondere strategie 
adottate a scelte 
linguistiche. 
  

- Usare correttamente ed in 
modo adeguato la lingua 
italiana in ambito generale e in 
particolare acquisire una 
terminologia appropriata nelle 
discipline di indirizzo; 
- Elaborare progetti grafico 
digitali, tramite ricerche 
tematiche e realizzare artefatti 
visivi ed elaborati  fotografici 
rispondenti ai  requisiti richiesti 
dalla committenza. 
-Saper argomentare in modo 
chiaro e con un linguaggio 
specifico dell’indirizzo di 
studio, le soluzioni e le 
strategie adottate. 
  
-Utilizzare la  comunicazione 
multimediale e digitale al fine 

- Storia e sviluppo della 
grafica e i meccanismi 
della percezione visiva e i 
suoi modelli; 
-La comunicazione visiva 
contemporanea 
-Sviluppare progetti 
grafico-digitali, tramite 
ricerche tematiche e 
realizzare artefatti visivi 
anche con tecniche 
fotografiche. 
  
  
  
  
  
  
  
  

-Ricerca e approccio al progetto di 
comunicazione; 
-Sviluppo grafico-digitale di artefatti 
grafici  volti all’acquisizione dei  principi 
della percezione visiva: linee di forza, 
peso, equilibrio, colore,  luce e 
ritmo compositivo. 
-L’espressività del linguaggio 
iconografico: l’immagine e il segno; 
- L’espressività del lettering: il segno 
tipografico e il disegno grafico; 
-Argomentare e relazionare in modo 
chiaro  e con terminologia specifica 
propria della disciplina di indirizzo,  il 
progetto grafico proposto. 
  
  
 -Significato dei termini più utilizzati dai 
marketers e nella comunicazione 
globale; 
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  Utilizzare la lingua 
inglese  per i principali 
scopi comunicativi ed 
operativi; 
-Produrre semplici testi 
di vario tipo, in relazione 
ai differenti scopi 
comunicativi; 
-Leggere e 
comprendere brevi  
testi o didascalie 
inerenti il settore della 
grafica e della 
comunicazione 
- Orientarsi ed essere 
parte attiva nella 
complessità della 
globalizzazione. 

di riconoscere e approfondire 
in  lingua straniera  il lessico  
specifico del proprio indirizzo 
di studio; 
-Apprezzare la diversità 
culturale e mostrare curiosità 
per la comunicazione 
interculturale; 
Sviluppare attraverso la pratica 
le quattro abilità di base 
(reading, writing, listening and 
speaking) proprie della lingua 
straniera; 
  

 -Attività di analisi and 
problem solving; 
-Riconoscere nella 
comunicazione 
multimediale e digitale il 
linguaggio del Graphic  
Design. 
- Approccio alla  
dimensione Advertising: la 
percezione del prodotto e 
la comunicazione  
globale; 
-Approccio allo sviluppo di 
un progetto di 
comunicazione digitale in 
lingua inglese, volto al 
raggiungimento di una 
semplice, ma completa 
competenza 
comunicativa; 

-Utilizzo delle strumentazioni digitali e 
multimediali per leggere e interpretare 
la comunicazione contemporanea, in 
particolare i prodotti di Advertising  e la 
pubblicità progresso; 
-Lavori di gruppo o individuali, volti allo 
produzione di prodotti di  Advertising, 
da divulgare sui vari mezzi di 
comunicazione; 
  
  
  
  

Competenza 
matematica e 
competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria 
  

- La competenza 
matematica è la 
capacità di sviluppare e 
applicare il pensiero e 
la comprensione 
matematica per 
risolvere una serie di 
problemi in situazioni 
quotidiane; 
-Riconoscere problemi, 
definire obiettivi ed 
organizzare proposte 
nell’ambito della 
comunicazione 
pubblicitaria ed 
integrata, attivando le 
proprie conoscenze 
scientifiche, artistiche e 

- Saper  analizzare un 
elaborato grafico o un prodotto 
di Advertising, attraverso gli 
elementi che lo compongono. 
-Saper riconoscere i rapporti in 
scala con relative proporzioni; 
- Saper riconoscere nella 
competenza scientifica di 
riferimento la capacità di 
spiegare il mondo che ci 
circonda usando l'insieme 
delle conoscenze e delle 
metodologie, comprese 
l'osservazione e la 
sperimentazione. 
  
  

- Le basilari leggi 
dell’economia per 
comprendere le reti 
(compresa la rete di 
internet) e la viralità del 
mondo web. 
-Riflessioni 
sull’applicazione del 
pensiero scientifico nella 
disciplina d’indirizzo, 
poiché  senza la 
matematica, il marketing 
(come altre discipline) non 
avrebbe nessuna 
potenza,il marketing usa 
concetti e paradigmi 
studiati da modelli 
matematici. 

-Ricerche di mercato: 
orientarsi nella complessa realtà socio-
economica in modo flessibile, 
comprendendone l’organizzazione, le 
varie relazioni e le espressioni 
comunicative in continuo divenire. 
- Conoscere e identificare il target di 
riferimento attraverso gli elementi di  
marketing provenienti dal web, i 
cosiddetti Big Data. 
-Progettare e sviluppare in modalità 
digitale una semplice campagna 
pubblicitaria, adeguata  al target di 
riferimento e al tipo di prodotto; 
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tecnologiche; 
-Acquisire nozioni base di 
Marketing, utili per la 
pianificazione di  una 
semplice campagna 
pubblicitaria: valutazione 
del mercato (concorrenza 
e prodotti simili), 
progettazione 
(identificazione del target, 
durata della campagna, 
valutazione dei costi…), 
valutazioni in corso 
d’opera e valutazioni 
finali. 
- saper sviluppare un 
artefatto o grafico in 
scala numerica con le 
relative proporzioni 
  

-Marketing numerico: la 
matematica chiave di 
lettura per la 
pianificazione di un’azione 
pubblicitaria; 
- Scale numeriche e 
proporzioni finalizzate ad 
un artefatto di 
comunicazione; 
  

Competenza digitale - Saper utilizzare in modo 
critico ed efficace i motori 
di ricerca per reperire 
informazioni sul web, 
rielaborare i dati in modo 
corretto e personale; 
- Saper realizzare con 
strumentazioni 
informatiche un semplice 
artefatto grafico secondo  
un coerente percorso 
metodologico; 
-Utilizzare i mezzi digitali 
come efficace supporto 
alla presentazione delle 
proprie argomentazioni; 
  

-Essere consapevoli del 
corretto utilizzo dei social-
media e della  comunicazione 
on line; 
-Saper realizzare illustrazioni 
grafico-pittoriche con l’ausilio 
del computer 
- Saper  effettuare riprese 
fotografiche, in ambiente 
esterno e interno; 
-Approccio alle tecniche di 
fotoritocco. 
-Usare in modo corretto le 
attrezzature  informatiche e le 
procedure di realizzazione 
degli artefatti visivi proposti; 
  

- Avvio all’autonomia nello 
sviluppo di idee e ipotesi 
di progetto sino alla 
realizzazione di un 
artefatto grafico o di un 
prodotto di Advertising 
tramite l’ausilio di 
software specifici. 
-Elaborare immagini 
grafiche e  fotografiche  in 
modalità digitale, 
finalizzate alla 
comunicazione visiva . 

-La comunicazione  digitale. 
-Produzione e rielaborazione digitale di 
illustrazioni e  fotografie; 
 -La comunicazione visiva nel pubblico 
e nel privato: la Corporate Identity e il 
suo sviluppo digitale; 
  
  

Competenza personale, 
sociale e capacità di 

-Utilizzare un metodo 
di studio efficace, 

-Esplorare, sperimentare e 
applicare le forme in cui la 

-La comunicazione 
sociale e commerciale. 

-Raccontare con immagini un brano di 
realtà. 
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imparare a imparare 
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

autonomo, flessibile, 
responsabile 
-Utilizzare criticamente 
gli strumenti di 
approfondimento, 
collaborare con i 
compagni e gli 
insegnanti, lavorare in 
gruppo e assumersi 
responsabilità 
-Dimostrare 
consapevolezza delle 
procedure, delle strategie 
e delle tecniche di studio 
e della propria esperienza 
di apprendimento 
-Rispettare i tempi di 
consegna degli elaborati. 
- Analisi critica guidata 
degli elaborati realizzati, 
tramite la stesura di una 
relazione scritta, esposta 
anche verbalmente. 

dimensione estetica, tecnica, 
economica, ambientale, etica e 
contingente interagiscono nella 
comunicazione visiva 
-Sviluppo di abilità linguistiche 
ed espressive; 
  

-Sperimentazione di 
procedure e tecniche 
anche digitali per la 
produzione di layout. 
-Sviluppo  grafico-digitale 
di artefatti destinati alla 
comunicazione sociale e 
alla pubblicità; 
-Autonomia 
nell’applicazione delle 
conoscenze disciplinari. 
  
  
  
  

-La potenza espressiva dei caratteri 
tipografici, intesi come segni e disegni. 
-I colori e la valenza simbolica delle 
forme;  
- La struttura compositiva di una 
pagina editoriale 
-Sviluppo digitale di un prodotto di 
Advertising destinato alla 
comunicazione di massa; 
- La fotografia e i suoi principi. 
- La forza visiva della  fotografia 
digitale e del fotoritocco nella 
comunicazione globale. 

Competenza in materia 
di cittadinanza 
  
 
  

- Utilizzare la tradizione 
per leggere criticamente il 
presente; 
-Saper interagire in 
gruppo, comprendendo e 
rispettando  i diversi punti 
di vista. 
-Esercitare i propri diritti e 
doveri di cittadinanza 
attraverso il 
coinvolgimento attivo in 
azioni, orientate al bene 
comune nei vari ambiti 
della società, quali quelli 
umanitari, culturali, della 
legalità, dell’inclusione, 

-Valorizzare le proprie e le 
altrui capacità, gestendo la 
conflittualità 
- Riconoscere e rispettare i 
diritti, i bisogni altrui e le 
opportunità comuni. 
  

- Partecipare ad attività 
volte alla valorizzazione e 
alla promozione del 
patrimonio culturale del 
nostro territorio, curando 
ad esempio  la 
comunicazione visiva  di  
eventi sportivi proposti da 
Enti del territorio; 
- Sviluppo di artefatti 
grafico-digitali volti a 
sensibilizzare la comunità 
alla bellezza della natura 
e dei borghi medievali. 
  
  

-Sviluppo grafico-digitale di prodotti 
destinati alla comunicazione sociale e 
all’attività di Advertising. 
-Realizzazione di artefati comunicativi 
volti promuovere anche le potenzialità 
del territorio verso un turismo 
ecosostenibile. A tal fine  è stato 
accolto il progetto promosso dall’ 
Associazione Sportiva Amatori 
Podistica di Terni, relativo alla disegno 
grafico della medaglia  per la Maratona 
di S.Valentino, della T-shirt e della 
Mascotte per la gara podistica della 
X°edizione 2020. 
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dell’ambiente e del 
volontariato. 

Competenza 
imprenditoriale 
  

-Utilizzare le 
strategie, le tecniche 
grafico-digitali  più 
adatte per la 
realizzazione di 
progetti destinati alla 
comunicazione 
visiva; 
-Utilizzare gli 
strumenti culturali e 
metodologici acquisiti 
per risolvere situazioni 
e problemi con 
atteggiamento 
razionale e 
costruttivo. 
-Assumere decisioni e 
operare scelte in 
modo autonomo. 
-Essere consapevoli che 
le competenze acquisite 
possano essere trasferite 
nel mondo del lavoro. 

-Saper essere sempre pronti al 
cambiamento e all’evoluzione  
dei processi creativi. 
-Sapersi muovere anche in 
contesti differenti a quello 
scolastico, imprese,studi di 
Graphic Design e 
professionisti del settore. 
  

-Attività PCTO 
- Attività di collaborazione 
con Enti esterni 
  

- Progetto PCTO 
- Progetto e realizzazione di locandine, 
inviti manifesti, gadget, medaglia e 
mascotte per la maratona di S. 
Valentino. 
  

Competenza in materia 
di consapevolezza ed 
espressione culturali 
  
 

- Acquisire e interpretare 
criticamente le 
informazioni ricevute in 
diversi ambiti attraverso 
strumenti comunicativi, 
valutarne l’attendibilità e 
l’utilità distinguendo fatti e 
opinioni. 
-Saper interagire in 
contesti culturali differenti, 
rispettando tradizioni, usi 
e costumi. 

- Saper riconoscere le diverse 
espressioni culturali e avere la 
consapevolezza di poter 
comunicare nel rispetto delle 
diversità. 

-Saper realizzare 
elaborati grafico-digitali e 
prodotti multimediali volti 
a  valorizzare il proprio  
territorio, le espressioni 
culturali  e le tradizioni. 

-Le  espressioni culturali del territorio. 
-Realizzare  locandine e artefatti 
comunicativi volti  a potenziare il 
espressioni culturali del territorio. 

 
DISCIPLINA: LABORATORIO DI GRAFICA  
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CLASSE QUARTA  
Competenze 
chiave  
europee 

Obiettivi Specifici di Apprendimento (OSA)  
Competenze della 
disciplina 

Abilità Conoscenze  
Blocco tematico/ 
Nodo concettuale  

Contenuti 

Competenza alfabetica 
funzionale 
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

-Approfondimento delle 
metodologie che regolano 
la ricerca delle 
informazioni: analisi, sintesi 
e scelte d’intervento 
operative relative al settore 
Advertising , al web e al 
multimediale; 
-Saper correlare contenuti 
e competenze in modalità 
interdisciplinari. 
-Possedere la padronanza 
dei linguaggi specifici della 
disciplina. 
-Leggere e comprendere 
testi e iconografie di varia 
natura cogliendo le 
implicazioni e le sfumature 
di significato storico-
artistico-culturale di 
riferimento. 
-Argomentare e dibattere le 
proprie posizioni in modo 
chiaro e persuasivo, 
facendo corrispondere 
strategie adottate a scelte 
linguistiche. 

- Usare correttamente ed in 
modo adeguato la lingua 
italiana in ambito generale e in 
particolare acquisire una 
terminologia appropriata nelle 
discipline di indirizzo; 
- Elaborare progetti grafico-
digitali, tramite ricerche 
tematiche: artefatti grafici, 
prodotti di Advertising  ed 
elaborati fotografici rispondenti 
ai  requisiti richiesti dalla 
committenza. 
-Saper argomentare in modo 
chiaro e con un linguaggio 
specifico dell’indirizzo di 
studio, le soluzioni e le 
strategie adottate. 
  

- Approfondimento dei 
meccanismi della 
percezione visiva e i suoi 
modelli; 
-La comunicazione visiva 
contemporanea,  in 
particolare quella 
pubblicitaria; 
-Elaborare progetti 
grafico-digitali, anche con 
l’ausilio della fotografia, 
rispondenti ai quesiti della 
committenza  e ai principi 
della comunicazione 
visiva.    
-Finalizzare i prodotti  di 
Advertising  alla stampa 
tradizionale e a quella 
digitale, riconoscendo 
variabili e opportunità. 
La grafica multimediale e 
l’infografica; 
  
  

-L’attività del  Graphic Designer 
-Analisi di pagine pubblicitarie, 
manifesti, spot, video ecc. finalizzate 
allo studio della composizione, della 
comunicazione e della tecnologia 
adottata. 
-La sinossi e lo spot 
-Sviluppo digitale di un elaborato 
editoriale: approfondimenti sulla 
composizione e sulla gestione 
dell’immagine in rapporto con il testo. 
  
  
  
  

 Competenza 
multilinguistica 
  
 

Utilizzare la lingua inglese  
per i principali scopi 
comunicativi ed operativi; 
-Produrre testi di vario 
tipo, in relazione ai 
differenti scopi 
comunicativi; 

-Utilizzare la  comunicazione 
multimediale e digitale al fine 
di riconoscere e approfondire 
in  lingua straniera  il lessico  
specifico del proprio indirizzo 
di studio; 
-Apprezza la diversità culturale 

-Attività di analisi and 
problem solving; 
-Riconoscere nella 
comunicazione 
multimediale e digitale il 
linguaggio del Graphic  
Design; 

-Significato dei termini più utilizzati dai 
marketers e nella comunicazione 
- La struttura del messaggio 
pubblicitario: analisi di pagine 
pubblicitarie, manifesti, spot, video ecc 
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-Leggere e comprendere 
testi o didascalie inerenti il 
settore della grafica e 
della comunicazione; 
- Orientarsi ed essere 
parte attiva nella 
complessità della 
globalizzazione. 

e mostrare curiosità per la 
comunicazione interculturale; 
-Sviluppare attraverso la 
pratica le quattro abilità di 
base (reading, writing, listening 
and speaking) proprie della 
lingua straniera; 
  

-Il linguaggio utilizzato dai 
Marketers nella 
comunicazione; 
-Riconoscere e utilizzare i 
termini in lingua inglese 
per raggiungere una 
completa e corretta 
conoscenza della 
terminologia specifica 
della disciplina. 

  
  

Competenza 
matematica e 
competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria 
  

- La competenza 
matematica è la capacità di 
sviluppare e applicare il 
pensiero e la 
comprensione matematica 
per risolvere una serie di 
problemi in situazioni 
quotidiane; 
-Riconoscere problemi, 
definire obiettivi ed 
organizzare proposte 
nell’ambito della 
comunicazione 
pubblicitaria ed integrata, 
attivando le proprie 
conoscenze scientifiche, 
artistiche e tecnologiche; 
-Acquisire nozioni di 
Marketing, utili per la 
pianificazione di  una 
campagna pubblicitaria: 
valutazione del mercato 
(concorrenza e prodotti 
simili), progettazione 
(identificazione del target, 
durata della campagna, 
valutazione dei costi…), 
valutazioni in corso d’opera 
e valutazioni finali. 

