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FINALITÀ DELLA DISCIPLINA 

STORIA DELL’ARTE: 

- Acquisire chiara consapevolezza del grande valore della tradizione artistica 
- Essere in grado di leggere le opere d’arte per poterle apprezzare criticamente  
- Analizzare la lettura formale e iconografica, acquisendo confidenza con i linguaggi espressivi 

- Collocare l’opera d’arte nel contesto storico-culturale, riconoscerne i materiali e le tecniche, i caratteri stilistici, i significati e i valori simbolici, le funzioni, 
la committenza e la destinazione 

- Approfondire le conoscenze del territorio artistico locale  
 
DISEGNO: 
- Acquisire padronanza del disegno “grafico-geometrico” come linguaggio e strumento di conoscenza che si sviluppa attraverso le capacità di vedere nello 
spazio, effettuare confronti, ipotizzare relazioni, porsi interrogativi circa la natura delle forme 

- Essere in grado di leggere le opere architettoniche e artistiche  
 

OBIETTIVI MINIMI GENERALI DELLA DISCIPLINA 

STORIA DELL’ ARTE: 
- Conoscere i movimenti artistici e gli autori studiati inquadrandoli nell’epoca in cui operarono 
- Descrivere l’opera nei suoi aspetti e collocarla stilisticamente all’interno delle categorie artistiche apprese 
- Utilizzare il lessico fondamentale del linguaggio artistico 
 

DISEGNO: 
- Avvalersi delle regole della geometria descrittiva per realizzare graficamente il passaggio dal bidimensionale al tridimensionale 

- Utilizzare strumenti e materiali in modo corretto 
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CONOSCENZE ABILITÀ /CAPACITÀ COMPETENZE 

Storia dell’arte - Liceo Linguistico:  

le periodizzazioni fondamentali della storia 

dell’arte dalla Preistoria all’Illuminismo. 

Liceo Artistico e Liceo Scientifico:  

le periodizzazioni fondamentali della storia 

dell’arte dal primo Rinascimento all’Impres-

sionismo. 

 

- Collocare i più rilevanti fenomeni artistici 

affrontati secondo le coordinate spazio-

tempo 

-  Individuare gli elementi caratterizzanti   i 

diversi periodi artistici 

- Leggere un’opera d’arte attraverso le fonti 

iconografiche, le caratteristiche dei  

materiali e delle tecniche. 

 

- Osservare, descrivere ed analizzare 

correnti artistiche. 

- Trovare analogie e differenze nel 

confronto tra aree geografiche e culturali 

di movimenti artistici, autori e opere 

- Descrivere i contenuti artistici collegandoli 

con conoscenze acquisite da altre 

discipline. 

 

DISEGNO- Liceo Scientifico: 

il valore della componente costruttiva e 

pratica del disegno; la tecnica della 

rappresentazione dello spazio attraverso lo 

studio delle proiezioni assonometrica e 

prospettica di figure piane, di solidi 

geometrici e volumi architettonici, anche in 

rapporto alle opere d’arte. 

- Raccogliere dati attraverso l’osservazione - Osservare, descrivere ed analizzare 

fenomeni artistici 

 


