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COMPETENZE ABILITA’/OBIETTIVI ABILITA’/OBIETTIVI MINIMI PROFILO IN USCITA 

Asse del linguaggio storico-
sociale 
 
1. Utilizzare gli strumenti 

fondamentali per una fruizione 

consapevole del patrimonio 

artistico e letterario. 
 

2. Utilizzare e produrre testi 

multimediali. 

 

3. Saper comprendere e 

interpretare le opere 

architettoniche ed artistiche. 

 

4. Saper collocare un’opera 

d’arte nel contesto storico-

culturale. 

 

5. Acquisire consapevolezza del 

valore del patrimonio artistico. 

 

- Essere in grado di leggere 

correttamente il messaggio 

iconografico e/o iconologico 

dell’opera d’arte. 

- Saper leggere l’opera d’arte da 

diversi punti di vista 

(composizione, volume, linea, 
colore, luminosità, tecnica, 

iconografia…).  

- Essere in grado di collocare 

l’opera d’arte nel suo contesto 

storico-culturale 

- Utilizzare il lessico specifico 

della disciplina sia relativamente 

allo stile che alla tecnica, 

riconoscendo il legame tra 

tecnica ed espressione stilistica.  

-  Acquisire la consapevolezza del 

valore estetico dell’opera d’arte  

 -  Saper riconoscere la funzione 

e i valori dei luoghi d’arte (siti 

archeologici, musei, mostre…)   

- Essere consapevoli delle 

- Saper individuare informazioni 

specifiche in testi scritti e fonti 

iconografiche a seconda del 

compito specifico assegnato. 

- Essere in grado di collocare 

l’opera d’arte nel suo contesto 

storico-culturale.5 
- Saper prendere e rielaborare gli 

appunti anche in formato 

digitale. 

- Costruire scalette, mappe 

concettuali e schemi. 

- Produrre e utilizzare semplici 

testi multimediali. 

- Esporre in modo chiaro, logico 

e coerente, informazioni e 

concetti cronologicamente 

corretti. 

- Padroneggiare 

sufficientemente il lessico 

specifico della disciplina. 

- Utilizzare gli strumenti 

fondamentali per una fruizione 

CONOSCENZE GENERALI 

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.   

Area logico-argomentativa   
- Conoscere le diverse forme di comunicazione.    

Area linguistica e comunicativa   
- Conoscere le tecniche di scrittura dagli aspetti 

elementari (ortografia e morfologia) a quelli più 

avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza 

del lessico, anche letterario e specialistico), 

modulando tali conoscenze a seconda dei diversi 

contesti e scopi comunicativi;   

- Conoscere le diverse tipologie di testi e i diversi 

contesti di utilizzo; 

- 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.  
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problematiche relative alla 

conservazione dei beni culturali  

 -  Saper valutare l’importanza 

del patrimonio artistico 

regionale, nazionale ed europeo  

- Partendo dall’analisi delle 

opere d’arte effettuare 

collegamenti con altri contenuti 

quali la storia e la società, la 

religione e la scienza, il mito e la 

simbologia, i materiali e le 

tecniche. 

consapevole del patrimonio 

artistico e letterario. 

- Utilizzare il lessico specifico 

della disciplina sia relativamente 

allo stile che alla tecnica, 

riconoscendo il legame tra 

tecnica ed espressione stilistica.  

- Utilizzare e produrre testi 

multimediali. 

- Saper comprendere e 

interpretare le opere 

architettoniche ed artistiche. 

- Saper collocare un’opera d’arte 

nel contesto storico-culturale. 

-  Acquisire consapevolezza del 

valore del patrimonio artistico. 

- Conoscere e utilizzare le tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione per 

studiare, fare ricerca, comunicare 

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 

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. 

- Conoscere i 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); 

- Conoscere i processi storici e analizzare la 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 
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per confrontarli con altre tradizioni e culture.  

- Conoscere il patrimonio archeologico, 

architettonico e artistico italiano, come 

fondamentale risorsa economica, e sviluppare la 

consapevolezza della necessità di preservarlo 

attraverso gli strumenti della tutela e della 

conservazione;   

- Conoscere il pensiero scientifico, la storia delle sue 

scoperte e lo sviluppo delle invenzioni tecnologiche 

nell’ambito più vasto della storia delle idee;   

- Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della 

cultura e della civiltà dei paesi di cui si studiano le 

lingue.     

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.   