- Saper  analizzare un 
elaborato grafico attraverso gli 
elementi che lo compongono. 
-Saper riconoscere i rapporti in 
scala con relative proporzioni; 
- Saper riconoscere nella 
competenza scientifica di 
riferimento la capacità di 
spiegare il mondo che ci 
circonda usando l'insieme 
delle conoscenze e delle 
metodologie, comprese 
l'osservazione e la 
sperimentazione. 
-Saper realizzare un elaborato 
grafico rispettando il formato 
adatto per la stampa e/o il web 
e i suoi principi di equilibrio 
visivo in relazione ai rapporti 
testo/immagine. 
  
  

-Marketing numerico: la 
matematica chiave di 
lettura per la 
pianificazione di un’azione 
pubblicitaria; 
- Scale numeriche e 
proporzioni finalizzate ad 
un artefatto di 
comunicazione; 
- Le leggi dell’economia 
per comprendere le reti 
(compresa la rete di 
internet) e la viralità del 
mondo web. 
-Riflessioni 
sull’applicazione del 
pensiero scientifico nella 
disciplina d’indirizzo, 
poiché  senza la 
matematica, il marketing 
(come altre discipline) non 
avrebbe nessuna 
potenza,il marketing usa 
concetti e paradigmi 
studiati da modelli 
matematici. 
  
  
 

-Ricerche di mercato: 
orientarsi nella complessa realtà socio-
economica in modo flessibile, 
comprendendone l’organizzazione, le 
varie relazioni e le espressioni 
comunicative in continuo divenire. 
- Conoscere e identificare il target di 
riferimento attraverso gli elementi di  
marketing provenienti dal web, i 
cosiddetti Big Data. 
-Progettare e sviluppare una 
campagna pubblicitaria tenendo conto 
delle ricerche di mercato, del  target di 
riferimento e delle caratteristiche della 
concorrenza. 
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- saper sviluppare un 
elaborato grafico in scala 
numerica con le relative 
proporzioni. 

Competenza digitale - Saper utilizzare in modo 
critico ed efficace i motori 
di ricerca per reperire 
informazioni sul web, 
rielaborare i dati in modo 
corretto e personale; 
-Conoscenza e 
applicazione di metodi, 
tecniche e procedure atte 
alla trasposizione di idee a 
livello grafico, fotografico e 
digitale. 
-Saper presentare il proprio 
elaborato grafico in 
modalità digitale, scritto-
grafico e verbale. 
-Conoscenza e 
applicazione dei principi 
che regolano la grafica 
multimediale. 
-Applicazioni tecnico-
pratiche riferita alla grafica 
vettoriale, al photoritocco, 
all’animazione digitale, in 
particolare quella 
tipografica, e al montaggio 
video. 
-Saper svolgere le riprese 
fotografiche in ambiente  
interno  ed esterno; 
-Autonomia 
nell’applicazione delle 
conoscenze disciplinari. 
-Utilizzare i mezzi digitali 
come efficace supporto alla 

-Essere consapevoli del 
corretto utilizzo dei social-
media e della  comunicazione 
on line; 
-Saper realizzare illustrazioni 
grafico-pittoriche con l’ausilio 
di specifici software; 
- Saper  effettuare riprese 
fotografiche finalizzate alla 
comunicazione visiva e 
pubblicitaria; 
- Realizzare prodotti di 
Advertising e progetti  
multimediali  tramite ricerche 
tematiche rispondenti ai 
requisiti richiesti dalla 
committenza e connotati   da 
un alto valore espressivo. 
- Abilità grafico/pratiche di 
ideazione e realizzazione di 
artefatti grafici e multimediali. 
-Usare in modo appropriato gli  
strumenti informatici e 
multimediali. 
  
  

- Autonomia nello 
sviluppare in modalità 
digitale ipotesi creative, 
finalizzate alla  
realizzazione di un 
artefatto grafico o di un 
prodotto di Adevrtising; 
-Elaborare strategie di 
comunicazione per 
prodotti  Advertising e 
multimediali. 
-La grafica tradizionale e 
la grafica multimediale 
- Il video: 
sinossi,soggetto, 
montaggio video e 
sincronia del suono 
- Le ripresa con 
fotocamera e 
videocamera in still life e 
ambiente esterno. 
  
  

- Il disegno digitale: tracciati vettoriali, il 
photoritocco e il web. 
- Utilizzo della comunicazione 
multimediale e digitale per visionare 
spot e prodotti  di Advertising; 
-la comunicazione multimediale: 
ideazione e realizzazione  di un video. 
-Le diverse tipologie di riprese 
fotografiche e video, in ambiente 
esterno e interno. 
- sviluppo grafico-pratico di progetti 
destinali alla stampa al web 
-La pre-stampa: i formati digitali e gli 
indicatori di taglio. 
- Potenziamento di Word, Corel draw, 
Photoshop e avvio all’uso di Ilustrator, 
Premiere e After Effect. 
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presentazione delle proprie 
argomentazioni; 

Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare 
   

-Utilizzare un metodo di 
studio efficace, autonomo, 
flessibile, responsabile 
-Utilizzare criticamente gli 
strumenti di 
approfondimento, 
collaborare con i compagni 
e gli insegnanti, lavorare in 
gruppo e assumersi 
responsabilità 
-Dimostrare 
consapevolezza delle 
procedure, delle strategie e 
delle tecniche di studio e 
della propria esperienza di 
apprendimento 
-Rispettare i tempi di 
consegna degli elaborati. 
- Analisi critica guidata 
degli elaborati realizzati, 
tramite la stesura di una 
relazione scritta, esposta 
anche verbalmente. 

-Abilità linguistiche ed 
espressive; 
-Autonomia nell’applicazione 
delle conoscenze disciplinari. 
  

-La comunicazione 
sociale e commerciale. 
-Sperimentazione di 
procedure e tecniche 
grafico-digitali per la 
produzione di layout. 
-I prodotti di Advertising e 
la loro divulgazione sui 
vari mezzi di 
comunicazione. 
-Esplorare, sperimentare 
e applicare le forme in cui 
la dimensione estetica, 
tecnica, economica, 
ambientale, etica e 
contingente interagiscono 
nella comunicazione 
visiva. 
  
  
  
  

-Raccontare con immagini brani di 
realtà. 
- La potenza espressiva dei caratteri 
tipografici: segni e disegni, 
sperimentazioni  digitali; 
-Funzione comunicativa della 
composizione, il peso, l’equilibrio il 
colore e la luce. 
- Lo sviluppo del progetto grafico in 
modalità digitale; 
- La leggibilità del testo. 
-Progetti grafici finalizzati alla 
comunicazione sociale e pubblicitaria 
-Sviluppo digitale di un prodotto di 
Advertisin , da divulgare sui vari mezzi 
di comunicazione 
- La ripresa fotografia e video. 
- L’espressività della  fotografia digitale 
e del fotoritocco nella comunicazione 
globale. 

Competenza in materia 
di cittadinanza 
  
 
  
  

- Utilizzare la tradizione per 
leggere criticamente il 
presente; 
-Saper interagire in gruppo, 
comprendendo e 
rispettando  i diversi punti 
di vista. 
-Esercitare i propri diritti e 
doveri di cittadinanza 
attraverso il coinvolgimento 
attivo in azioni orientate al 
bene comune nei vari 
ambiti della società quali 
quelli umanitari, culturali, 

-Valorizzare le proprie e le 
altrui capacità, gestendo la 
conflittualità 
- Riconoscere e rispettare i 
diritti, i bisogni altrui e le 
opportunità comuni. 
  
  

-Partecipare ad attività 
volte alla valorizzazione e 
alla promozione del 
patrimonio culturale del 
nostro territorio. 
- Sviluppo di prodotti 
grafico-digitali volti a 
sensibilizzare la comunità 
alla bellezza della natura 
e dei borghi medievali. 
- Sviluppo di prodotti 
grafico-digitali volti a 
promuovere il territorio 
inteso come patrimonio 

-Sviluppo grafico-digitale di prodotti 
destinati alla comunicazione sociale e 
all’attività di Advertising. 
-Realizzare in modalità digitale e 
multimediale  prodotti di  
comunicazione  volti promuovere il  
patrimonio culturale e naturalistico del 
territorio. 
-Metodologie e tecniche digitali per la 
presentazione  di un progetto di 
comunicazione visiva; 
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della legalità, 
dell’inclusione, 
dell’ambiente e del 
volontariato. 
- Potenziare la  capacità al 
confronto; 
- Contribuire 
all’apprendimento comune 
e alla realizzazione delle 
attività collettive, nel 
riconoscimento dei diritti 
fondamentali degli altri 

ricco di cultura,  di 
bellezza naturale e 
artistica. 
  

Competenza 
imprenditoriale 
  

-Utilizzare le strategie, le 
tecniche grafico-digitali  
più adatte per la 
realizzazione di progetti 
destinati alla 
comunicazione visiva; 
-Utilizzare gli strumenti 
culturali e metodologici 
acquisiti per risolvere 
situazioni e problemi con 
atteggiamento razionale e 
costruttivo. 
-Assumere decisioni e 
operare scelte in modo 
autonomo. 
-Essere consapevoli che 
le competenze acquisite 
possono essere trasferite 
nel mondo del lavoro. 
- Rispettare i tempi di 
consegna degli elaborati 
sviluppati in modalità 
grafico-digitali 
-Produrre elaborati in 
forma autonoma o in 
gruppo, gestendo le 
informazioni acquisite 

-Saper essere sempre pronti al 
cambiamento e all’evoluzione  
dei processi creativi. 
-Sapersi muovere anche in 
contesti differenti a quello 
scolastico, imprese,studi di 
Graphic Design e 
professionisti del settore. 
-Abilità grafico-digitali per 
l’ideazione e la realizzazione di 
prodotti di Advertising. 

-Attività PCTO 
- Attività di collaborazione 
con Enti esterni 
-La comunicazione 
sociale e la pubblicità 
  

- Progetto PCTO 
- La comunicazione sociale e la 
Campagna di Pubblica Utilità: sviluppo 
grafico-digitale di locandine, manifesti 
e depliant; 
-La pubblicità e la comunicazione in 
rete: sviluppo digitale di eventi 
comunicativi destinati al web  
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DISCIPLINA: LABORATORIO DI GRAFICA  
CLASSE QUINTA  

Competenze 
chiave  
europee 

Obiettivi Specifici di Apprendimento (OSA)  
Competenze della 
disciplina 

Abilità Conoscenze  
Blocco tematico/ 
Nodo concettuale  

Contenuti 

Competenza alfabetica 
funzionale 
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

-Approfondimento delle 
metodologie che regolano 
la ricerca delle 
informazioni: analisi, sintesi 
e scelte d’intervento 
operative relative al settore 
Advertising , al web e al 
multimediale; 
-Saper correlare contenuti e 
competenze in modalità 
interdisciplinari. 
-Possedere la padronanza 
dei linguaggi specifici della 
disciplina. 
-Leggere, comprendere 
testi e iconografie di varia 
natura cogliendo le 
implicazioni e le sfumature 
di significato storico-
artistico-culturale di 
riferimento. 
-Ricercare fonti diverse per 
lo sviluppo del progetto 
visivo  ed elaborare le 
informazioni con schemi e 
mappe; 
-Saper riconoscere e 
decontestualizzare un 
artefatto visivo nei diversi 
stili grafici di appartenenza. 
-Argomentare e dibattere le 

- Usare correttamente ed in 
modo adeguato la lingua 
italiana in ambito generale e in 
particolare acquisire una 
terminologia appropriata nelle 
discipline di indirizzo; 
- Elaborare progetti visivi, 
tramite ricerche tematiche e 
realizzare artefatti grafici e 
fotografici rispondenti ai  
requisiti richiesti dalla 
committenza. 
-Saper argomentare in modo 
chiaro e con un linguaggio 
specifico dell’indirizzo di 
studio, le soluzioni e le 
strategie adottate. 
-Comunicare in modo 
responsabile, autonomo ed 
efficace  in relazione al 
contesto di riferimento 
- Saper  analizzare e criticare 
prodotti di comunicazione 
attraverso gli elementi che 
compongono la struttura 
compositiva , individuando il 
messaggio di comunicazione. 

- Approfondimento sui 
modelli della percezione 
visiva. 
-La comunicazione visiva 
contemporanea 
-Elaborare progetti visivi e 
multimediali, con ricerche 
tematiche, 
rispondenti agli obiettivi 
individuati dalla 
committenza e ai principi 
della comunicazione visiva.   
-Finalizzare i prodotti  di 
Advertising  alla stampa 
tradizionale e a quella 
digitale, riconoscendo 
variabili e opportunità. 
-La grafica multimediale e 
l’infografica; 
  
  

- Utilizzo della comunicazione 
multimediale e digitale per visionare 
spot e prodotti  di Advertising; 
- La  comunicazione sociale e 
pubblicitaria: l’attività del  Graphic 
Designer 
-La carta stampata, il web e la 
comunicazione globale; 
-La sinossi e lo spot; 
-Restyling grafico-digitale di 
elaborati visivi particolarmente 
significativi. 
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proprie posizioni in modo 
chiaro e persuasivo, 
facendo corrispondere 
strategie adottate a scelte 
linguistiche. 

  
  

Competenza 
multilinguistica 
  
 

-Uso corretto ed 
appropriato della lingua 
italiana e di quella inglese 
nello specifico della 
disciplina. 
-Utilizzare la lingua 
inglese  per i principali 
scopi comunicativi ed 
operativi; 
-Produrre testi di vario 
tipo, in relazione ai 
differenti scopi 
comunicativi; 
-Leggere e 
comprendere testi o 
didascalie inerenti il 
settore della grafica e 
della comunicazione; 
- Orientarsi ed essere parte 
attiva nella complessità 
della globalizzazione. 

-Utilizzare la  comunicazione 
multimediale e digitale al fine 
di riconoscere e approfondire 
in  lingua straniera  il lessico  
specifico del proprio indirizzo 
di studio; 
-Apprezzare le diversità 
culturali e mostrare curiosità 
per la comunicazione 
interculturale; 
Sviluppare una comunicazione 
visiva in lingua inglese.   
-Saper applicare metodi, 
tecniche e procedure digitali 
volte a realizzare le idee in 
prodotti di comunicazione, 
inglobando la fotografia e la 
ripresa video. 
  

-Attività di analisi and 
problem solving; 
-Il linguaggio utilizzato dai 
Marketers nella 
comunicazione 
-Utilizzare la lingua inglese 
per comprendere  i termini 
propri del settore, al fine di 
raggiungere una completa 
e corretta conoscenza della 
terminologia specifica della 
disciplina. 
  

  
-Significato dei termini più utilizzati 
dai marketers e nella 
comunicazione 
- La struttura del messaggio 
pubblicitario: analisi di pagine 
pubblicitarie, manifesti, spot, video 
ecc 
-La campagna pubblicitaria e 
l’attività di Advertising. 
  
  
  
  

Competenza 
matematica e 
competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria 
  
 

- Sviluppare la capacità 
di applicare il pensiero e 
la comprensione 
matematica per risolvere 
una serie di problemi in 
situazioni quotidiane; 
-Riconoscere problemi, 
definire obiettivi ed 
organizzare proposte 
nell’ambito della 
comunicazione 
pubblicitaria ed integrata, 
attivando le proprie 

- Saper  analizzare un 
elaborato grafico attraverso gli 
elementi che lo compongono. 
-Saper riconoscere i rapporti in 
scala con relative proporzioni; 
- Saper riconoscere nella 
competenza scientifica di 
riferimento la capacità di 
spiegare il mondo che ci 
circonda,  usando l'insieme 
delle conoscenze e delle 
metodologie, comprese 
l'osservazione e la 

-Riflessioni 
sull’applicazione del 
pensiero scientifico nella 
disciplina d’indirizzo, poiché  
senza la matematica, il 
marketing (come altre 
discipline) non avrebbe 
nessuna potenza,il 
marketing usa concetti e 
paradigmi studiati da 
modelli matematici. 
-Marketing numerico: la 
matematica chiave di 

-Ricerche di mercato: 
orientarsi nella complessa realtà 
socio-economica in modo flessibile, 
comprendendone l’organizzazione, 
le varie relazioni e le espressioni 
comunicative in continuo divenire. 
- Conoscere e identificare il target 
di riferimento attraverso gli elementi 
di  marketing provenienti dal web, i 
cosiddetti Big Data. 
-Progettare e sviluppare una 
campagna pubblicitaria adeguata  
al target di riferimento e al tipo di 
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conoscenze scientifiche, 
artistiche e tecnologiche; 
-Saper riconoscere e 
valutare le caratteristiche e 
le componenti dell’oggetto 
ricercato, per lo sviluppo di 
una comunicazione visiva o 
di un prodotto di 
Advertising. 
- Saper sviluppare un 
elaborato grafico in scala 
numerica con le relative 
proporzioni. 
-Saper sperimentare, ideare 
e progettare prodotti  di 
comunicazione visiva, 
includendo la modalità 
multimediale e riconoscendo 
in essa il valore  tecnologico  
e scientifico. 

sperimentazione. 
-Saper realizzare con software 
specifici un prodotto visivo, 
destinato  alla stampa e/o il 
web; 
- Saper riconoscere  i rapporti 
in scala con relative 
proporzioni sia nel disegno 
bidimensionale che 
tridimensionale; 
  
  

lettura per la pianificazione 
di un’azione pubblicitaria; 
- Scale numeriche e 
proporzioni finalizzate ad 
un artefatto di 
comunicazione; 
-Gli elementi, le tecniche e 
le tecnologie che regolano 
la grafica tradizionale, 
multimediale e web; 

prodotto; 
-sviluppo grafico-digitale di depliant, 
cataloghi, packaging e video, spot. 
  

