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DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

Competenze Abilità/capacità Conoscenze 

CP1. Acquisire padronanza del 
disegno grafico-geometrico come 
linguaggio e come strumento di 
conoscenza per comprendere, 
riprodurre e progettare l’ambiente 
fisico in cui viviamo. 
 

AB1. Saper utilizzare correttamente gli 
strumenti propri del disegno. 
AB2. Saper padroneggiare i principali metodi 
di rappresentazione della geometria 
descrittiva al fine di: 

• saper impostare ed eseguire con 
correttezza formale qualsiasi elaborato 
grafico; 

• saper formulare semplici progetti con 
coerenza logica e utilizzando la tipologia 
di rappresentazione più efficace ed 
appropriata al fine comunicativo 
preposto; 

• saper leggere progetti architettonici; 

• saper applicare metodi e strumenti 
propri del disegno nello studio e nella 
comprensione dei testi fondamentali 
della storia dell’arte e dell’architettura. 

CN1. Contenuti fondamentali 
della disciplina, dei fenomeni ad 
essa legati, della terminologia 
specifica, 
declinati in: 

• tecniche e strumenti atti a 
realizzare un elaborato 
grafico e utili anche per 
comprendere più a fondo i 
testi della storia 
dell’architettura e dell’arte; 

• principi fondamentali della 
geometria descrittiva; 

• procedure operative dei 
principali sistemi di 
rappresentazione; 

• essenziali norme-
convenzioni grafiche. 

 
CP2. Conoscere, rispettare ed amare il 
patrimonio artistico-architettonico 
per essere consapevoli del valore 
culturale del passato anche come 
chiave interpretativa delle 
problematiche odierne. 
 

AB3. Saper applicare il metodo di lettura 
formale, iconografico e iconologico all’opera 
architettonica-artistica per coglierne gli 
elementi compositivi, i valori formali, le 
intenzioni e i significati 
 
AB4. Saper utilizzare una terminologia e una 
sintassi descrittiva appropriate al fine di: 

• collocare l’opera nel proprio contesto 
storico-culturale; 

• riconoscere in un’opera i caratteri 
stilistici, i significati e i valori simbolici; 

• riconoscere di un’opera materiali e 
tecniche in rapporto all’evoluzione del 
linguaggio; 

• riconoscere di un’opera il valore d’uso 
attribuitele, le funzioni, le committenze 
e la destinazione; 

• operare confronti tra opere, artisti e 
periodi diversi; 

CN2. Contenuti fondamentali 
della storia dell’arte, dei 
fenomeni ad essa legati, della 
terminologia e delle questioni 
relative alla tutela, 
conservazione e restauro del 
patrimonio artistico-culturale, 
declinati in: 

• i principali avvenimenti, 
gli stili, i movimenti e le 
correnti artistiche, i 
protagonisti, le opere 
principali dell’Arte dalla 
Preistoria ad oggi. 

CN3. Conoscere i principali beni 
culturali e ambientali a partire 
dal proprio territorio, sapendoli 
collocare nel contesto nazionale 
ed europeo. 
CN4. Conoscere gli elementi 
base di altri linguaggi affini 



• riconoscere nessi coi coevi ambiti del 
sapere umanistico e scientifico; 

• esprimere in modo equilibrato propri 
giudizi di valore, affinando la propria 
sensibilità estetica. 

AB5. Rispettare i beni culturali e ambientali a 
partire da quelli presenti nel proprio 
territorio. 
AB6. Saper cogliere il significato e il valore del 
patrimonio architettonico, artistico e in 
generale culturale non solo italiano, 
acquisendo consapevolezza del ruolo che tale 
patrimonio ha nella storia della nostra civiltà, 
nella quale ritrovare la propria e l’altrui 
identità. 
AB7. Saper esporre le proprie conoscenze, 
approfondimenti…. attraverso presentazioni 
multimediali, sfruttando le proprie 
competenze digitali. 

all’arte per poter usufruire 
anche delle produzioni 
estetiche in campo fotografico, 
cinematografico, teatrale … 

 
  
 
 


