
LICEO ARTISTICO  “PIETRO SELVATICO” 
 

ABBOZZO di GRIGLIA ORIENTATIVA 
 PER UNA DIDATTICA DELLE COMPETENZE  

Storia dell’Arte e ambiti disciplinari di riferimento 

ABILITÁ \ 
CAPACITÁ 

Di riferimento 

CONOSCENZE 
 

Da sviluppare 

COMPETENZE 
 

Da acquisire 

METODOLOGIE 
Di APPRENDIMENTO 

E STRUMENTI di 
VERIFICA 

 
Poter fare Saperi Saper fare ed essere il da fare, il farsi  

Capacità di 
applicare 

conoscenze e usare 
know how per 

portare a termine 
compiti, risolvere 

problemi, realizzare 
progetti,  oggetti, 

esperienze artistiche 

Risultato 
dell’assimilazione 

attraverso 
l’apprendimento. 

Non equiparabili ai 
contenuti, che sono la 

base di riferimento 
disciplinare (vecchi-
nuovi programmi) 

 
 
 

Comprovata capacità di 
usare conoscenze abilità 

capacità 
 

le esperienze di ricerca e 
costruzione artistica 

dipendono 
dagli strumenti a 

disposizione 
nel Percorso Formativo 

REGISTRO 
VERBALE  
ORALE 
SCRITTO 

 PADRONANZA della 
LINGUA ITALIANA 
ORALE e SCRITTA 

 

 

ASSE LINGUAGGI 

Ascolto: 
Comprende (il 
messaggio globale 
di) una 
comunicazione 
orale 

Lettura: Comprende 
(il messaggio 
globale di) un testo 
scritto 
 
Sa farsi capire 
oralmente e \o in 
forma scritta 

Individua i nuclei 
concettuali e lo 
scopo di una 
comunicazione 
verbale, orale e \o 
scritta 

Conosce gli elementi 
della comunicazione 
verbale, orale  
Scritta 
 
Conosce il lessico di 
base 
 
Conosce le regole 
grammaticali 
fondamentali 
 
Conosce le tecniche di 
lettura analitica, 
sintetica, espressiva 
 
Conosce le strutture 
essenziali dei testi 
descrittivi 
 
 
 
Riconosce diversi 
registri comunicativi 

Comprensione della lingua 
 

 
Utilizzo della lingua 

 
Parla l’italiano in modo 
sufficiente, adeguato, 
appropriato, efficace 

Legge in italiano in modo 
sufficiente, adeguato, 
appropriato,efficace 
   Scrive in italiano in modo 
sufficiente, adeguato, 
appropriato, efficace 

 
Sa individuare le parole, i 
concetti chiave 
Sa utilizzare un dizionario 
un manuale, un testo 
specifico, una rivista d’arte, 
un quotidiano 
    Sa prendere appunti 
Ha competenze di lettura 
critica 

LEZIONI FRONTALI 
LETTURE 

CONVERSAZIONI 
MAIEUTICHE 

 
Realizzazione di schede 
di lettura di un’opera 

d’arte 
(strumento-modello 

allegato) 
 
 

Produzione di ricerche 
approfondimenti 
percorsi tematici 

 
 

Attività di ricerca in 
biblioteca 

 
Attività di ricerca 

Nel WEb 
 

Soluzione di quesiti 
diversificati 



Sa leggere trovando 
informazioni 
Sa cogliere i 
caratteri specifici 
di un testo verbale 

Sa riconoscere la 
struttura di un testo, 
la divisione in 
sequenze 
 
 
Sa studiare, sa 
imparare 

 
 
 

Conosce i termini 
specifici della 
disciplina in relazione 
alle tematiche 
sviluppate. 
 

 

Sa ri-elaborare i materiali 
 
 
PADRONANZA DEL 
LESSICO 
FONDAMENTALE 
DELLA DISCIPLINA 

 

PADRONANZA della 
LINGUA INGLESE 
FRANCESE, altre 

 in prove strutturate 
disciplinari 

Interdisciplinari 
 

 
 
 
 

Relazioni  costruttive di 
ricerca 

 

REGISTRO 
ICONICO 

 PADRONANZA del  
REGISTRO ICONICO 

 

 

ASSE LINGUAGGI 
 
Sa leggere 
un’immagine 
 
Sa descrivere 
un’immagine 
 
Sa classificare 
un’opera 

Ha capacità di 
lettura 
di immagini 
fotografiche  
cartacee 
digitali 

Ha capacità di 
lettura  
di documentari, 
filmati, video, film 

 

Ha capacità di 
lettura  
di opere concrete 

dell’operare 
artistico 

 
Conosce le categorie 
atte alla 
decodificazione di 
immagini 
 
Conosce le categorie 
atte alla 
classificazione di 
un’opera 
 
Conosce le categorie 
atte all’analisi 
formale di un’opera 
 
Conosce gli elementi 
costitutivi della 
forma 
 
Conosce l’evoluzione 
storica di periodi, 
fenomeni artistici, 
tendenze, stili, ordini, 
modelli, 
esemplificazioni 
 

 

Ha capacità di 
osservazione, analisi, 
sintesi,  lettura dei caratteri 
specifici di un “testo 
iconico” inteso come 
“immagine  problema” 
 
Sa collocare nello spazio e 
nel tempo un’opera in 
relazione alle sue 
caratteristiche visibili 
 
Sa analizzare, comprendere 
un’opera, un oggetto di 
Pittura, Grafica, Scultura 
Fotografia , Oreficeria 
Tessitura , Architettura 
Urbanistica, Paesaggio 
Cinema\ Video- arte  
Teatro, Danza, Musica  
Altro 
Sa riconoscere e 
distinguere  
forme, tecniche, tendenze, 
stili, ordini, moduli, 
modelli, funzioni, 
significati 
 