Competenza digitale - Saper utilizzare in modo 
critico ed efficace i motori di 
ricerca per reperire 
informazioni sul web, 
rielaborare i dati in modo 
corretto e personale; 
-Conoscenza e 
applicazione di metodi, 
tecniche e procedure atte 
alla trasposizione di idee a 
livello grafico, fotografico e 
digitale. 
-Conoscenza e 
applicazione dei principi 
che regolano la grafica 
multimediale. 
-Applicare i metodi  tecnico-
digitali  nella grafica 
vettoriale, nel photoritocco, 

-Essere consapevoli del 
corretto utilizzo dei social-
media e della  comunicazione 
on line; 
- Realizzare prodotti di 
Advertising e progetti  
multimediali  tramite ricerche 
tematiche rispondenti ai 
requisiti richiesti dalla 
committenza e connotati   da 
un alto valore espressivo. 
- Abilità grafico/pratiche di 
ideazione e realizzazione di 
artefatti visivi e multimediali. 
-Usare in modo appropriato gli  
strumenti informatici e 
multimediali. 
-Autonomia nello sviluppo del 
percorso progettuale e nell’uso 

-Elaborare strategie di 
comunicazione per prodotti  
Advertising e multimediali. 
- I  prodotti multimediali 
nella rete del  web: video, 
spot, pubblicità e siti web. 
- Il video e lo spot : sinossi, 
soggetto, montaggio video 
e sincronia del suono 
- Le ripresa con fotocamera 
e videocamera in still life e 
ambiente esterno. 
- Le  tecniche e le 
tecnologie che regolano la 
grafica tradizionale, il web  
e il  multimediale. 
  

- Utilizzo della comunicazione 
multimediale e digitale per visionare 
spot e prodotti  di Advertising 
-La comunicazione multimediale: 
ideazione e creazione di video e 
spot. 
- Sviluppo grafico-digitale di progetti 
visivi destinali alla stampa e al 
web:depliant, pagine pubblicitarie, 
manifesti, spot, video ecc. 
- La prestampa: i formati digitali e 
gli indicatori di taglio. 
- Esercitazioni grafico-digitali 
finalizzate alla struttura di un 
messaggio. 
-Le diverse tipologie di riprese 
fotografiche e video, in ambiente 
esterno e interno. 
- Potenziamento di Word, Corel 
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nell’animazione digitale e 
nel montaggio video. 
-Utilizzare i mezzi digitali 
come efficace supporto alla 
presentazione delle proprie 
argomentazioni; 
-Saper presentare il proprio 
elaborato visivo in modalità 
digitale, con relazione 
scritta  ed esposizione  
orale. 
-Saper realizzare con 
strumentazioni informatiche 
e multimediali la 
comunicazione di un 
prodotto, destinato alla 
stampa e al web; 

delle strumentazioni 
informatiche, digitali e 
multimediale. 
-Saper cogliere i processi di 
innovazione tecnologica  come 
opportunità di sviluppo delle 
proprie abilità. 
  

draw, Photoshop, Ilustrator, Bridge, 
Premiere, After Effect e approccio a  
Dreamweaver. 
-Il web designer: ideare e  
realizzare un sito web. 
-Il Sito web e il linguaggio html: 
approccio e gestione degli stili 
CSS. 
  

Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare 
  

-Utilizzare un metodo di 
studio efficace, 
autonomo, flessibile, 
responsabile 
-Utilizzare criticamente gli 
strumenti di 
approfondimento, 
collaborare con i compagni 
e gli insegnanti, lavorare in 
gruppo e assumersi 
responsabilità 
-Dimostrare 
consapevolezza delle 
procedure, delle strategie e 
delle tecniche di studio e 
della propria esperienza di 
apprendimento 
-Rispettare i tempi di 
consegna degli elaborati. 
- Analisi critica guidata degli 
elaborati realizzati, tramite 
la stesura di una relazione 

-Esplorare, sperimentare e 
applicare le forme in cui la 
dimensione estetica, tecnica, 
economica, ambientale, etica e 
contingente interagiscono nella 
comunicazione visiva. 
-Sa cercare e raccogliere le 
informazioni e le sa usare in 
modo critico e sistematico, 
accertandone la pertinenza e 
distinguendo il reale dal 
virtuale pur riconoscendone le 
correlazioni. 
-sviluppo delle abilità 
linguistiche ed espressive; 
-Saper cogliere  le opportunità 
e gli stimoli  attraverso il 
confronto al fine di  potenziare 
la propria creatività e quella 
del gruppo classe. 
  

-Approfondimento sulle 
regole della percezione  
visiva al fine di potenziare 
l’efficacia di 
comunicazione. 
-La comunicazione sociale 
e commerciale. 
-Sperimentazione di 
procedure e tecniche 
grafico-digitali per la 
produzione di layout. 
-Produzione grafico-digitale 
di prodotti destinati alla 
comunicazione sociale  e 
alla pubblicità.   
-Autonomia 
nell’applicazione delle 
conoscenze disciplinari. 
  

-Raccontare con immagini brani di 
realtà. 
- Segni e disegni: la potenza 
espressiva dei caratteri tipografici. 
- La grafica editoriale: sviluppo 
digitale di  elaborati,inerenti la 
tematica dei PCTO 
-Sviluppo digitale di un prodotto di 
comunicazione visiva;. 
- La ripresa fotografia e video. 
- La fotografia: espressione di una  
comunicazione globale, fotografi a 
confronto; 
-Relazione scritta e presentazione 
multimediale dell’attività svolta. 
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scritta, esposta anche 
verbalmente. 
-Partecipare efficacemente 
al percorso   comunicativo 
e formativo, esponendo con 
sicurezza le proprie 
opinioni, rispettando quelle 
degli altri in relazione alle 
argomentazioni e tematiche 
trattate. 
-Saper lavorare anche in 
gruppo in modo efficace e 
consapevole, potenziando 
così autonomia e 
autostima. 

Competenza in materia 
di cittadinanza 
  
 
  

-Saper cogliere  le 
opportunità e gli stimoli  
provenienti dal territorio e 
dall’evoluzione  sociale in 
tutti i suoi aspetti, utili allo 
sviluppo di ipotesi creative 
a supporto di una società 
sostenibile. 
-Utilizzare la tradizione per 
leggere criticamente il 
presente; 
-Saper interagire in gruppo, 
comprendendo e 
rispettando  i diversi punti 
di vista. 
-Esercitare i propri diritti e 
doveri di cittadinanza 
attraverso il coinvolgimento 
attivo in azioni orientate al 
bene comune nei vari 
ambiti della società quali 
quelli umanitari, culturali, 
della legalità, 
dell’inclusione, 

-Valorizzare le proprie e le 
altrui capacità, gestendo la 
conflittualità 
- Riconoscere e rispettare i 
diritti, i bisogni altrui e le 
opportunità comuni. 
-Saper gestire in autonomia 
l’attività laboratoriale e saper 
riconoscere con la propria 
sensibilità i bisogni altrui; 
  
  
  

- Sviluppo di prodotti visivi 
volti a promuovere il 
territorio, inteso come 
patrimonio ricco di cultura,  
di bellezza naturale e 
artistica. 
 -Approfondimento e 
potenziamento dei principi 
che regolano la 
comunicazione visiva. 
-Analisi critica di artefatti 
visivi al fine di riconoscere 
in essi  gli elementi  
compositivi e i valori 
espressivi. 
-Partecipare ad attività volte 
alla valorizzazione e alla 
promozione del patrimonio 
culturale del nostro 
territorio. 
  
  

-Sviluppo grafico-digitale di prodotti 
destinati alla comunicazione sociale 
e all’attività di Advertising. 
-Realizzare prodotti di  
comunicazione  volti promuovere il  
patrimonio culturale e naturalistico 
del territorio. 
-Realizzare individualmente  o  in  
gruppo prodotti visivi, con ruoli 
diversificati, rispettando le differenti 
metodologie e capacità al 
confronto. 
-Sviluppo grafico-digitale di posters 
,locandine, depliant, cataloghi, ecc. 
con Photoshop Ilustrator, Indesign, 
Dreamweaver, Premiere e After 
Effect. 
  
. 
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dell’ambiente e del 
volontariato. 
- Contribuire 
all’apprendimento comune 
e alla realizzazione delle 
attività collettive, nel 
riconoscimento dei diritti 
fondamentali degli altri 
-Saper  realizzare con 
software specifici  prodotti 
di comunicazione visiva  
nel rispetto delle regole 
compositive  ed espressive. 

Competenza 
imprenditoriale 
  
 

-Saper gestire un incarico 
professionale simulato, 
dalla ricerca delle 
informazioni alla consegna 
del prodotto finale: brief, 
ricerca iconografica, 
sviluppo di layout in 
modalità digitale, relazione 
scritta e analisi critica delle 
attività svolte. 
-Saper condurre una  
ricerca di marketing in 
riferimento a un’ipotetica 
azienda o a uno specifico 
prodotto. 
-Saper simulare e 
realizzare campagne 
pubblicitarie e 
comunicazioni di pubblica 
utilità. 
- Analisi critica degli 
elaborati realizzati, tramite 
la stesura di una relazione 
scritta  e di una esposizione 
verbale. 
 -Utilizzare le strategie, le 

-Saper essere sempre pronti al 
cambiamento e all’evoluzione  
dei processi creativi. 
-Sapersi muovere anche in 
contesti differenti a quello 
scolastico, imprese,studi di 
Graphic Design e 
professionisti del settore. 
-Abilità grafico-digitali per 
l’ideazione e la realizzazione di 
prodotti di Advertising. 
-Saper cogliere  le opportunità 
e gli stimoli  provenienti da 
diversi contesti e svilupparli 
con processi  creativi. 
-Sviluppare le idee in progetti 
d’impresa. 
- Correlare contenuti e 
competenze in modalità 
interdisciplinari. 
  

-Attività PCTO 
- Attività di collaborazione 
con Enti esterni 
-La comunicazione sociale 
e la pubblicità 
- La struttura interna di un’ 
agenzia pubblicitaria e la 
sua organizzazione. 
- Il marketing e le sue 
applicazioni. 
- Approfondimento sulle 
regole della percezione  
visiva 
-Elaborare strategie per la 
promozione di un prodotto 
Advertising; 
  
  

- Progetto PCTO 
- La comunicazione sociale e la 
Campagna di Pubblica Utilità: 
sviluppo grafico-digitale di 
locandine, manifesti e depliant; 
-La pubblicità e la comunicazione in 
rete: sviluppo digitale di eventi 
destinati al web. 
-Il sito web, l’albero di navigazione 
e il linguaggio HTML  
- L’agenzia pubblicitaria e le  
diverse attività svolte dai 
professionisti del settore. 
- Gli elementi, le tecniche e le 
tecnologie che regolano la grafica 
tradizionale e quella multimediale. 
- Le tecniche digitali  che 
caratterizzano la stampa 
tradizionale e la pubblicazione nel 
web; 
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tecniche grafico-digitali  più 
adatte per la realizzazione 
di progetti destinati alla 
comunicazione visiva. 
-Utilizzare gli strumenti 
culturali e metodologici 
acquisiti per risolvere 
situazioni e problemi 
con atteggiamento 
razionale e costruttivo. 
-Assumere decisioni e 
operare scelte in modo 
autonomo. 
-Essere consapevoli che le 
competenze acquisite 
possono essere trasferite 
nel mondo del lavoro. 
- Rispettare i tempi di 
consegna degli elaborati 
sviluppati in modalità 
grafico-digitali 
-Sviluppare un pensiero 
creativo,volto a  progetti 
d’impresa utili al 
raggiungimento di obiettivi 
sociali e imprenditoriali. 
  

Competenza in materia 
di consapevolezza ed 
espressione culturali 
  

- Acquisire e interpretare 
criticamente le informazioni 
ricevute in diversi ambiti 
attraverso strumenti 
comunicativi, valutarne 
l’attendibilità e l’utilità 
distinguendo fatti e 
opinioni. 
-Saper interagire in contesti 
culturali differenti, 
rispettando tradizioni, usi e 
costumi. 

- Saper riconoscere le diverse 
espressioni culturali e avere la 
consapevolezza di poter 
comunicare nel rispetto delle 
diversità. 
-Saper cogliere le valenze 
culturali ed espressive della 
fotografia e della grafica nel 
XX secolo sino alla 
contemporaneità 
- Utilizzare conoscenze e 
abilità ai fini di individuare il 

- Elaborare  prodotti 
multimediali volti a  
valorizzare il proprio  
territorio, le espressioni 
culturali  e le tradizioni. 
-Conoscere e valutare le 
espressioni artistiche, 
culturali del territorio  
attraverso la propria 
capacità critica. 
-Le  metodologie che 
regolano lo sviluppo del 

-Ricerca sulle espressioni culturali 
del territorio. 
- Lavori di gruppo o attività 
individuale, volti alla realizzazione  
di prodotti Advertising, da divulgare 
sui vari mezzi di comunicazione,  al 
fine di   potenziare le espressioni 
culturali del territorio. 
-Sviluppo digitale di artefatti visivi. 
-Approfondimento di  alcuni 
fotografi contemporanei attraverso 
l’analisi delle loro opere; 
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-Correlare le diverse 
espressioni culturali del 
territorio sia locale che 
nazionale in esperienze 
creative, attraverso ipotesi 
di progetto, valutando la 
possibilità di essere diffusi 
dai mezzi di comunicazione 
di massa. 
-Correlare contenuti e 
competenze in modalità 
interdisciplinari al fine di 
cogliere le espressioni più 
significative.  
-Saper utilizzare i mezzi, gli 
strumenti e le tecniche 
grafico/digitale di settore in 
modo coerente, corretto e 
appropriato, in relazione al 
compito da svolgere e gli 
obiettivi da raggiungere. 

proprio profilo artistico- 
professionale 
-Avere la consapevolezza 
della grandezza e  del valore  
culturale del patrimonio 
artistico locale,nazionale e 
globale. 
  

meta progetto grafico e 
multimediale 
-La fotografia come 
espressione culturale tra 
popoli di diversa cultura. 
-La grafica multimediale, la 
fotografia e il video: 
espressioni culturali in 
evoluzione nel contesto 
globale. 
  

-Approfondimento delle tecniche di 
ripresa con fotocamera e 
videocamera. 
- Sviluppo grafico-digitale di progetti 
multimediali e fotografici, pertinenti 
a tematiche sociali e commerciali. 
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4 CURRICOLO DIGITALE 
4.1 COMPETENZE DIGITALI E CURRICOLO DEL LICEO ARTIS TICO 
La competenza digitale è ritenuta dall’Unione Europea competenza chiave per l'apprendimento permanente di tutti gli studenti, in modo che possano divenire 
cittadini ben inseriti nella società europea. Nel testo della Raccomandazione del 22 maggio 2018: "La competenza digitale presuppone l’interesse per le 
tecnologie digitali e il loro utilizzo con dimestichezza e spirito critico e responsabile per apprendere, lavorare e partecipare alla società. Essa comprende 
l’alfabetizzazione informatica e digitale, la comunicazione e la collaborazione, l’alfabetizzazione mediatica, la creazione di contenuti digitali (inclusa la 
programmazione), la sicurezza (compreso l’essere a proprio agio nel mondo digitale e possedere competenze relative alla cybersicurezza), le questioni legate 
alla proprietà intellettuale, la risoluzione di problemi e il pensiero critico. Conoscenze, abilità e atteggiamenti essenziali legati a tale competenza Le persone 
dovrebbero comprendere in che modo le tecnologie digitali possono essere di aiuto alla comunicazione, alla creatività e all’innovazione, pur nella 
consapevolezza di quanto ne consegue in termini di opportunità, limiti, effetti e rischi. Dovrebbero comprendere i principi generali, i meccanismi e la logica che 
sottendono alle tecnologie digitali in evoluzione, oltre a conoscere il funzionamento e l’utilizzo di base di diversi dispositivi, software e reti. Le persone 
dovrebbero assumere un approccio critico nei confronti della validità, dell’affidabilità e dell’impatto delle informazioni e dei dati resi disponibili con strumenti 
digitali ed essere consapevoli dei principi etici e legali chiamati in causa con l’utilizzo delle tecnologie digitali. 
Le persone dovrebbero essere in grado di utilizzare le tecnologie digitali come ausilio per la cittadinanza attiva e l’inclusione sociale, la collaborazione con gli 
altri e la creatività nel raggiungimento di obiettivi personali, sociali o commerciali. Le abilità comprendono la capacità di utilizzare, accedere a, filtrare, valutare, 
creare, programmare e condividere contenuti digitali. Le persone dovrebbero essere in grado di gestire e proteggere informazioni, contenuti, dati e identità 
digitali, oltre a riconoscere software, dispositivi, intelligenza artificiale o robot e interagire efficacemente con essi. Interagire con tecnologie e contenuti digitali 
presuppone un atteggiamento riflessivo e critico, ma anche improntato alla curiosità, aperto e interessato al futuro della loro evoluzione. Impone anche un 
approccio etico, sicuro e responsabile all’utilizzo di tali strumenti." 
Considerando l’Atto di indirizzo politico-istituzionale per l’anno 2020 del Ministro Lucia Azzolina del 7 febbraio 2020 in cui si “definisce gli obiettivi che 
l’Amministrazione centrale dovrà conseguire nel corso dell’anno 2020, avendo a cuore l’unica finalità di riportare gli studenti e il loro futuro al centro del 
sistema di istruzione del Paese” in cui è ribadito che “La transizione al digitale della Scuola italiana è in pieno sviluppo ed è compito del Ministero accelerarne 
il processo, attraverso l’implementazione di ambienti di apprendimento innovativi forniti di adeguate soluzioni tecnologiche, la promozione di formazione rivolta 
a docenti, studenti e personale ATA sulle tematiche dell’innovazione digitale. L’innovazione digitale costituisce, inoltre, un’azione indispensabile a supporto 
del processo di semplificazione, dematerializzazione, ridefinizione e miglioramento dell’attività amministrativa non solo delle istituzioni scolastiche autonome, 
ma anche dell’Amministrazione centrale, non da ultimo attraverso l’informatizzazione degli atti e delle procedure. 
L’impiego delle tecnologie digitali assume un ruolo determinante anche nel contesto dei rapporti tra l’amministrazione e i cittadini, favorendo l’effettiva 
attuazione del principio generale di trasparenza dell’azione amministrativa; in questa prospettiva, il Ministero si impegna ad avviare un processo diretto alla 
razionalizzazione e alla implementazione dei contenuti del proprio sito istituzionale, al fine di garantirne la migliore fruibilità da parte degli utenti.” 
Sulla base di tali raccomandazioni e avendo come riferimento il DigComp 2.11, si elabora il seguente: 
 