- Conoscere gli strumenti informatici e telematici 

nelle attività di studio e di approfondimento  
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ABILITA’ GENERALI 
Area metodologica   

- 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 

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.    

Area linguistica e comunicativa   
- Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in 

particolare:   

o 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;   
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o 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;  

o curare l’esposizione orale e saperla adeguare 

ai diversi contesti.   

- 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.    

Area storico-umanistica   

- 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; 

- 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 
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conservazione.   

- Saper fruire delle espressioni creative delle arti e 

dei mezzi espressivi, compresi lo spettacolo, la 

musica, le arti visive 

Area scientifica, matematica e tecnologica   
- Padroneggiare le procedure e i metodi di indagine 

propri, anche per potersi orientare nel campo delle 

scienze applicate.   

- Saper 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. 

COMPETENZE TRASVERSALI 
- analizzare e risolvere problemi (problem solving) 

- lavorare cooperativamente (team working) per 

progetti;  

- saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel 

lavoro di gruppo;  

- gestire processi in contesti organizzati; 

- sapersi gestire autonomamente in ambiti 

internazionali che richiedono l’utilizzo di una lingua 

comunitaria/extracomunitaria;  

- assumere progressivamente responsabilità per la 

valutazione e il miglioramento dei risultati ottenuti;  
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- cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato, 

del lavoro per obiettivi e della necessità di 

assumere responsabilità rispetto agli altri, alla 

società e al mercato del lavoro;  

- essere consapevole del valore sociale della propria 

attività, partecipando attivamente alla vita civile e 

culturale a livello locale, nazionale e comunitario; 

- valutare fatti ed orientare i propri comportamenti 

in base ad un sistema di valori coerenti con i 

principi della Costituzione e con le carte 

internazionali dei diritti umani. 

PROFILO ATTESO IN USCITA - LICEO LINGUISTICO 
CONOSCENZE SPECIFICHE 
- Conoscere i sistemi linguistici e culturali di tre 

lingue comunitarie/extracomunitarie; 

- acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, 

oltre l’italiano; 

- comprendere criticamente l’identità storica e 

culturale di tradizioni e civiltà diverse;  

- acquisire in due lingue moderne strutture, modalità 

e competenze  comunicative corrispondenti almeno 

al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento;  

- acquisire in una terza lingua moderna strutture, 

modalità e competenze  comunicative 

corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro 

Comune Europeo di Riferimento. 
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ABILITA’ SPECIFICHE 
- saper comunicare in tre lingue moderne in vari 

contesti sociali e in situazioni professionali 

utilizzando diverse forme testuali;  

- riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi 

strutturali caratterizzanti le lingue studiate ed 

essere in grado di  passare agevolmente da un 

sistema linguistico all’altro;  

- essere in grado di affrontare in lingua diversa 

dall’italiano specifici contenuti disciplinari; 

- conoscere le principali caratteristiche culturali dei 

paesi di cui si è studiata la lingua, attraverso lo 

studio e l’analisi di opere letterarie, estetiche, 

visive, musicali, cinematografiche, delle linee 

fondamentali della loro storia e delle loro 

tradizioni;  

- sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, 

avvalendosi delle occasioni di contatto e di 

scambio.   
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CONOSCENZE CONOSCENZE ESSENZIALI 
Il Neoclassicismo 
- I fondamenti teorici del Neoclassicismo: Winckelmann e Mengs. 

- I caratteri dell’architettura neoclassica e i suoi principali protagonisti in 

Europa. 

- Antonio Canova (opere a scelta dell’insegnante). 

- Jacques-Louis David (opere a scelta dell’insegnante). 

- Francisco Goya (opere a scelta). 

Il Romanticismo 
- Contesto storico e caratteri generali dell’epoca romantica 

- Pittoresco e sublime (esempi a scelta dell’insegnante). 

- Il Romanticismo in Francia: T. Géricault e E. Délacroix (opere a scelta 

dell’insegnante). 

- Il Romanticismo italiano: F. Hayez e L. Bartolini (opere a scelta 

dell’insegnante). 

L’epoca del Realismo 
- Contesto storico e caratteri generali. 

- Il movimento realista di G. Courbet (opere a scelta) 

- Il Realismo in Italia: il fenomeno dei Macchiaioli 

- Giovanni Fattori e Silvestro Lega (opere a scelta dell’insegnante). 

Nascita e sviluppi della fotografia 
- La camera ottica; struttura e sviluppi. 