Sa riconoscere un’opera 
d’arte, un bene culturale 

Realizzazione di schede 
di lettura di un’opera 

d’arte 
(modello allegato) 

 
Costruzione di Dossier di 
ricerca storico-artistica 

 
 

Ricerca di 
documentazione fresca 

viva, attiva 
 
 

 
 

Cartelloni tematici 
 

Utili anche per 
“Personalizzare” 

di anno in anno da parte 
di classi e studenti l’aula 

laboratorio di Storie 
delle Arti 



 
 
REGISTRO 
SCIENTIFICO 
TECNICO 
TECNOLOGICO 
 

  
COMPETENZA 
SCIENTIFICA  

TECNICA 
TECNOLOGICA 

 

 

Conosce il metodo 
scientifico 
 
 
Sa sperimentare 
 
E’ abile in 
Pittura, Grafica 
Scultura 
Oreficeria 
Tessitura 
Architettura 
Urbanistica 
Paesaggio 
Cinema 
Video- arte  
Teatro, Danza 
Musica  
 
Fotografia   
 
 
E’ abile con il 
computer 
 
Sa scaricare 
materiali 
informativi dalla 
rete 
 
Sa inviare mail 
 
Sa utilizzare 
programmi: 
 
 
 
Sa elaborare 
materiali digitali 
 

 
 
 
 
Conosce  
una pratica artistica: 
 
Pittura, Grafica 
Scultura 
Oreficeria 
Tessitura Architettura 
Urbanistica Paesaggio 
Cinema 
Video- arte  
Teatro, Danza Musica  
 
Conosce il linguaggio 
fotografico 
Reflex 
Digitale 
Videocamera 
Altro 
 
 
Conosce il linguaggio 
informatico 
Conosce: 
WORD  
POWER POINT 
ADOBE 
PHOTOSHOP 
COREL DRAW 
AUTOCAD 
ADOBE PREMIERE 
ACDSee 

altro 
 
 
 

 

Sa porsi problemi 
 
Ha  
COMPETENZA 
MATEMATICA, 
SCIENTIFICA 
 
HA COMPETENZE 
PROGETTUALI, 
TECNICHE 
ARTISTICHE 
 in  
Pittura, Grafica,  Scultura 
Fotografia  Oreficeria 
Tessitura Architettura 
Urbanistica Paesaggio 
Cinema 
Video- arte  
Teatro, Danza Musica  
Altro 
 
 

Progettualità mirata a ciò 
che si ha a portata di mano 
 
 
 
PADRONANZA 
INFORMATICA 

 
  
 
 
 
Sa fare lavoro di ricerca e 
produzione artistica  in rete 
 
 
 
 
 
 
Sa risolvere problemi 
con un approccio artistico 

Dalla sezione aurea 
Ai frattali, da Euclide a 
Newton a Einstein, fino a 
Planck ed Heisenberg 
 

 
Lettura di testimonianze 

multimediali anche di 
produzione interna 

valorizzando 
didatticamente il lavoro 

già svolto  
 
 

Produzione di 
documentazioni con 
finalità progettuali  

in digitale 
 

Ricerche  
con intrecci di linguaggi 

 
Percorsi urbani con 
mappa del percorso   

 
Registrazioni 

Documentazioni 
Riflessioni  

 
Elaborazioni creative 
Elaborazioni critiche   

 
Partecipazione 
organizzazione 

allestimento  
installazione 

evento espositivo  
Teatrale 

Scenografico 
Urbano 

Ambientale 
 

 

 



 
 
 
 

Prof.ssa Floriana Rigo  

 
 
REGISTRO 
SOCIO- 
COMUNICATIVO 
 

  
COMPETENZA  
Nella COMUNICAZIONE 
ARTISTICA 

  

 
Sa stare con gli altri 
 
 
È propenso al 
lavoro 
di gruppo 
 
Sa gestire immagini 
per comunicare 
 
 
Sa orientarsi 
 
È incline alla 
dimensione del 
viaggio 
 
Sa divertirsi 
nell’impegno 
 
Sa utilizzare una 
mappa, una guida 
per spostarsi 
 

 
Conosce le regole 
della vita civile 
urbana, della 
Costituzione 

 
 
 

Conosce la 
legislazione sui Beni 

Culturali 
 
 

Conosce la Storia 
dell’Arte  

 
Sa esprimersi in pubblico   
E sa ascoltare  
 
 

Sa produrre documenti  
e materiali assimilabili 

all’interno di un lavoro di 
gruppo 

 
 
Sa visitare  una mostra, un 
monumento, una città, un 
territorio. 
 
Sa presentare  una mostra, 
un monumento, una città, 
un territorio 
. 
 
Sa mettere a frutto 
conoscenze 
Ed esperienze dentro a un 
progetto 
 
 

Sa produrre  
Documentazioni 

Riflessioni  
Elaborazioni 

Progetti  
 

Opere ad arte 
 
 

 
Interviste mirate 
Contatti con Enti 

Istituzioni, realtà urbane e 
territoriali 

 
USCITE DIDATTICHE 
E VIAGGI di 
FORMAZIONE 
(l’istruzione meglio si 
addice agli eserciti) 
 
Visite formative di Musei 

Palazzi 
Monumenti 

Gallerie 
Botteghe 
Imprese  

Luoghi del fare 
Spazi espositivi 

 
Documentazioni 

Riflessioni  
Elaborazioni 

  
Percorsi con valutazioni 

ambientali 
Paesaggistiche 

Sinestetiche 
Documentazioni 

Riflessioni  
Elaborazioni  

 
 