 
 

 
1 DigComp 2.1: Il quadro di riferimento per le competenze digitali dei cittadini. Con otto livelli di padronanza ed esempi di utilizzo (https://www.agid.gov.it/sites/default/ 
files/repository_files/digcomp2-1_ita.pdf), traduzione ufficiale in lingua italiana a cura dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID); ed. originale Stephanie Carretero-Riina Vuorikari-
Yves Punie, DigComp 2.1: The Digital Competence Framework for Citizens with eight proficiency levels and examples of use (http://europa.eu/!Yg77Dh), a cura dell’European 
Commission’s Joint Research Centre. 
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4.2 CURRICOLO DIGITALE  DI ISTITUTO 

Area di 
competenza  

Competenze e loro 
descrizione 

Area disciplinare Esempi di utilizzo Periodo 
(Primo biennio, secondo 
biennio, ultimo anno)  

1 Alfabetizzazione 
su informazioni e 
dati 
 
 

1.1 Navigare, ricercare e 
filtrare dati, informazioni e 
contenuti digitali 
Articolare i fabbisogni 
informativi, ricercare i dati, 
le informazioni e i contenuti 
in ambienti digitali, 
accedervi e navigare al loro 
interno. Creare e aggiornare 
strategie di ricerca personali 
 1.2 Valutare dati, 
informazioni e contenuti 
digitali 
Analizzare, confrontare e 
valutare in maniera critica la 
credibilità e l’affidabilità 
delle fonti dei dati, delle 
informazioni e dei contenuti 
digitali. Analizzare, 
interpretare e valutare in 
maniera critica dati, 
informazioni e contenuti 
digitali 
1.3 Gestire dati, 
informazioni e contenuti 
digitali 
Organizzare, archiviare e 
recuperare dati, informazioni 
e contenuti negli ambienti 
digitali. Organizzarli ed 
elaborarli in un ambiente 
strutturato 

Linguistico - letteraria Ricerca di testi letterari, di articoli di 
approfondimento dei temi trattati, di video 
funzionali ai percorsi di studio o finalizzati ad 
attività di flipped classroom. 
Confronto di informazioni e verifica delle fonti. 

Primo biennio, secondo 
biennio, ultimo anno 

Lingue straniere Nel primo biennio:  ricerca, selezione e utilizzo di 
materiali e dati di approfondimento relativi ai 
contenuti didattici affrontati; ricerca e utilizzo di 
testi on line in formato pdf o altri formati per 
approfondimento 
Per il secondo biennio e ultimo anno: 
selezionare in modo consapevole dati, 
informazioni e contenuti attraverso ricerche in 
ambienti digitali in modo da sviluppare capacità 
di riflessione ed analisi rispetto alla scelta delle 
fonti nonché rispetto all’opportunità e alla 
modalità di utilizzo delle tecnologie digitali 
stesse in ambito didattico-disciplinare. 

Primo biennio. 
secondo biennio, ultimo 
anno 

Storico – filosofica 1.1 Ricerca di informazioni in ambienti digitali 
1.2 Valutare criticamente l’affidabilità delle fonti 
1.3 Saper organizzare e archiviare dati.Utilizzare 
le informazioni per costruire argomentazioni 
storico/filosofiche  

Secondo biennio, ultimo 
anno 

Storico - artistica 1.1. Utilizzare ambienti di apprendimento digitali 
su piattaforme messe a disposizione dalla 
scuola o da enti accreditati (compreso il libro di 
testo in formato digitale) 
1.2 utilizzare in sicurezza gli ambienti di 
apprendimento digitali 
1.3 Saper organizzare e archiviare dati 
1.4 Utilizzare in modo trasparente i dati per 
svolgere compiti on line  

Primo biennio 

Storico - artistica 1.1 Conoscere i principali canali di ricerca per 
l’ambito storico-artistico 

Secondo biennio, ultimo 
anno 
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1.2 Saper navigare all’interno di siti web, blog 
etc. ricercando e selezionando  dati attraverso 
parole chiave efficaci. 
1.3 Valutare criticamente l’affidabilità delle fonti 
sul web 
1.4.Utilizzare le informazioni per costruire 
argomentazioni storico-artistiche, in modo 
trasparente 
1.5 Organizzare e gestire in ambiente privato e/o 
in modalità condivisa le informazioni e i prodotti 
elaborati 

Discipline 
caratterizzanti 
(grafiche e pittoriche, 
plastiche e scultoree, 
geometriche) 

1.1 Utilizzo dei motori di ricerca 
1.1 Saper navigare all’interno di siti web, blog 
etc. ricercando e selezionando  dati attraverso 
parole chiave efficaci. 
1.2 Svolgere una ricerca tematico-disciplinare 
relativa a tecniche artistiche , correnti artistiche , 
autori, navigando su siti di riconosciuta validità.  
1.2 Rintracciare dati e valutare l’attendibilità 
delle fonti. 
1.3 Individuare materiali informativi  relativi a 
tematiche specifiche ed oggetto di ricerca. Ad 
esempio:cercare immagini , fotografie , opere 
d’arte di varie epoche oggetto di studio cercare 
documenti storico-artistici relativi a specifiche 
tematiche individuare e fruire di video relativi a 
specifiche tematiche e tecniche  artistiche. 
1.3 Archiviazione dei dati 

Primo biennio 

Laboratorio artistico 1.1 Ricerca di informazioni in ambienti digitali 
1.2 Valutare criticamente l’affidabilità delle fonti 
1.3 Saper organizzare e archiviare dati. 
1.4 Utilizzare le informazioni per costruire 
argomentazioni inerenti i vari indirizzi. 

Primo biennio 

Discipline di indirizzo 
(Arti figurative, 
Audiovisive e 
multimediali, 
Architettura e 
ambiente, Grafiche, 

1.1 Utilizzo dei motori di ricerca 
1.1 Saper navigare all’interno di siti web, blog 
etc. ricercando e selezionando  dati attraverso 
parole chiave efficaci. 
1.2 Svolgere una ricerca tematico-disciplinare 
relativa a tecniche artistiche , correnti artistiche , 

Triennio 
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Design), Laboratori 
(Figurazione, 
Audiovisivo e 
multimediale, 
Architettura e 
ambiente,Grafica, 
Design) 

autori, navigando su siti di riconosciuta validità. 
1.2 Rintracciare dati e valutare l’attendibilità 
delle fonti. 
1.2 Confrontare le informazioni provenienti da 
fonti differenti per valutarne l’attendibilità e 
selezionare adeguatamente la fonte principale di 
riferimento. 
1.2 Svolgere una ricerca tematico-disciplinare 
relativa alle varie   discipline. 
1.3 Individuare materiali informativi  relativi a 
tematiche specifiche ed oggetto di ricerca. Ad 
esempio:cercare immagini , fotografie , opere 
d’arte di varie epoche oggetto di studio cercare 
documenti storico-artistici relativi a specifiche 
tematiche individuare e fruire di video relativi a 
specifiche tematiche e tecniche  artistiche. 
1.3 Archiviazione dei dati 
Ad esempio: cercare immagini , fotografie , 
opere d’arte di varie epoche oggetto di studio 
delle singole discipline; 

Scientifico - 
matematica 

Utilizzare i materiali digitali che si possono 
trovare nell’ebook a corredo del libro cartaceo 
e/o nelle piattaforme delle case editrici dei testi 
adottati.  
Approfondire con ricerche, videolezioni, utilizzo 
di software di geometria dinamica, laboratorio di 
Fisica e di Scienze interattivo, esercizi interattivi, 
QR code.  
Utilizzare fogli di calcolo per elaborare indagini 
statistiche relative ad un problema di realtà. 
Utilizzare piattaforme digitali.  

Biennio e triennio 

Scienze motorie Ricercare contenuti digitali, musiche e video per 
ideare delle coreografie di danza ed  
espressività corporea. 

 

Religione Ricercare su internet materiali di 
approfondimento, valutando l’attendibilità delle 
fonti. 
Selezionare in modo consapevole dati, 
informazioni e contenuti attraverso un’analisi 

Primo biennio 
secondo biennio e ultimo 
anno 
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critica delle fonti. 
2 Comunicazione 
e collaborazione 

 2.1 Interagire attraverso le 
tecnologie digitali 
Interagire attraverso diverse 
tecnologie digitali e capire 
quali sono gli strumenti di 
comunicazione più 
appropriati in un 
determinato contesto 
2.2 Condividere informazioni 
attraverso le tecnologie 
digitali 
Condividere dati, 
informazioni e contenuti 
digitali con altri attraverso 
tecnologie 
digitali appropriate. Agire da 
intermediari, conoscendo le 
prassi adeguate per la 
citazione delle fonti e 
attribuzione di titolarità 
2.3 Esercitare la 
cittadinanza attraverso le 
tecnologie digitali 
Partecipare alla vita sociale 
attraverso l’utilizzo di servizi 
digitali pubblici e privati. 
Trovare opportunità di self-
empowerment e 
cittadinanza partecipativa 
attraverso le 
tecnologie digitali più 
appropriate 
2.4 Collaborare attraverso le 
tecnologie digitali 
 Utilizzare gli strumenti e le 
tecnologie per i processi 
collaborativi e per la 
costruzione 

Linguistico - letteraria Lavori di gruppo finalizzati all’approfondimento di 
argomenti disciplinari e di attualità. Condivisione 
dei lavori sulle piattaforme per la didattica. 
Sviluppo delle competenze di coworking e di 
cooperative learning. 

Primo biennio, secondo 
biennio, ultimo anno 

Lingue straniere Interagire attraverso le tecnologie; condividere i 
contenuti;  lavori di gruppo e produzione di 
semplici elaborati multimediali. 
Saper scegliere tecnologie digitali semplici e 
adeguate per la eventuale condivisione di 
materiali didattici di supporto e/o di 
approfondimento attraverso le piattaforme e il 
registro elettronico 

Primo biennio, secondo 
biennio, ultimo anno 

Storico – filosofica 2.1 Utilizzare la piattaforma GSuite e il registro 
Nuvola per ricercare materiali, informazioni, 
procedure. 
2.2 Utilizzare la piattaforma GSuite e la 
piattaforma Edmodo per condividere 
informazioni e contenuti 
2.4 Utilizzare la piattaforma GSuite e la 
piattaforma Edmodo per la condivisione di 
conoscenze e per il problem solving 
2.5 Utilizzare le modalità comunicative adeguate 
al contesto: rispetto tempi di consegna, rispetto 
dei turni di parola, utilizzo corretto di microfono e 
telecamera, utilizzo di un linguaggio appropriato. 
2.6 Utilizzare correttamente la propria identità 
personale per accedere alle piattaforme GSuite 
ed Edmodo 

Secondo biennio, ultimo 
anno 

Storico - artistica 2.1 Utilizzare la piattaforma GSuite e Classroom 
per condividere informazioni e contenuti 
2.2 Utilizzare le modalità comunicative adeguate 
al contesto: rispetto tempi di consegna, rispetto 
dei turni di parola, utilizzo corretto di microfono e 
telecamera, utilizzo di un linguaggio appropriato. 
2.3 Utilizzare gli strumenti appropriati per la 
condivisione di conoscenze (foglio di testo, 
disegno, presentazione, ecc.) sviluppando il 

Primo biennio 
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e la co-creazione di dati, 
risorse e know-how 
2.5 Netiquette 
Essere al corrente delle 
norme comportamentali e 
del know-how per l’utilizzo 
delle 
tecnologie digitali e 
l’interazione con gli ambienti 
digitali. Adeguare le 
strategie di 
comunicazione al pubblico 
specifico e tenere conto 
delle differenze culturali e 
generazionali negli ambienti 
digitali 
2.6 Gestire l’identità digitale 
Creare e gestire una o più 
identità digitali, essere in 
grado di proteggere la 
propria 
reputazione, gestire i dati 
che uno ha prodotto, 
utilizzando diversi strumenti, 
ambienti 
e servizi digitali 

problem solving. 
2.4 Collaborare attraverso la piattaforma Gsuite 
alla realizzazione di un prodotto condiviso con 
finalità di conoscenza, salvaguardia e 
valorizzazione dei beni culturali 

Storico - artistica 2.1 Utilizzare la piattaforma GSuite e Classroom 
per condividere informazioni e contenuti 
2.2 Utilizzare le modalità comunicative adeguate 
al contesto: rispetto tempi di consegna, rispetto 
dei turni di parola, utilizzo corretto di microfono e 
telecamera, utilizzo di un linguaggio appropriato. 
2.3 Utilizzare gli strumenti appropriati per la 
condivisione di conoscenze (foglio di testo, 
disegno, presentazione, ecc.) sviluppando il 
problem solving. 
2.4 Creare e gestire una o più identità digitali, 
essere in grado di proteggere la propria 
reputazione, gestire i dati che uno ha prodotto, 
utilizzando diversi strumenti, ambienti e servizi 
digitali 
 

Secondo biennio e 
monoennio 

Discipline 
caratterizzanti 
(grafiche e pittoriche, 
plastiche e scultoree, 
geometriche) 

Discipline grafiche e pittoriche –Discipline 
plastiche e scultoree ( Primo Biennio)  
Utilizzare correttamente gli ambienti di 
apprendimento virtuali (Ad esempio la 
piattaforma GSuite  per visionare e scaricare 
materiali didattici, rispondere ai post dei docenti, 
caricare compiti nelle classi virtuali, etc.) 
Condividere con gli altri dati, informazioni e 
contenuti attraverso gli strumenti digitali più 
appropriati al contesto di riferimento . 
Utilizzare le modalità comunicative adeguate al 
contesto di riferimento 
Utilizzare in modo corretto la propria identità 
personale per accedere alle varie piattaforme . 
Comprendere l’importanza del rispetto degli altri 
e della privacy nell'uso delle tecnologie digitali. 
Utilizzo di regole per strutturare un adeguato 
utilizzo degli ambienti digitali attraverso un 

Primo biennio 
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codice di comportamento comune 
Laboratorio artistico 2.1 Integrare le conoscenze tecnico pratiche con 

quelle digitali, in fase di ricerca e stesura delle 
tematiche assegnate. 
2.2 Applicazioni di programmi grafici, progettuali 
e 3D al fine di visualizzare e concretizzare i 
prototipi disegnati in fase di bozzetto iniziale al 
fine di contestualizzare al meglio la lettura 
dell’immagine o del prototipo proposto al fine di 
presentare, rielaborare e condividere su 
piattaforme strutturate il lavoro svolto. 
2.3 Utilizzare gli strumenti appropriati per la 
condivisione di conoscenze (foglio di testo, 
disegno, presentazione, ecc.) sviluppando il 
problem solving. 
2.4 Utilizzare la piattaforma GSuite per la 
condivisione di conoscenze. 
2.5 Utilizzare le modalità comunicative adeguate 
al contesto: rispetto tempi di consegna, rispetto 
dei turni di parola, utilizzo corretto di microfono e 
telecamera, utilizzo di un linguaggio appropriato. 
2.6 Utilizzare correttamente la propria identità 
personale per accedere alle piattaforme GSuite. 

Primo biennio 

Discipline di indirizzo 
(Arti figurative, 
Audiovisive e 
multimediali, di 
Architettura e 
ambiente, Grafiche, 
Design), Laboratori 
(Figurazione, 
Audiovisivo e 
multimediale, 
Architettura e 
ambiente, Grafica, 
Design) 

2.1 Integrare le conoscenze tecnico pratiche con 
quelle digitali, in fase di ricerca e stesura delle 
tematiche assegnate. 
2.2 Applicazioni di programmi grafici, progettuali 
e 3D al fine di visualizzare e concretizzare i 
prototipi disegnati in fase di bozzetto iniziale al 
fine di contestualizzare al meglio la lettura 
dell’immagine o del prototipo proposto al fine di 
presentare, rielaborare e condividere su 
piattaforme strutturate il lavoro svolto. 
2.3 Utilizzare gli strumenti appropriati per la 
condivisione di conoscenze (foglio di testo, 
disegno, presentazione, ecc.) sviluppando il 
problem solving. 
2.4 Utilizzare la piattaforma GSuite per la 
condivisione di conoscenze. 