- La nascita della fotografia; gli esperimenti di J.N.Niepce 

- Il dagherrotipo; tecnica e sperimentazioni. 

- Il dialogo della fotografia con l’arte. 

Il Settecento e il neoclassicismo 
• L. Vanvitelli e la Reggia di Caserta; 

• Il neoclassicismo in scultura e pittura: A. Canova e J.L. David (esempi a 

scelta dell’insegnante); 

Il Romanticismo 
• Pittoresco e sublime (esempi a scelta dell’insegnante); 

• Il Romanticismo in Spagna: F. Goya; 

•  Il Romanticismo in Francia: T. Géricault e E. Délacroix; 

Realismo e Impressionismo 
• Il movimento realista: G. Courbet; 

• Il movimento Impressionista (esempi ed autori a scelta 

dell’insegnante); 

Tra Postimpressionismo, Simbolismo e Modernismo 
• Il postimpressionismo di Cézanne, Gauguin, Van Gogh (opere a scelta 

dell’insegnante) 

• Il simbolismo: la forma al servizio dell’idea (esempi ed autori a scelta 

dell’insegnante); 

• Interiorità, astrazione e decorazione del linguaggio modernista 

(esempi ed autori a scelta dell’insegnante). 

• Espressionismo, cubismo, futurismo e astrattismo violenza cromatica e 

nuova spazialità pittorica alla base del linguaggio espressionista 

(esempi ed autori a scelta dell’insegnante); 
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- Felix Nadar; Ritratto di Sara Bernardt. 

- L’archivio fotografico dei fratelli Alinari. 

L’Impressionismo 
- Il contesto storico-sociale dell’Impressionismo. 

- Parigi alla fine dell’Ottocento. 

- La formazione del gruppo. 

- Tecnica e tematiche impressioniste. 

- Manet, Monet, Renoir e Degas (opere a scelta dell’insegnante). 

Tendenze postimpressioniste 
- Neoimpressionismo e Divisionismo Italiano. 

- le ricerche sul colore di Chevreul e Rood; il cerchio cromatico. 

- G. Seurat e P. Signac (opere a scelta dell’insegnante) 

- I caratteri del Divisionismo italiano 

- Segantini, Previati e G.P. da Volpedo. 

- Vincent Van Gogh e Paul Gauguin (opere a scelta dell’insegnante) 

Espressionismo e Cubismo. 
- Violenza cromatica e nuova spazialità pittorica alla base del linguaggio 

espressionista (esempi ed autori a scelta dell’insegnante); 

- Forma, colore e spazio nell’esperienza figurativa cubista (esempi ed autori a 

scelta dell’insegnante); 
Futurismo e astrattismo. 
- Il Futurismo e l’estetica della velocità (esempi ed autori a scelta 

dell’insegnante); 

- La qualità espressiva delle forme elementari nella ricerca figurativa astratta 

(esempi ed autori a scelta dell’insegnante). 

• Forma, colore e spazio nell’esperienza figurativa cubista (esempi ed 

autori a scelta dell’insegnante); 

• Picasso, genio del Novecento; 

• Il Futurismo e l’estetica della velocità (esempi ed autori a scelta 

dell’insegnante); 

• La qualità espressiva delle forme elementari nella ricerca figurativa 

astratta (esempi ed autori a scelta dell’insegnante); 

Dalla prima guerra mondiale al primo dopoguerra 
• Caso e automatismo alla base dei nuovi linguaggi dadaista e surrealista 

(esempi ed autori a scelta dell’insegnante); 

• I maestri delle Avanguardie in architettura (esempi ed autori a scelta 

dell’insegnante) 
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Dalla prima guerra mondiale al primo dopoguerra 
- Caso e automatismo alla base dei nuovi linguaggi dadaista e surrealista 

(esempi ed autori a scelta dell’insegnante). 

 
 
 
 
 
MODALITA’ DI VERIFICA 
 
ATTIVITÁ IN PRESENZA 

• Interrogazioni orali  

• Verifiche strutturate  

ATTIVITÁ A DISTANZA 
• Interrogazioni on line  

• Presentazione di opere e autori attraverso analisi in word e power point  

• Questionari scritti sulla comprensione delle video lezioni  

• Prodotti digitali (video, pagine web, ipertesti, immagini interattive ecc.) che attestino la creatività degli studenti e le competenze anche 
trasversali. (didattica tradizionale e a distanza) 
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La coordinatrice/il coordinatore      La Dirigente Scolastica 
Marilena Scarpino.                             ____________________________ 