Triennio 
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2.5 Utilizzare le modalità comunicative adeguate 
al contesto: rispetto tempi di consegna, rispetto 
dei turni di parola, utilizzo corretto di microfono e 
telecamera, utilizzo di un linguaggio appropriato. 
2.6 Utilizzare correttamente gli ambienti di 
apprendimento virtuali (Ad esempio la 
piattaforma GSuite  per visionare e scaricare 
materiali didattici, rispondere ai post dei docenti, 
caricare compiti nelle classi virtuali, etc.). 
2.5 Condividere con gli altri dati, informazioni e 
contenuti attraverso gli strumenti digitali più 
appropriati al contesto di riferimento . 
2.5 Utilizzare le modalità comunicative adeguate 
al contesto di riferimento 
2.6 Utilizzare in modo corretto la propria identità 
personale per accedere alle varie piattaforme . 
2.6 Comprendere l’importanza del rispetto degli 
altri e della privacy nell'uso delle tecnologie 
digitali. 
2.6 Utilizzo di regole per strutturare un adeguato 
utilizzo degli ambienti digitali attraverso un 
codice di comportamento comune 

Scientifico - 
matematica 

Scegliere un opportuno mezzo di comunicazione 
digitale (chat, mail, classroom, drive…) per 
condividere dati e informazioni, stabilendo 
regole di comportamento durante i lavori di 
gruppo sulla piattaforma digitale. 
Essere in grado di verificare e citare le fonti 
(testi, link) di quanto scritto 

Biennio e triennio 

Scienze motorie Condividere materiali didattici e programmi 
specifici di supporto all’attività fisica attraverso le 
piattaforme e il registro elettronico 

 

Religione Scegliere e condividere materiali digitali di 
supporto per la ricerca delle fonti e come 
approfondimento dei temi trattati. 

Primo biennio, secondo 
biennio, ultimo anno 

3  
Creazione di 
contenuti digitali 

3.1 Sviluppare contenuti 
digitali 
 Creare e modificare 
contenuti digitali in diversi 

Linguistico - letteraria Produzione di testi, di presentazioni, di video e 
di mappe individuali o di gruppo. 

Primo biennio, secondo 
biennio, ultimo anno 

Lingue straniere Saper creare prodotti multimediali in vari formati 
di supporto e/o approfondimento dell’attività 

Primo biennio, secondo 
biennio, ultimo anno 
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formati per esprimersi 
attraverso mezzi digitali 
3.2 Integrare e rielaborare 
contenuti digitali 
Modificare, affinare, 
migliorare e integrare 
informazioni e contenuti 
all’interno di un corpus di 
conoscenze esistente per 
creare conoscenze e 
contenuti nuovi, originali e 
rilevanti 
3.3 Copyright e licenze 
Capire come il copyright e le 
licenze si applicano ai dati, 
alle informazioni e ai 
contenuti digitali 
3.4 Programmazione 
Pianificare e sviluppare una 
sequenza di istruzioni 
comprensibili da parte di un 
sistema informatico per 
risolvere un determinato 
problema o svolgere un 
compito specifico 

didattica (doc, pdf, presentazione in power point 
ecc)  

Storico – filosofica 3.1 realizzare documenti in formato word, pdf. 
Realizzare tabelle, linee del tempo, power point. 

Secondo biennio, ultimo 
anno 

Storico - artistica 3.1 Utilizzare gli strumenti appropriati per la 
creazione di contenuti digitali (foglio di testo, 
disegno, mappe mentali, presentazione, ecc.) 
sviluppando il problem solving. 
- Usare mezzi fotografici per integrare la 
presentazione degli elaborati. 
 -Elaborare immagini grafiche e  fotografiche  in 
modalità digitale, finalizzate alla gestione delle 
conoscenze e competenze storico artistiche. 
3.2 Modificare, integrare e rielaborare contenuti 
digitali per creare un prodotto personale o 
collettivo originale 
3.3 Conoscere procedure di utilizzo sicuro e 
legale di Internet per ottenere dati e per il loro 
riutilizzo (copyright  e diritto d’autore, ecc.) 
3.3.Essere in grado di individuare banche dati 
da utilizzare per trovare immagini liberamente 
scaricabili per creare un prodotto digitale per la 
presentazione di un lavoro. 
3.4. Essere in grado di produrre una 
presentazione utilizzando le risorse della rete 
e/o eventuali applicazioni anche da cellulare 
(Presentazioni Google, Power Point, Canva, 
Prezi, Art Steps, I Movie, ecc.) e/o strumenti 
(lavagna digitale interattiva) a disposizione degli 
studenti. 

Primo biennio 
secondo biennio, ultimo 
anno 

3.5 Saper realizzare un prodotto multimediale da 
pubblicare sul web nel rispetto delle regole della 
legge sulla Privacy,  con finalità di conoscenza, 
salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali 
3.6 Partecipare a eventi di tipo culturale, a 
concorsi e/o attività di crowfounding attraverso la 
costruzione o co-costruzione di dati, risorse e 
know-how inerenti il patrimonio storico artistico e 
ambientale nella consapevolezza dei diritti-

Secondo biennio, ultimo 
anno 
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doveri della cittadinanza attiva. 
Discipline 
caratterizzanti 
(grafiche e pittoriche, 
plastiche e scultoree, 
geometriche) 

3.1 Creare e salvare i contenuti didattici in 
diversi formati. 
3.2 Creare file di elaborazione dati e sintesi di 
informazioni.  
      Creare timeLapse 
      Realizzare infografiche.  
      Produzione e rielaborazione di immagini ed 
opere d’arte 
      Creare presentazioni efficaci della propria 
ricerca e del proprio lavoro artistico utilizzando i 
principali software di presentazione . 
      Utilizzare contenuti digitali rielaborando 
informazioni  e impostazioni per progettare e 
creare prodotti nuovi e originali. 
3.3 Conoscere procedure di utilizzo sicuro e 
legale di Internet per ottenere dati e comunicare 
(motori di ricerca, sistemi di comunicazione 
mobile, e-mail, chat, social network, protezione 
degli account, download, diritto d’autore, ecc.) 

Primo biennio 

Laboratorio artistico 3.1 Creare e salvare i contenuti didattici in 
diversi formati. 
3.2 Creare file di elaborazione dati e sintesi di 
informazioni.  
3.3 Conoscere procedure di utilizzo sicuro e 
legale di Internet per ottenere dati e comunicare. 

Primo biennio 

Discipline di indirizzo 
(Arti figurative, 
Audiovisive e 
multimediali, 
Architettura e 
ambiente, Grafiche, 
Design), Laboratori 
(Figurazione, 
Audiovisivo e 
multimediale, 
Architettura e 
ambiente, Grafica, 
Design) 

3.1 Creare e salvare i contenuti didattici in 
diversi formati. 
3.2 Creare file di elaborazione dati e sintesi di 
informazioni.  
      Creare timeLapse 
      Realizzare infografiche.  
Produzione e rielaborazione di immagini ed 
opere d’arte e     prodotti di repertorio di 
rilevanza storico artistica riferibile ai diversi 
indirizzi. 
Creare presentazioni efficaci della propria 
ricerca e del proprio       lavoro artistico 
utilizzando i principali software afferenti ai vari 

Triennio 
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indirizzi. 
Utilizzare contenuti digitali rielaborando 
informazioni  e     impostazioni per progettare e 
creare prodotti nuovi e originali. 
3.3 Conoscere procedure di utilizzo sicuro e 
legale di Internet per ottenere dati e comunicare 
(motori di ricerca, sistemi di comunicazione 
mobile, e-mail, chat, social network, protezione 
degli account, download, diritto d’autore, ecc.) 

Scientifico - 
matematica 

Essere in grado di produrre una presentazione 
utilizzando le risorse della rete e/o delle 
piattaforme delle case editrici dei testi in uso, 
eventuali programmi  (Presentazioni Google, 
Power Point, Keynote, IMovie,...) e/o strumenti 
(lavagna digitale interattiva) a disposizione degli 
studenti. 
- Essere in grado di individuare il simbolo che 
indica se un'immagine è  protetta da copyright o 
può essere utilizzata liberamente. 
- Essere in grado di individuare banche dati da 
utilizzare per trovare immagini liberamente 
scaricabili per creare un'animazione digitale per 
la presentazione di un lavoro. 
- Essere in grado di creare, modificare  e  
salvare  i contenuti didattici in diversi formati 
(.doc,  .xls,  .ppt,  .pdf,  .odt,  .ods,  .odp, .rtf, 
.jpg, .png, etc.) 

Biennio e triennio 

Scienze motorie Essere in grado di creare una presentazione 
digitale, un prodotto multimediale artistico-
sportivo per esporre un argomento didattico ai 
propri compagni sulla LIM 

Biennio e triennio 

Religione Creare una presentazione digitale. 
Creare una presentazione digitale come 
approfondimento dei temi trattati per esporre un 
argomento 

Primo biennio, secondo 
biennio, ultimo anno 

4  
Sicurezza 

4.1 Proteggere i dispositivi 
Proteggere i dispositivi e i 
contenuti digitali e 
comprendere i rischi e le 

Linguistico - letteraria Incontri con esperti; uso dei social, della posta 
elettronica, delle piattaforme digitali per la 
didattica. Informazioni in tema di riservatezza, 
protezione e sicurezza dei propri dispositivi e sul 

Primo biennio,secondo 
biennio, ultimo anno 
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minacce presenti 
negli ambienti digitali. 
Conoscere le misure di 
sicurezza e protezione e 
tenere in debita 
considerazione l’affidabilità 
e la privacy 
4.2 Proteggere i dati 
personali e la privacy 
Proteggere i dati personali e 
la privacy negli ambienti 
digitali. Capire come 
utilizzare e 
condividere informazioni 
personali proteggendo se 
stessi e gli altri dai danni. 
Comprendere che i servizi 
digitali hanno un 
“regolamento sulla privacy” 
per informare gli 
utenti sull’utilizzo dei dati 
personali raccolti 
4.3 Proteggere la salute e il 
benessere 
Essere in grado di evitare 
rischi per la salute e 
minacce al benessere psico-
fisico quando 
si utilizzano le tecnologie 
digitali. Essere in grado di 
proteggere se stessi e gli 
altri da 
possibili pericoli negli 
ambienti digitali (ad es. 
cyberbullismo). Essere a 
conoscenza delle 
tecnologie digitali per il 
benessere e l’inclusione 
sociale 

Web. Uso consapevole dei social.   
Lingue straniere Uso consapevole di siti internet e applicazioni 

nel rispetto delle misure di sicurezza e della 
privacy. 

Primo biennio,secondo 
biennio, ultimo anno 

Storico – filosofica 4.2 proteggere i dati personali e le informazioni 
attraverso l’uso corretto di password e di 
procedure di accesso e disconnessione da siti. 
4.3 riconoscere le forme di abuso in rete e i 
comportamenti di cyberbullismo. saper attivare 
le procedure di autoprotezione: dal blocco di 
contatti pericolosi alla segnalazione alla polizia 
postale.  

Secondo biennio, ultimo 
anno 

Storico - artistica 4.1 Uso responsabile di siti internet e 
applicazioni nel rispetto delle misure di sicurezza 
e della privacy. 
4.2 Proteggere i dati personali e le informazioni 
negli ambienti      digitali attraverso l’uso di 
password e di procedure di accesso e 
disconnessione.  Controllare la diffusione dei 
dati personali. 
4.3 Avere comportamenti corretti e responsabili 
per sé e per gli altri nell’uso delle tecnologie 
digitali. 

Primo biennio,secondo 
biennio, ultimo anno 

Discipline 
caratterizzanti 
(grafiche e pittoriche, 
plastiche e scultoree, 
geometriche) 

4.1 Uso responsabile di siti internet e 
applicazioni nel rispetto delle misure di sicurezza 
e della privacy. 
4.2 Proteggere i dati personali e le informazioni 
negli ambienti      digitali attraverso l’uso di 
password e di procedure di accesso e 
disconnessione. 
 Controllare la diffusione dei dati personali. 
4.3 Avere comportamenti corretti e responsabili 
per se e per gli altri nell’uso delle tecnologie 
digitali. 
- Riconoscere i principali pericoli della rete 
(spam, falsi messaggi di posta, richieste di dati 
personali, ecc.), contenuti pericolosi o 
fraudolenti, comportamenti di cyber bullismo. 
-Riflettere sul valore che le parole e le immagini  

Primo biennio 
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4.4 Proteggere l’ambiente 
Essere consapevoli 
dell’impatto ambientale delle 
tecnologie digitali e del loro 
utilizzo 

assumono nella dimensione  virtuale. 
Laboratorio artistico Uso di siti internet e applicazioni nel rispetto 

delle misure di sicurezza e della privacy. 
Primo biennio 

Discipline di indirizzo 
(Arti figurative, 
Audiovisive e 
multimediali, 
Architettura e 
ambiente, Grafiche, 
Design), Laboratori 
(Figurazione, 
Audiovisivo e 
multimediale, 
Architettura e 
ambiente,Grafica, 
Design) 

4.1 Uso responsabile e consapevole di siti 
internet e applicazioni nel rispetto delle misure di 
sicurezza e della privacy. 
4.2 Proteggere i dati personali e le informazioni 
negli ambienti      digitali attraverso l’uso di 
password complesse e di procedure di accesso 
e disconnessione. 
 Controllare la diffusione dei dati personali 
4.3 Avere comportamenti corretti e responsabili 
per se e per gli altri nell’uso delle tecnologie 
digitali. 
- Riconoscere i principali pericoli della rete 
(spam, falsi messaggi di posta, richieste di dati 
personali, ecc.), contenuti pericolosi o 
fraudolenti, comportamenti di cyber bullismo , 
sapendo mettere in atto procedure di auto 
protezione.   
-Acquisire la consapevolezza del valore che le 
parole e le immagini  assumono nella 
dimensione  virtuale. 
-Diffondere l’attitudine dell’utilizzo di espressioni 
e comunicazioni effettive/ positive in rete. 

Triennio 

Scientifico - 
matematica 

Saper utilizzare  diverse  tecnologie digitali per il 
benessere e l’inclusione sociale  (creazione  di  
spazi  digitali  di condivisione   d’informazioni   e 
materiali   contro   il   cyberbullismo - 
chat/cartelle condivisi)  
Essere in grado di proteggere le informazioni, 
dati e contenuti sulla piattaforma G Suite della 
Scuola (uso di password forti, controllo dei login 
recenti, verifica livello di rischio di eventuali 
allegati) 

Biennio e triennio 

Scienze motorie Nell’ambito del Progetto di Ed. alla salute, 
promuovere attività e organizzare conferenze sul 
corretto uso della rete e dei pericoli ad essa 
connessi anche con l’ausilio della Polizia Postale 
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Religione Uso consapevole di siti internet e applicazioni 
nel rispetto delle misure di sicurezza e della 
privacy 

Primo biennio, secondo 
biennio, ultimo anno 

5  
Risolvere i 
problemi 
 
 
 
 

5.1 Risolvere problemi 
tecnici 
Individuare problemi tecnici 
nell’utilizzo dei dispositivi e 
degli ambienti digitali e 
risolverli (dalla ricerca e 
risoluzione di piccoli 
problemi all’eliminazione di 
problemi più complessi) 
5.2 Individuare fabbisogni e 
risposte tecnologiche 
Valutare le esigenze e 
individuare, valutare, 
scegliere e utilizzare gli 
strumenti digitali e le 
possibili risposte 
tecnologiche per risolverli.  
Adeguare e personalizzare 
gli ambienti digitali in base 
alle esigenze personali (ad 
es. accessibilità) 
5.3 Utilizzare in modo 
creativo le tecnologie digitali 
Utilizzare gli strumenti e le 
tecnologie digitali per creare 
conoscenza e innovare 
processi e prodotti.  
Partecipare individualmente 
e collettivamente ai processi 
cognitivi per comprendere e 
risolvere problemi 
concettuali e situazioni 
problematiche negli 
ambienti digitali 
5.4 Individuare divari di 
competenze digitali 

Linguistico - letteraria Scegliere il software più adatto al prodotto da 
realizzare e il layout rispondente alle esigenze di 
ordine e leggibilità. Prestare attenzione e 
avvalersi delle nuove opportunità offerte nel 
settore informatico, con particolare riguardo ai 
software open source.  

Primo biennio, secondo 
biennio, ultimo anno 

Lingue straniere Saper adeguare e personalizzare gli ambienti 
digitali in base alle esigenze personali e del 
gruppo classe. 
 

Primo biennio, secondo 
biennio, ultimo anno 

Storico – filosofica 5.1 risolvere i problemi tecnici nell’utilizzo delle 
piattaforme GSuite e Edmodo 
5.3 Utilizzare le competenze acquisite con 
GSuite e Edmodo in altri ambienti sia per attività 
individuali, sia per attività di gruppo. 
5.4 Condividere le proprie competenze digitali al 
fine di risolvere problemi di connessione, 
accesso utilizzo ai diversi ambienti 

Secondo biennio, ultimo 
anno 

Storico - artistica 5.1 Ricercare autonomamente in rete risorse utili 
al proprio apprendimento e per risolvere 
problemi tecnici 
5.2 Valutare le esigenze e individuare, valutare, 
scegliere e utilizzare gli strumenti digitali e le 
possibili risposte tecnologiche per risolverli.  
5.3 Utilizzare in modo creativo le tecnologie 
digitali  
5.4 Individuare divari di competenze digitali. 
Capire dove occorre migliorare o aggiornare i 
propri fabbisogni di competenze digitali.  
Essere in grado di supportare gli altri nello 
sviluppo delle proprie competenze digitali.  
Ricercare opportunità di crescita personale e 
tenersi al passo con l’evoluzione digitale 
- Utilizzare correttamente una chat di classe per 
condividere materiali didattici tra pari. 

Secondo biennio, ultimo 
anno 

Discipline -Ricercare autonomamente in rete risorse utili al Primo biennio 



Liceo Artistico “O. Metelli” Curricolo Digitale di Istituto 

288 

Capire dove occorre 
migliorare o aggiornare i 
propri fabbisogni di 
competenze digitali.  
Essere in grado di 
supportare gli altri nello 
sviluppo delle proprie 
competenze digitali.  
Ricercare opportunità di 
crescita personale e tenersi 
al passo con l’evoluzione 
digitale 

caratterizzanti 
(grafiche e pittoriche, 
plastiche e scultoree, 
geometriche) 

proprio apprendimento e per risolvere problemi 
- Produrre ed elaborare  immagini e illustrazioni. 
- Usare mezzi fotografici e digitali per  
l’archiviazione e la presentazione degli elaborati. 
 -Elaborare immagini grafiche e  fotografiche  in 
modalità digitale, finalizzate alla comunicazione 
visiva. 
- Eseguire elaborati di  pittura digitale  con 
Adobe Photoshop. 
- Creazione di bozzetti digitali finalizzati alla 
ricerca  pittorica 
- Utilizzare correttamente una chat di classe per 
condividere materiali didattici tra pari 
-Effettuare riprese fotografiche per lo studio di 
composizioni ,ambienti esterni e figura umana 
(es. nature morte , paesaggi , ritratti etc.) 
- Elaborare ambientazioni in digitale con 
l’inserimento di opere realizzate per verificarne 
l’efficacia estetica e comunicativa . 

Laboratorio artistico 5.1 risolvere i problemi tecnici nell’utilizzo delle 
piattaforme GSuite 
5.2 Saper adeguare e personalizzare gli 
ambienti digitali in base alle esigenze personali, 
del gruppo classe declinando secondo le 
caratteristiche delle discipline d’indirizzo in  
visione della scelta per il triennio.  
5.3 Utilizzare le competenze acquisite con 
GSuite in altri ambienti sia per attività individuali, 
sia per attività di gruppo. 
5.4 Condividere le proprie competenze digitali al 
fine di risolvere problemi di connessione, 
accesso utilizzo ai diversi ambienti 

Primo biennio 

Discipline di indirizzo 
(Arti figurative, 
Audiovisive e 
multimediali, 
Architettura e 
ambiente, Grafiche,  
Design), Laboratori 

5.1 Individuare problemi tecnici nell’utilizzo dei 
dispositivi e degli ambienti digitali e risolverli 
5.3 Produrre ed elaborare  immagini e 
illustrazioni.Utilizzare gli strumenti   e le 
tecnologie digitali per creare conoscenza e 
innovare processi e prodotti.  
Usare mezzi fotografici e digitali per  

Triennio 
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(Figurazione, 
Audiovisivo e 
multimediale, 
Architettura e 
ambiente,Grafica, 
Design) 

l’archiviazione e la presentazione degli elaborati. 
Elaborare immagini grafiche e  fotografiche  in 
modalità digitale, finalizzate alla comunicazione 
visiva 
Realizzare prodotti con i software caratterizzanti 
le singole discipline e i rispettivi laboratori  
5.3 Partecipare individualmente e 
collettivamente ai processi cognitivi per 
comprendere e risolvere problemi concettuali e 
situazioni problematiche negli ambienti digitali. 
Utilizzare correttamente una chat di classe per 
condividere materiali didattici tra pari. 
-Effettuare riprese fotografiche per lo studio di 
composizioni ,ambienti esterni e figura umana 
(es. nature morte , paesaggi , ritratti etc.)  e la 
risoluzione di problemi. 
Elaborare ambientazioni in digitale con 
l’inserimento di prodotti realizzati per verificarne 
l’efficacia estetica e comunicativa. 
Proporre la visione di elaborazioni artistiche 
digitali attraverso  presentazioni  multimediali in 
condivisione. 
Elaborare ricerche e percorsi visivi digitali 
mediante processi progettuali in spazi virtuali. 

Scientifico - 
matematica 

- Essere in grado di individuare e/o risolvere un 
problema che si può verificare quando si usa la 
piattaforma di apprendimento digitale delle case 
editrici dei testi adottati. 
- Essere in grado di scegliere da un elenco di 
risorse matematiche, fisiche o relative alle 
scienze, preparate o consigliate dal docente, 
quella più adatta a risolvere un esercizio o un 
problema. 
- Se gli studenti partecipano ad un corso online 
(per esempio nell'espletamento di un progetto) 
devono essere in grado di utilizzare il forum per 
ricavare informazioni sul corso stesso e devono 
saper utilizzare gli strumenti messi a 
disposizione dalla piattaforma in oggetto. 

Triennio 
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- Essere in grado di risolvere esercizi o problemi 
utilizzando eventuali strumenti messi a 
disposizione dalla piattaforma (per esempio 
simulazioni per eseguire un problema di 
Matematica su cui uno studente ha incontrato 
difficoltà nella risoluzione a scuola). 

Scienze motorie Individuare e saper utilizzare strumenti e 
programmi specifici di supporto all’attività fisica 
sia indoor che outdoor (cardiofrequenzimetro, 
bussola, GPS, fotocamera etc.) per migliorare la 
comprensione e la risoluzione dei problemi che 
possono presentarsi durante lo svolgimento 
della pratica sportiva 

 
Triennio 

Religione Saper adeguare e personalizzare gli ambienti 
digitali in base alle esigenze personali e del 
gruppo classe. 

Primo biennio, secondo 
biennio, ultimo anno 
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5. CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA 
 

INTEGRAZIONE DEL CURRICOLO INTEGRATO DI ISTITUTO 
ai sensi dell’articolo 3 della legge 20 agosto 2019 , n. 92 e successive integrazioni 

 
INSEGNAMENTO TRASVERSALE - CONTITOLARITA’ 

33 ORE/ANNO da definire all’interno dei quadri orar i ordinamentali vigenti 
 
5.1 PREMESSA  
La finalità dell’Educazione civica, come si evince dalla legge del 20 agosto 2019 n.92  consiste nell’accompagnare lo studente, come individuo e come 
appartenente a gruppi, comunità e istituzioni, ad accogliere la sfida del vivere insieme come possibile e importante compito personale e sociale e quindi a 
formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto 
delle regole, dei diritti e dei doveri. 
Tale compito può essere affrontato interpretando le situazioni contingenti alla luce dei valori costituzionali e dei sentimenti umani che nascono da una 
condivisione della dignità e dei diritti della persona umana, della famiglia, delle comunità e delle istituzioni. Lo studente prosegue così in un crescendo le 
esperienze di cittadinanza, che lo chiamano ad interrogarsi e ad agire ad un livello territoriale e locale ad un livello nazionale (sistema economico, politico, 
legislativo, sociale) e ad un livello europeo e internazionale, anche al fine di promuovere i principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità 
ambientale, diritto alla salute e al benessere della persona. L’Educazione civica individua specifici traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi 
specifici di apprendimento, tratti da diverse aree del sapere che si trovano all’intersezione tra Storia, Geografia, Diritto, Economia e Filosofia, Scienze,  
Matematica/Informatica Storia dell’Arte, Ed. motoria per la progettazione di percorsi multi/inter/transdisciplinari: la globalizzazione, i conflitti odierni, lo sviluppo 
sostenibile, la tutela ambientale, il dialogo interculturale e interreligioso, le Istituzioni europee, la legalità e le mafie, il bullismo, cittadinanza digitale, favorendo 
la dimensione reticolare del sapere e le feconde connessioni tra i campi specifici.  
Ciascuna di queste dimensioni richiama le altre e coinvolge in modi differenti e integrati diversi soggetti: il singolo docente e il Consiglio di Classe, 
l’Assemblea degli studenti e il Consiglio di Istituto, il Collegio docenti e le Agenzie educative del territorio, l’Ente locale e il mondo del volontariato, come si 
evince dal testo normativo.  
Gli studenti al termine del quinquennio saranno in grado di: 
- Accogliere la sfida del vivere insieme come importante e possibile compito personale e sociale.  
- Evitare facili fughe dalla complessità e dall’incertezza. 
- Interpretare le situazioni contingenti alla luce dei valori costituzionali e dei sentimenti umani che nascono da una condivisione della dignità e dei diritti della 

persona umana, della famiglia, delle comunità e delle istituzioni, chiarificando i valori di rifermento e attribuendo al presente un senso  autentico e 
condivisibile. 

- Elaborare e realizzare un progetto di vita personale e professionale, orientato a mettere in atto responsabilmente azioni e scelte positive per sé, per la 
propria comunità, per gli altri, per il mondo, coniugando con originalità le plurime appartenenze. 

- Progettare, a partire dai legami orizzontali tra persone, gruppi e comunità, interventi partecipativi finalizzati ad accrescere il bene comune, esercitando 
una cittadinanza responsabile, attiva, collaborativa e democratica, sia in ambito locale che più allargato. 

- Comprendere approfonditamente eventi e fatti dell’attualità, nelle sue intrecciate dimensioni (locale, nazionale e internazionale), utilizzando conoscenze 
giuridiche e di filosofia politica, paradigmi epistemologici, approcci affettivamente connotati, visioni critiche e letture problematizzanti. 
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- Offrire al territorio l’esito di ricerche, riflessioni ed elaborazioni progettuali su tematiche culturali, ambientali, sociali, economiche, educative, scientifiche, 
proponendo dibattiti e riflessioni critiche, anche in collaborazione con Enti e Associazioni. 

- Maturare una adeguata consapevolezza del proprio ruolo sociale e politico e del valore di un impegno  responsabile, personale e collettivo;  
- Affrontare un problema solo dopo aver raccolto informazioni e adottare  le possibili soluzioni dopo aver valutato conseguenze positive e negative, per sé e 

per gli altri con riferimento a: 
- Costituzione italiana; 
- istituzioni nazionali, dell'Unione europea e degli organismi internazionali; 
- storia della bandiera e dell'inno nazionale; 
- Agenda 2030 –sviluppo sostenibile 
- educazione alla cittadinanza digitale; 
- elementi fondamentali di diritto, con particolare riferimento al diritto del lavoro per un avvicinamento responsabile e consapevole degli studenti al mondo 

del lavoro; 
- educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e 

agroalimentari; 
- educazione alla legalità; 
- educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni 
- educazione stradale, l'educazione alla salute e al benessere, educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva, rispetto nei confronti di persone, 

animali e natura. 
La normativa si focalizza in particolare su:   
- conoscenza della Costituzione Italiana come fondamento dell’insegnamento dell’educazione civica (L. 92/19, art. 4, comma 1);  
- acquisizione di conoscenze e abilità digitali essenziali, nell’ottica di un’educazione alla cittadinanza digitale, considerata competenza fondamentale (L. 

92/19, art. 5, comma 2).  
  

Il concetto chiave che collega tutte le tematiche sopra elencate è quello di responsabilità, declinato in tutti gli ambiti della realtà, dal digitale al sociale, 
passando per la salvaguardia del patrimonio naturale locale e globale. Una responsabilità che prende forma con l’acquisizione di conoscenze, la messa in 
pratica di atteggiamenti rivolti a sé, agli altri ed al contesto, nonché il concretizzarsi di azioni volte alla cooperazione e alla solidarietà.  

  
FONTI NORMATIVE  
- Legge 20 agosto 2019, n. 92, concernente «Introduzione dell’insegnamento scolastico  dell’educazione civica»  
- DM del 22.06.2020 ‐Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica, ai sensi  dell’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92 
- Allegato A  DM 22.06.2020‐Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica  
- Integrazioni al Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema Educativo di istruzione  

e di formazione (D. Lgs.  226/2005, art. 1, c. 5, Allegato A), riferite all’insegnamento trasversale dell’educazione civica  
- Contenuti (tematiche ai sensi dell’art.3 l.92/2019)  

 
INTEGRAZIONI AL PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E PROF ESSIONALE DELLO STUDENTE A CONCLUSIONE DEL SECONDO CICLO DEL SIST
EMAEDUCATIVO DIISTRUZIONE E DI FORMAZIONE  (D. LGS. 226/2005, ART. 1, C. 5, ALLEGATO A), RIFERITE ALL’INSEGNAMENTO TRASVERSALE   
DELL’EDUCAZIONE CIVICA   
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• Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare  
con consapevolezza i propri diritti  politici a livello territoriale e nazionale.   

• Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e funzioni essenziali Essere consapevoli del valore e delle r
egole della vita democratica anche attraverso l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano con 
particolare riferimento al diritto del lavoro. 

• Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni assunti e fatti propri all’interno dei diversi 
ambiti istituzionali e sociali.   

• Partecipare al dibattito culturale.   
• Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e formulare risposte personali argomentate. 
• Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella società contemporanea e comportarsi in modo da  

promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e sociale.   
• Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità. Adottare i comportamenti più adeguati  

per la tutela della sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione 
di elementi formativi di base in materia di primo  intervento e protezione civile.   

• Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di  
contrasto alla  criminalità organizzata e alle mafie.   

• Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema integrato di valori che regolano la vita  democratica. 
• Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario  

attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo  sostenibile.   
• Operare a favore dello sviluppo ecosostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze produttive del Paese. Rispettare e  valorizzare 

il patrimonio culturale e dei beni  pubblici comuni. 
 

COMPETENZE CHIAVE  
Consiglio dell’Unione Europea : Raccomandazione sulle  competenze chiave per l’apprendimento permanente (22 maggio  2018)  

• competenza alfabetica funzionale;  
• competenza multilinguistica;  
• competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e  ingegneria;  
• competenza digitale;  
• competenza personale, sociale e capacità di imparare ad  imparare;  
• competenza in materia di cittadinanza;  
• competenza imprenditoriale;  
• competenza in materia di consapevolezza ed espressione  culturali. 
 

ORGANIZZAZIONE  
Monte ore di 33 annue, all’interno dei quadri orari ordinamentali vigenti per ciascun percorso di studi (anche attraverso utilizzo quota autonomia: per la scuola 
secondaria di secondo grado occorrerà ricalibrare gli orari disciplinari per ricomprendere e ripartire attività di ed.civica, nello specifico:   
indicazione raccordo degli apprendimenti maturati nei vari settori disciplinari;   
trasversalità tra le discipline e loro interconnessione, es.: educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, 
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delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari e la stessa Agenda 2030 (interconnessione con scienze naturali e geografia) ed. alla legalità e 
al contrasto delle mafie (si innerva su conoscenza dettato/valori costituzionali ed elementi fondamentali diritto); ed. alla salute e al benessere (rif.scienze 
naturali e motorie).  
Il docente cui sono affidati i compiti di coordinamento avrà cura di favorire l’opportuno lavoro preparatorio di équipe nei consigli. Nell’ambito del piano annuale 
delle attività, siano previsti specifici momenti di programmazione interdisciplinare, sia per le scuole del primo ciclo che per quelle del secondo ciclo, non solo 
ai fini della definizione degli obiettivi connessi all’educazione civica, ma anche per l’individuazione delle modalità di coordinamento attribuite al docente di cui 
all’articolo 3 comma 3 del decreto, ferma restando la competenza del dirigente scolastico in merito alla sua effettiva designazione. I temi che le istituzioni 
scolastiche decideranno di sviluppare saranno inseriti nel PTOF e condivisi con le famiglie.  

 
VALUTAZIONE   
L’insegnamento ed. civica è oggetto di valutazioni periodiche e finali, con l’attribuzione di un voto in decimi. Il docente cui sono stati affidati compiti di 
coordinamento acquisisce dai docenti del team o del consiglio gli elementi conoscitivi, desunti da prove già previste, o attraverso la valutazione della 
partecipazione alle attività progettuali e di potenziamento dell’offerta formativa. Sulla base di tali informazioni, il docente propone il voto in decimi da 
assegnare all’insegnamento di ed. civica.   

 
PROGETTAZIONE CURRICOLARE 
La progettazione curricolare, realizzata dai docenti e dagli organi collegiali e partecipativi a livello di istituto, per condurre gli studenti ai risultati indicati 
predispone adeguati e situati interventi di tre tipi: 
- percorsi specifici: da collocarsi nell’area storico-geografico-sociale e in quella giuridico-economico-filosofica; 
- percorsi integrati: posti nell’intreccio tra area letteraria e scientifica, filosofica e artistica, tecnica e giuridica, storica e geografica; 
- interventi trasversali: gestione delle regole scolastiche e della disciplina; autogestione di spazi e momenti della vita scolastica; partecipazione democratica 

alla gestione della scuola; stile delle relazioni adulti-ragazzi; sostegno al raggiungimento del successo formativo. 
Nel rispetto dell’autonomia organizzativa e didattica di ciascuna istituzione scolastica, le Linee guida si sviluppano intorno a tre nuclei concettuali che 
costituiscono i pilastri della Legge, a cui possono essere ricondotte tutte le diverse tematiche dalla stessa individuate: 

 
- La Costituzione 
Studentesse e studenti approfondiranno lo studio della nostra Carta costituzionale e delle principali leggi nazionali e internazionali. L’obiettivo sarà quello di 
fornire loro gli strumenti per conoscere i propri diritti e doveri, di formare cittadini responsabili e attivi che partecipino pienamente e con consapevolezza alla 
vita civica, culturale e sociale  della loro comunità. 
 
- Lo sviluppo sostenibile 
Alunne e alunni saranno formati su educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio, tenendo conto degli obiettivi dell’Agenda 2030 
dell’ONU. Rientreranno in questo asse anche l’educazione alla salute, la tutela dei beni comuni, principi di protezione civile. La sostenibilità entrerà, così, negli 
obiettivi di apprendimento. 
 
- La Cittadinanza digitale 
A studentesse e studenti saranno dati gli strumenti per utilizzare consapevolmente e responsabilmente i nuovi mezzi di comunicazione e gli strumenti digitali. 
In un’ottica di sviluppo del pensiero critico, sensibilizzazione rispetto ai possibili rischi connessi all’uso dei social media e alla navigazione in Rete, contrasto 
del linguaggio dell’odio. 
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La conoscenza della Costituzione 
Questi aspetti di conoscenza della Costituzione, delle forme di organizzazione politica e amministrativa, delle organizzazioni sociali ed economiche, dei diritti 
e dei doveri dei cittadini, come ribadito nelle nuove Indicazioni, “possono essere certamente affidati al docente di storia e comprese nel settore di curricolo che 
riguarda tale disciplina. Tuttavia, le ultime Indicazioni richiamano con decisione l’aspetto trasversale dell’insegnamento, che coinvolge i comportamenti 
quotidiani delle persone in ogni ambito della vita, nelle relazioni con gli altri e con l’ambiente e pertanto impegna tutti i docenti a perseguirlo nell’ambito delle 
proprie ordinarie attività”.  
 
La cittadinanza globale 
La costruzione di una cittadinanza globale rientra anche negli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile “un programma d’azione per le persone, il 
pianeta e la prosperità” sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU caratterizzata da 17 Obiettivi per lo Sviluppo In particolare, 
la scuola è direttamente coinvolta con l’obiettivo n. 4” Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti”, nel 
documento si sottolinea che l’istruzione può, comunque, fare molto per tutti gli obiettivi enunciati nell’Agenda, “fornendo competenze culturali, metodologiche, 
sociali per la costruzione di una consapevole cittadinanza globale e per dotare i giovani cittadini di strumenti per agire nella società del futuro in modo da 
migliorarne gli assetti.  
.  
Nell’ambito del monte ore annuo previsto per l’insegnamento (33 ore) si definiscono per le singole classe i seguenti obiettivi in termini di conoscenze, abilità e 
competenze relativi ai diversi ambiti disciplinari interessati: 
 
5.2 I ANNO 

Discipline Competenze Competenze Chiave 
europee  

Abilità Conoscenze 

STORIA/GEOG  
 
ST, ARTE            
 
SCIENZE NATURALI                     
 
ITALIANO                   
 
MATEMATICA/INFORMATICA  
 
SCIENZE MOTORIE    
 
LINGUA INGLESE      
 
DISCIPLINE PLASTICHE  
 
DISCIPLINE PITTORICHE  

Collocare l’esperienza 
personale in un sistema di 
regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti 
garantiti dalla Costituzione, a 
tutela della persona, della 
collettività e dell’ambiente.  
Analizzare e interpretare 
regole di vario tipo.  
Analizzare, confrontare e 
valutare criticamente la 
credibilità e l'affidabilità delle 
fonti di dati, informazioni e 
contenuti digitali. 
Adottare nella vita quotidiana 
comportamenti responsabili 
per la tutela e il rispetto di 

COMPETENZA 
ALFABETICA FUNZIONALE   
 
COMPETENZA 
PERSONALE, SOCIALE E 
CAPACITA’ DI  
IMPARARE AD IMPARARE   
 
COMPETENZA 
IMPRENDITORIALE   
 
COMPETENZA IN MATERIA 
DI CITTADINANZA   
COMPETENZA DIGITALE   
 
COMPETENZA IN MATERIA 
DI  

Comprendere le 
caratteristiche 
(fondamentali) dei principi e 
delle regole della 
Costituzione italiana. 
Identificare i diversi modelli 
istituzionali e di 
organizzazione sociale.  
Utilizzare e condividere 
informazioni personali 
identificabili proteggendo se 
stessi e gli altri. 
Saper collegare e 
rielaborare in modo 
autonomo i contenuti 
proposti, usando un 
linguaggio adeguato. 

 
COSTITUZIONE La nostra 
Carta d’identità, DIRITTO 
NAZIONALE E 
INTERNAZIONALE, 
LEGALITA’ E 
SOLIDARIETA’:  
Il diritto di cittadinanza. 
 Le forme di governo e le 
definizioni di stato, nazione, 
popolo e popolazione. 
 la norma giuridica e la norma 
sociale. 
 
SVILUPPO SOSTENIBILE:  
Gli aspetti e i problemi del 
mondo contemporaneo di 
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DIRITTO (Codocenza) 
      
 
 
 

sé, degli altri, degli animali, 
dell’ambiente e delle risorse 
naturali. 
Acquisire consapevolezza 
dei propri diritti e doveri. 
Acquisire consapevolezza 
della propria corporeità come 
conoscenza, padronanza e 
rispetto del proprio corpo.  
Risolvere situazioni 
problematiche utilizzando 
linguaggi specifici.  
Navigare, ricercare e filtrare 
dati, informazioni e contenuti 
digitali; Valutare e gestire 
dati, informazioni e contenuti 
digitali. Saper riconoscere e 
sapersi difendere da 
contenuti dannosi e 
pericolosi in Rete (es. app, 
giochi online, siti non adatti 
ai minori, materiale 
pornografico e pedo-
pornografico etc.). 

CONSAPEVOLEZZA ED  
ESPRESSIONI CULTURALI   

Riconoscere le 
caratteristiche specifiche 
che presentano i soggetti 
del diritto. 
Comprendere come le 
tecnologie digitali possono 
essere di aiuto alla 
comunicazione, alla 
creatività e all’innovazione, 
pur nella consapevolezza di 
quanto ne consegue in 
termini di opportunità, limiti, 
effetti e rischi. 
Acquisire la capacità di 
cercare, selezionare, 
valutare e riprocessare le 
informazioni in Rete.  
 
  

maggiore attualità. 
I goals dell’agenda 2030.  
Il diritto alla salute e le misure 
di prevenzione dell'alcolismo 
e del tabagismo.  
Le principali regole della 
circolazione stradale. 
 
CITTADINANZA DIGITALE: 
Il concetto di cittadinanza 
digitale. Le nuove tecnologie 
digitali 
Il fenomeno del 
cyberbullismo. 

Metodi  Strumenti   Verifiche  Valutazione  
Lezioni frontali. Discussioni di 
gruppo.  
Lavoro individuale e di gruppo. 
Metodo intuitivo-deduttivo. 
Lezioni interattive e dialogate 
con classi aperte e 
collegamenti ethernet alla 
scoperta di relazioni, nessi, 
regole. 
Lavoro guidato e 
individualizzato per gli alunni 
con difficoltà di apprendimento 
con utilizzo di software di 
supporto. Cooperative 

Libro di testo, eserciziario.  
Sussidi didattici di supporto.  
Lavagna e/o L.I.M. 
Piattaforme multimediali.  
  

 PROVE SCRITTE 
prove a risposta chiusa,  
prove a risposta aperta,  
prove miste,  prove online . 
PROVE ORALI 
Interrogazioni (esposizione 
orale e/o alla lavagna o con 
supporto informatico).  
Interventi. Test di verifica.  
Compiti di realtà. 
Prodotti multimediali  
COMPITI AUTENTICI  
 

Griglie di valutazione  
  
Per la valutazione si farà 
riferimento alla griglia 
approvata in sede 
dipartimentale  
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learning. Flipped classroom.  
 
5.3 II ANNO 

Discipline Competenze Competenze Chiave 
europee  

Abilità Conoscenze 

 
STORIA/GEOG  
 
ST. ARTE  
  
SCIENZE  NATURALI 
 
ITALIANO  
 
MATEMATICA/INFORMATICA  
 
SCIENZE MOTORIE  
 
LINGUA INGLESE  
 
DISCIPL. PLASTICHE  
 
DISCIPL. PITTORICHE  
 
DIRITTO (Codocenza) 

Individuare nella corretta 
applicazione delle norme che 
regolano l’organizzazione 
costituzionale dello Stato la 
garanzia della tutela delle 
libertà e dello sviluppo civile 
e sociale del Paese. 
Rispettare le istituzioni, le 
leggi e riconoscerne la 
necessità per la convivenza 
civile in ogni ambito. 
Acquisire di fiducia nelle 
proprie capacità e nelle 
proprie vocazioni ed 
attitudini, culturali e sociali. 
Acquisire consapevolezza 
dei propri diritti e doveri.  
Essere consapevoli nella 
condivisione delle 
informazioni in Rete.  
Essere buoni “cittadini 
digitali”. 
 Saper gestire la propria 
“identità digitale”. 
Essere aperti al confronto ed 
esprimere il proprio parere 
senza imporre la propria 
volontà. 
Saper accogliere l’altro, 
anche nel contesto del 
gruppo classe. 
Rispettare le tradizioni, la 
religione e i valori di 

COMPETENZA 
ALFABETICA FUNZIONALE   
 
COMPETENZA 
PERSONALE, SOCIALE E 
CAPACITA’ DI  
IMPARARE AD IMPARARE   
 
COMPETENZA 
IMPRENDITORIALE   
 
COMPETENZA IN MATERIA 
DI CITTADINANZA   
COMPETENZA DIGITALE   
 
COMPETENZA IN MATERIA 
DI  
CONSAPEVOLEZZA ED  
ESPRESSIONI CULTURALI   

Comprendere il valore delle 
leggi, il significato dei diritti 
e dei doveri di ciascuno, il 
valore e il limite della libertà 
individuale.  
Comprendere l’importanza 
del dialogo tra le nazioni. 
Utilizzare e condividere 
informazioni personali 
identificabili, proteggendo 
se stessi e gli altri. 
 Individuare il nesso causale 
e l’effetto tra situazioni.   
Saper interagire con gli altri 
attraverso le tecnologie 
digitali. 
Collaborare adeguatamente 
con gli altri attraverso le 
tecnologie digitali;   
Conoscere le “Netiquette”, 
ovvero le norme di 
comportamento online.  
 
 
 
 

COSTITUZIONE, DIRITTO 
NAZIONALE E 
INTERNAZIONALE, 
LEGALITA’ E 
SOLIDARIETA’: 
I concetti di sovranità, di 
cittadinanza, di laicità dello 
Stato. Diritti e doveri dei 
cittadini (I parte della nostra 
Costituzione).  
Le radici dell’Europa e gli 
aspetti essenziali della Carta 
dei diritti fondamentali 
dell’Unione Europea..  
Conoscenza e 
partecipazione al mondo del 
volontariato locale.  
 
SVILUPPO SOSTENIBILE: 
Conoscenza goals 
dell’agenda 2030. 
Fondamenti di una corretta 
alimentazione e prevenzione 
dei disturbi alimentari. 
 
 
 
CITTADINANZA DIGITALE:  
I mezzi e le forme di 
comunicazione digitali 
appropriati per un 
determinato contesto.  
I principi generali, i 
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ciascuno. 
Maturare un atteggiamento 
positivo verso uno stile di 
vita sano e attivo. 
Porsi in modo critico e 
consapevole di fronte a temi 
di carattere scientifico e 
tecnologico della società 
attuale. 

meccanismi e la logica che 
sottendono alle tecnologie 
digitali in evoluzione.  
Il funzionamento e l’utilizzo 
di base di diversi dispositivi, 
software e reti. 
 

Metodi  Strumenti   Verifiche  Valutazione  
Lezioni frontali  Discussioni di 
gruppo.  
Lavoro individuale e di gruppo. 
Metodo intuitivo-deduttivo. 
Lezioni interattive e dialogate 
con classi aperte e 
collegamenti ethernet alla 
scoperta di relazioni, nessi, 
regole. 
Lavoro guidato e 
individualizzato per gli alunni 
con difficoltà di apprendimento 
con utilizzo di software di 
supporto. Cooperative 
learning. Flipped classroom.  

Libro di testo, eserciziario.  
Sussidi didattici di supporto.  
Lavagna e/o L.I.M. 
Piattaforme multimediali.  

 PROVE SCRITTE 
Prove chiuse  Prove aperte  
Prove miste  Prove online   
PROVE ORALI 
Interrogazioni (esposizione 
orale e/o alla lavagna o con 
supporto informatico)   
interventi Test di verifica  
Compiti di realtà 
Prodotti multimediali  
COMPITI AUTENTICI  
  
 

Griglie di valutazione  
  
Per la valutazione si farà 
riferimento alla griglia 
approvata in sede 
dipartimentale  
 

 
5.4 III ANNO 

Discipline Competenze Competenze Chiave 
europee  

Abilità Conoscenze 

SCIENZE  
 
STORIA 
 
FILOSOFIA 
 
STORIA DELL ’ARTE 
 
ITALIANO  

Saper riconoscere i 
fondamenti della convivenza 
civile, quale orizzonte entro 
cui collocare l’agire 
individuale. 
Utilizzare abilità e 
conoscenze acquisite per 
un’analisi autonoma e critica 
della contemporaneità. 

COMPETENZA 
ALFABETICA FUNZIONALE   
 
COMPETENZA 
PERSONALE, SOCIALE E 
CAPACITA’ DI  
IMPARARE AD IMPARARE   
 
COMPETENZA 

Pervenire alla 
consapevolezza del valore di 
una identità nazionale.  
Evitare, usando tecnologie 
digitali, rischi per la salute e 
minacce al proprio benessere 
fisico e psicologico.  
Saper selezionare fonti in 
ambito territoriale ed in rete.  

COSTITUZIONE, DIRITTO 
NAZIONALE E 
INTERNAZIONALE, 
LEGALITA’ E 
SOLIDARIETA’: 
La norma giuridica e i suoi 
caratteri. 
i soggetti del diritto.  
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MATEMATICA/FISICA 
 
SCIENZE MOTORIE 
 
DISCIPLINA DI INDIRIZZO   
 
LABORATORIO D’INDIRIZZO 
 
LINGUA INGLESE  
 
DIRITTO (Codocenza) 

Esprimere il senso di 
responsabilità mediante la 
consapevolezza delle 
conseguenze derivanti da un 
atto “sleale”.  
Acquisire la consapevolezza 
dell’esigenza di regole anche 
nella gestione e 
rappresentazione dei grafici.  
Acquisire la consapevolezza 
del vivere nel rispetto di 
regole che disciplinano i 
rapporti interpersonali in tutti 
gli aspetti della vita.  
Acquisire il valore etico della 
norma.  
Acquisire consapevolezza 
dei propri diritti e doveri. 
Acquisire la consapevolezza 
del grande valore culturale 
del patrimonio archeologico 
architettonico e artistico del 
nostro paese.  
Porsi in modo critico e 
consapevole di fronte a temi 
di carattere scientifico e 
tecnologico della società 
attuale 

IMPRENDITORIALE   
 
COMPETENZA IN MATERIA 
DI CITTADINANZA   
COMPETENZA DIGITALE   
 
COMPETENZA IN MATERIA 
DI  
CONSAPEVOLEZZA ED  
ESPRESSIONI CULTURALI   

Esporre in pubblico in modo 
efficace.  
Applicare le competenze 
informatiche e di cooperative 
learning nel lavoro di gruppo. 
Organizzare presentazioni 
nelle modalità consentite 
dalle tecnologie (video, 
power point ecc…). 
Individuare il nesso causale e 
l’effetto tra situazioni. 
Creare e modificare contenuti 
digitali in diversi formati per 
esprimersi attraverso mezzi 
digitali;  
Modificare, affinare, 
migliorare e integrare 
informazioni e contenuti 
all’interno di un corpus di 
conoscenze esistente per 
creare conoscenze e 
contenuti nuovi, originali e 
rilevanti;  
Capire come il copyright e le 
licenze si applicano ai dati, 
alle informazioni e ai 
contenuti digitali. 

SVILUPPO SOSTENIBILE: 
Conservazione, tutela e 
valorizzazione dei beni 
architettonici e ambientali.  
I cambiamenti climatici. 
Il traffico e la mobilità 
Vita quotidiana e sicurezza: 
nozioni di primo soccorso  
 
 CITTADINANZA 
DIGITALE: 
 
 l’utilizzo delle informazioni 
e dei dati resi disponibili 
con strumenti digitali. 
 
I principi etici e legali 
(normativa vigente in 
materia di privacy) per 
l’utilizzo delle tecnologie 
digitali. 
 

Metodi  Strumenti   Verifiche  Valutazione  
Lezioni frontali.   
Discussioni di gruppo.  
Lavoro individuale e di gruppo. 
Metodo intuitivo-deduttivo. 
Lezioni interattive e dialogate 
con classi aperte e 
collegamenti ethernet alla 
scoperta di relazioni, nessi, 
regole. 
Lavoro guidato e 

Libro di testo, eserciziario.  
Sussidi didattici di supporto.  
Lavagna e/o L.I.M. 
Piattaforme multimediali.  
  

 PROVE SCRITTE 
Prove chiuse  Prove aperte  
Prove miste  Prove online   
PROVE ORALI 
Interrogazioni (esposizione 
orale e/o alla lavagna o con 
supporto informatico) 
Interventi Test di verifica  
Compiti di realtà 
Prodotti multimediali  

Griglie di valutazione  
  
Per la valutazione si farà 
riferimento alla griglia 
approvata in sede 
dipartimentale  
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individualizzato per gli alunni 
con difficoltà di apprendimento 
con utilizzo di software di 
supporto. Cooperative 
learning. Flipped classroom.  

COMPITI AUTENTICI  
  
 

 
5.5 IV ANNO 

Discipline Competenze Competenze Chiave 
europee  

Abilità Conoscenze 

SCIENZE   
 
STORIA 
 
FILOSOFIA  
 
STORIA DELL’ARTE   
 
ITALIANO 
 
MATEMATICA / FISICA 
 
SCIENZE MOTORIE  
 
DISCIPLINA DI INDIRIZZO   
 
LABORATORIO D’INDIRIZZO  
 
LINGUA INGLESE 
 
DIRITTO (Codocenza) 

Collocare l’esperienza 
personale in un sistema di 
regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti 
garantiti dalla Costituzione, a 
tutela della persona, della 
collettività e dell’ambiente. 
Riconoscere e saper 
interpretare i macrofenomeni 
economici, nell’ambito degli 
articoli specifici della 
Costituzione.  
Capire la funzione degli 
scambi internazionali.  
Saper individuare le funzioni 
e i ruoli dei diversi organi 
costituzionali e spiegarne le 
relazioni.  
Riconoscere le differenze tra 
democrazia diretta ed 
indiretta. 

COMPETENZA 
ALFABETICA FUNZIONALE   
 
COMPETENZA 
PERSONALE, SOCIALE E 
CAPACITA’ DI  
IMPARARE AD IMPARARE   
 
COMPETENZA 
IMPRENDITORIALE   
 
COMPETENZA IN MATERIA 
DI CITTADINANZA   
COMPETENZA DIGITALE   
 
COMPETENZA IN MATERIA 
DI  
CONSAPEVOLEZZA ED  
ESPRESSIONI CULTURALI   

Individuare gli scenari storico-
politici in cui i costituenti 
hanno maturato le loro scelte.  
 Individuare i principi 
fondamentali del testo 
costituzionale e attualizzarlo.  
Comprendere la tutela del 
cittadino come singolo e come 
appartenente alle formazioni 
socio-economiche. Individuare 
le caratteristiche, le funzioni e i 
poteri degli organi 
costituzionali e riconoscerne le 
principali attività.  
Saper riconoscere la genesi 
storico-culturale e i fondamenti 
concettuali delle ideologie e 
delle strutture che connotano il 
presente. 
 Individuare le diverse azioni 
previste dall’ordinamento a 
tutela dei diritti soggettivi. 
Saper selezionare fonti in 
ambito territoriale ed in rete. 
Esporre in pubblico in modo 
efficace. 
Applicare le competenze 
informatiche e di cooperative 
learning nel lavoro di gruppo. 

COSTITUZIONE, 
DIRITTO NAZIONALE E 
INTERNAZIONALE, 
LEGALITA’ E 
SOLIDARIETA’: 
Lo Stato e i suoi elementi 
costitutivi.  
Forme di stato e di 
governo, storia della 
bandiera e dell'inno 
nazionale;  
Il pluralismo istituzionale. 
 I diritti di libertà nello 
Stato e dallo Stato nella 
costituzione italiana.  
Storia della mafia, dalle 
origini ai nostri giorni.  
Panoramica dei metodi di 
contrasto alla criminalità 
mafiosa e degli strumenti 
di prevenzione. 
 
 SVILUPPO 
SOSTENIBILE:  
Vaccinazioni, ricerca 
scientifica, bioetica e 
diritto alla salute. 
 
I cambiamenti climatici e 
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Organizzare presentazioni 
nelle modalità consentite dalle 
tecnologie (video, power point 
ecc…). 
 
Imparare a proteggere i 
dispositivi e i contenuti digitali 
e comprendere i rischi e le 
minacce presenti negli 
ambienti digitali. Conoscere le 
misure di sicurezza e 
protezione e tenere in debita 
considerazione l’affidabilità e 
la privacy;. 
Proteggere i dati personali e la 
privacy negli ambienti digitali. 
Capire come utilizzare e 
condividere informazioni 
personali.   
Comprendere che i servizi 
digitali hanno un “regolamento 
sulla privacy” per informare gli 
utenti sull’utilizzo dei dati 
personali raccolti. 
 

lo sviluppo sostenibile. 
Il traffico e la mobilità. 
Le sostanze dopanti. 
I disturbi legati alla 
sedentarietà  
 
CITTADINANZA 
DIGITALE:  
Conoscere (ed esercitare) 
i propri diritti in termini di 
privacy e sicurezza. 
 
 
 
 
 
 

Metodi  Strumenti   Verifiche  Valutazione  
Lezioni frontali  Discussioni di 
gruppo.  
Lavoro individuale e di 
gruppo. Metodo intuitivo-
deduttivo. Lezioni interattive e 
dialogate con classi aperte e 
collegamenti ethernet alla 
scoperta di relazioni, nessi, 
regole. 
Lavoro guidato e 
individualizzato per gli alunni 
con difficoltà di apprendimento 
con utilizzo di software di 

Libro di testo, eserciziario.  
Sussidi didattici di supporto.  
Lavagna e/o L.I.M. 
Piattaforme multimediali.  

 PROVE SCRITTE 
Prove chiuse Prove aperte 
Prove miste Prove online   
PROVE ORALI 
Interrogazioni (esposizione 
orale e/o alla lavagna o con 
supporto informatico) 
Interventi Test di verifica  
Compiti di realtà 
Prodotti multimediali  
COMPITI AUTENTICI  
  
 

Griglie di valutazione  
  
Per la valutazione si farà 
riferimento alla griglia 
approvata in sede 
dipartimentale  
 



Liceo Artistico “O. Metelli” Curricolo Educazione Civica 

303 

supporto. Cooperative 
learning. Flipped classroom.  
 
5.6 V ANNO 

Discipline Competenze Competenze Chiave 
europee  

Abilità Conoscenze 

STORIA 
 
FILOSOFIA  
 
STORIA DELL’ARTE   
 
ITALIANO 
 
MATEMATICA/FISICA 
 
SCIENZE MOTORIE  
 
DISCIPLINE DI INDIRIZZO  
 
LABORATORIO D’INDIRIZZO 
 
 
 
LINGUA INGLESE 
 
DIRITTO (Codocenza) 

Collocare l’esperienza 
personale in un sistema 
costituzionale di 
decentramento 
amministrativo fondato 
sull'attribuzione delle 
funzioni agli enti locali. 
Riconoscere e saper 
interpretare i macrofenomeni 
economici, nell’ambito degli 
articoli specifici della 
Costituzione.  
Capire la funzione degli 
scambi internazionali.  
Saper costruire contesti 
orientati all’inclusione, alla 
tolleranza, alla 
cooperazione.  
Riconoscere le 
caratteristiche del sistema 
socioeconomico per 
orientarsi nel tessuto 
produttivo del proprio 
territorio.  
Riconoscersi come cittadini 
europei, porsi in modo critico 
e consapevole di fronte a 
temi di carattere scientifico e 
tecnologico della società 
attuale. 
Saper utilizzare le tecnologie 
digitali come ausilio per la 

COMPETENZA 
ALFABETICA FUNZIONALE   
 
COMPETENZA 
PERSONALE, SOCIALE E 
CAPACITA’ DI  
IMPARARE AD IMPARARE   
 
COMPETENZA 
IMPRENDITORIALE   
 
COMPETENZA IN 
MATERIA DI 
CITTADINANZA   
COMPETENZA DIGITALE   
 
COMPETENZA IN 
MATERIA DI  
CONSAPEVOLEZZA ED  
ESPRESSIONI CULTURALI   

Individuare gli scenari storico-
politici in cui i Costituenti 
hanno maturato le loro scelte. 
 Individuare i principi 
fondamentali del testo 
costituzionale e attualizzarlo.  
Comprendere la tutela del 
cittadino come singolo e come 
appartenente alle formazioni 
socio-economiche. 
Comprendere il significato del 
principio internazionalista.  
Saper definire il ruolo della 
globalizzazione.  
Saper riconoscere la genesi 
storico-culturale e i 
fondamenti concettuali delle 
ideologie e delle strutture che 
connotano il presente.  
Individuare e comparare i 
diversi modelli istituzionali e di 
organizzazione politico-
amministrativa.  
Risolvere situazioni 
problematiche utilizzando 
linguaggi specifici. Distinguere 
le differenti fonti normative e 
loro gerarchia. 
 
 
  
 

COSTITUZIONE, 
DIRITTO NAZIONALE E 
INTERNAZIONALE, 
LEGALITA’ E 
SOLIDARIETA’: 
Gli Organi dello Stato;  
Il decentramento 
amministrativo; ruolo, 
composizione e funzioni 
della Corte 
Costituzionale. 
L’intervento dello Stato 
nell’economia. Il lavoro e 
i rapporti economici 
I principi generali 
dell’Unione Europea 
Le organizzazioni 
internazionali e l’Unione 
Europea. 
 
SVILUPPO 
SOSTENIBILE:  
dagli obiettivi di sviluppo 
del millennio agli obiettivi 
di sviluppo sostenibile. 
Il processo di 
integrazione europeo. 
Economia globalizzata. 
L’alimentazione nello 
sportivo  
  
CITTADINANZA 
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cittadinanza attiva e 
l’inclusione sociale, la 
collaborazione con gli altri e 
la creatività nel 
raggiungimento di obiettivi 
personali, sociali o 
commerciali. 
 
Collocare l’esperienza 
personale in un sistema 
costituzionale di 
decentramento 
amministrativo fondato 
sull'attribuzione delle 
funzioni agli enti locali.  
 

 
 

DIGITALE: 
La cittadinanza Attiva 
 

Metodi  Strumenti   Verifiche  Valutazione  
Lezioni frontali  Discussioni di 
gruppo.  
Lavoro individuale e di 
gruppo. Metodo intuitivo-
deduttivo. Lezioni interattive e 
dialogate con classi aperte e 
collegamenti ethernet alla 
scoperta di relazioni, nessi, 
regole. 
Lavoro guidato e 
individualizzato per gli alunni 
con difficoltà di 
apprendimento con utilizzo di 
software di supporto. 
Cooperative learning. Flipped 
classroom.  

Libro di testo; eserciziario;  
 Sussidi didattici di supporto.  
Lavagna e/o L.I.M. 
Piattaforme multimediali.  

 PROVE SCRITTE 
Prove chiuse  Prove aperte  
Prove miste  Prove online   
PROVE ORALI   
Interrogazioni (esposizione 
orale e/o alla lavagna o con 
supporto informatico)   
Interventi Test di verifica  
Compiti di realtà 
Prodotti multimediali  
COMPITI AUTENTICI  
  
 

Griglie di valutazione  
  
Per la valutazione si farà 
riferimento alla griglia 
approvata in sede 
dipartimentale  
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Risultati attesi _ collegati al 
RAV_ PdM 

• Definizione e applicazione condivisa di un curricolo verticale sulle competenze trasversali per la promozione della 
cultura della cittadinanza e dell’Educazione Civica   

• Valorizzazione delle risorse interne ed esterne che possano contribuire alla formazione, progettazione e 
realizzazione di percorsi di educazione civica multidisciplinari rivolti e condivisibili da tutta la comunità scolastica  

• Consolidamento e ampliamento delle reti di collaborazione con il territorio  

Indicatori utilizzati collegati al 
RAV_ PdM 

• Monitoraggio processo progettuale volti alla realizzazione di percorsi multidisciplinari:   
• numero di azioni progettuali/UDA intraprese  
• numero di classi/studenti coinvolti   
• percentuali valutazioni finali positive   
• numero eventi pubblici con coinvolgimento di famiglie e cittadinanza  
 

 
Collegamenti con i progetti di Istituto 
La qualità del processo didattico e della proposta formativa consentono, inoltre, di sviluppare anche ulteriori competenze trasversali: competenze 
metacognitive (imparare a imparare), competenze relazionali (saper lavorare in gruppo), competenze attitudinali (autonomia e creatività).  
Anche questi processi ricevono uno specifico e intenzionale impulso dalla didattica disciplinare, dai progetti di istituto e dalle attività di PCTO. 
Quando possibile, sarà cura dei docenti fare riferimento ai progetti d’Istituto che possano collegarsi con lo Studio dell’educazione civica: si pensi alla 
partecipazione a progetti legati alla giornata della memoria (proiezioni cinematografiche, ascolto della testimonianza di persone sopravvissute 
all’Olocausto, visita a mostre e luoghi significativi), alla partecipazione a progetti legati ai diritti umani, alle iniziative legate al tema della legalità, alle attività 
di sensibilizzazione realizzate sul territorio dalle istituzioni bancarie in tema di educazione finanziaria, all’uso consapevole delle nuove tecnologie ecc. 
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5.7 MODALITA’ E CRITERI DI VALUTAZIONE EDUCAZIONE C IVICA  
 
• Data l’esiguità del monte ore assegnato, nell’ambito delle 33 ore annue complessive previste per l’insegnamento dell’Educazione civica, ad alcune discipline, si 

dispone che non si proceda ad effettuare verifiche orali, salvo casi eccezionali che dovranno essere che dovranno essere adeguatamente motivati dai docenti.  
• Le prove di verifica dei percorsi effettuati saranno svolte pertanto di norma in forma scritta (in caso di necessità a distanza e in modalità sincrona) oppure potranno 

prevedere da parte degli studenti la realizzazione di un prodotto anche multimediale.  
• Onde evitare un notevole aggravio del carico di lavoro per gli studenti e del numero di verifiche che essi dovranno sostenere nell’ambito di ogni periodo, si invitano 

i docenti dei singoli CdC a procedere perlopiù all’effettuazione di prove con impostazione pluridisciplinare (massimo 2 prove per ogni periodo).  
• Pertanto, tenendo conto delle attività d’insegnamento svolte nel rispetto della programmazione effettuata nella seduta del CdC di settembre in merito alla 

definizione del Curricolo di Ed. civica (articolazione dei contenuti previsti per ciascun anno di corso tra le diverse discipline e attribuzione delle ore), di norma i 
singoli docenti concorreranno alla predisposizione delle prove di verifica e alla loro correzione e classificazione. La singola prova (della durata di massimo due 
ore), se in forma pluridisciplinare, verrà somministrata dal docente individuato come referente per l’Ed. civica o dal docente che dispone nella classe del numero 
più elevato di ore settimanali oppure da uno dei docenti delle discipline coinvolte nella verifica in questione; detta verifica dovrà essere notificata tempestivamente 
agli studenti secondo le modalità già in uso tramite il sistema informativo NUVOLA.   
 

I criteri di valutazione sono così definiti: 

a) Per la valutazione dei prodotti anche multimediali varranno i criteri esplicitati nell’apposita griglia deliberata dal Collegio dei docenti nella seduta del 9 settembre 
2020 e contenuta nel Piano scolastico per la DDI, allegato al PTOF; nel caso del concorso di più discipline alla trattazione dei contenuti oggetto di valutazione i 
docenti valuteranno collegialmente il prodotto facendo uso di detta griglia; 

b) Per le prove scritte consistenti esclusivamente in questionari a risposta multipla o V/F sarà attribuito punteggio pari a 0 in caso di risposta errata o non data e pari a 
1 in caso di risposta esatta; nel caso di un numero di quesiti superiore a 10, il punteggio conseguito verrà tradotto in decimi mediante proporzione matematica; nel 
caso del concorso di più discipline alla trattazione dei contenuti oggetto di valutazione (prova pluridisciplinare) ogni docente correggerà la parte di propria 
competenza attenendosi a tali criteri e la valutazione complessiva della prova scaturirà dalla media dei punteggi parziali o dalla somma dei punteggi riportati nelle 
singole discipline tradotta in decimi; 

c) Per le prove scritte consistenti esclusivamente in questionari a risposta aperta ci si avvarrà dei medesimi criteri indicati nella griglia di valutazione dei questionari 
già inserita nel PTOF; nel caso del concorso di più discipline alla trattazione dei contenuti oggetto di valutazione (prova pluridisciplinare) ogni docente correggerà 
la parte di propria competenza attenendosi a tali criteri e la valutazione complessiva della prova scaturirà dalla media dei punteggi parziali;  

d) Per le prove scritte semistrutturate ovvero costituite da quesiti di varia tipologia, ci si atterrà per le singole parti ai criteri di cui ai punti “b” e “c”; nel caso del 
concorso di più discipline alla trattazione dei contenuti oggetto di valutazione ogni docente correggerà la parte di propria competenza e la valutazione complessiva 
della prova scaturirà dalla media dei punteggi parziali riportati rispettivamente nella sezione dei quesiti a risposta multipla o V/F (secondo i criteri di cui al punto b) 
e nella sezione dei quesiti a risposta aperta (secondo i criteri di cui al punto c); 

e) Per eventuali prove scritte, relative al triennio, consistenti nella produzione di un testo argomentativo o nella riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo 
su tematiche di attualità, varranno i criteri indicati nelle griglie di valutazione delle prove di Italiano tip. B e tip. C, già presenti nel PTOF; nel caso del concorso di 
più discipline alla trattazione dei contenuti oggetto di valutazione i docenti valuteranno collegialmente l’elaborato facendo uso di detta griglia; 

f) Potranno  essere effettuare anche verifiche orali  compatibilmente con le ore di insegnamento e/o in casi  adeguatamente motivati dai docenti.  
 
L’esito della verifica non dovrà essere registrato dai singoli docenti nei rispettivi registri personali, bensì sarà inserito dal docente individuato quale coordinatore dell’Ed. 
civica nell’apposita sezione di NUVOLA destinata all’insegnamento della materia. In ogni classe il docente coordinatore dell’ed civica ha il compito di acquisire gli elementi 
conoscitivi dai docenti a cui è affidato l'insegnamento dell'educazione civica e di formulare la proposta di voto espresso in decimi, nel primo e nel secondo periodo, sulla 
base della valutazione/delle valutazioni precedentemente raccolte. Tutti gli elaborati scritti, debitamente corretti e classificati, dovranno essere raccolti dal coordinatore 
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dell’Ed. civica, che provvederà a consegnarli al referente in un apposito faldone alla fine dell’A.S.; i prodotti multimediali dovranno essere archiviati digitalmente su 
G_Classroom.  


