
Curricoli per competenze del biennio  del Liceo Artistico:

Dipartimento di ARTI FIGURATIVE
Discipline grafiche e pittoriche - Discipline plastiche e scultoree

Primo anno
Conoscenze

 “Conoscenze”: indicano il risultato  
dell’assimilazione di informazioni attraverso 
l’apprendimento. Le conoscenze sono l’insieme di  
fatti, principi, teorie e pratiche, relative a un settore  
di studio o di lavoro; le conoscenze sono descritte  
come teoriche e/o pratiche. 

• conoscere le strutture grammaticali di base del 
disegno, della rappresentazione bidimensionale 
e tridimensionale e le fasi che regolano la 
costruzione della forma bidimensionale e 
tridimensionale;

• conoscere i metodi di acquisizione e restituzione 
dell'immagine;

• conoscere le caratteristiche degli strumenti e 
materiali utilizzati;

• conoscere i codici pittorico-plastici (segno, forma, 
spazio) per saper organizzaree restituire 
l’immagine;

• conoscere i rapporti di grandezza e le proporzioni 
tra le parti;

• conoscere e comprendere le dinamiche 
chiaroscurali;

• conoscere la struttura, le caratteristiche e le 
proprietà fondamentali del colore;

• conoscere i più comuni strumenti informatici per 
l’archiviazione e l’organizzazione dei propri 
elaborati;

• conoscere la terminologia essenziale e specifica 
della disciplina.

Abilità
“Abilità”, indicano le capacità di applicare  
conoscenze e di usare know-how per portare a  
termine compiti e risolvere problemi; le abilità sono  
descritte come cognitive (uso del pensiero logico,  
intuitivo e creativo) e pratiche (che implicano l’abilità  
manuale e l’uso di metodi, materiali, strumenti).

• riconoscere e saper utilizzare le strutture del 
linguaggio bidimensionale e tridimensionale;

• saper utilizzare le strutture grammaticali del 
disegno;

• saper distinguere le zone di luce ed ombra 
individuando i valori plastici di base;

• saper controllare adeguatamente i rapporti di 
grandezza e le proporzioni;

• saper costruire e schematizzare una forma;
• saper applicare i concetti essenziali per la resa 

volumetrica di una struttura modulare;
• saper utilizzare con padronanza gli strumenti e i 

materiali specifici della disciplina;
• saper utilizzare le capacità compositive acquisite;
• saper utilizzare gli strumenti di consultazione 

informatici per riprodurre ed utilizzareimmagini;
• saper utilizzare la terminologia essenziale e della 

disciplina.

Secondo  anno
Conoscenze

 “Conoscenze”: indicano il risultato  
dell’assimilazione di informazioni attraverso 
l’apprendimento. Le conoscenze sono l’insieme di  
fatti, principi, teorie e pratiche, relative a un settore  
di studio o di lavoro; le conoscenze sono descritte  
come teoriche e/o pratiche. 

• conoscere le strutture grammaticali del disegno, 
della rappresentazione bidimensionale e 
tridimensionale;

• conoscere le caratteristiche degli strumenti e 
materiali utilizzati;

• conoscere i codici pittorico-plastici (segno, forma, 
spazio) per saper organizzare, riformulare, 
interpretare, restituire l’immagine;

• conoscere la struttura, le caratteristiche e le 
proprietà fondamentali del colore;

• conoscere i più comuni strumenti informatici per 
la ricerca di informazioni, l’archiviazione e 
l’organizzazione dei propri elaborati e i più diffusi 
programmi per l’elaborazione digitale 
dell’immagine;

Abilità
“Abilità”, indicano le capacità di applicare  
conoscenze e di usare know-how per portare a  
termine compiti e risolvere problemi; le abilità sono  
descritte come cognitive (uso del pensiero logico,  
intuitivo e creativo) e pratiche (che implicano l’abilità  
manuale e l’uso di metodi, materiali, strumenti).

• riconoscere e saper utilizzare,tradurre ed 
elaborare le strutture del linguaggio 
bidimensionale e tridimensionale;

• Saper leggere ed utilizzare le immagini nel 
rapporto forma-funzione-contesto;

• saper applicare una semplice metodologia 
progettuale nella distinzione delle varie fasi (iter 
progettuale);

• saper sviluppare il progetto bidimensionale in 
elaborato tridimensionale;

• saper utilizzare gli strumenti di consultazione 
informatici e i più diffusi programmi per 
riprodurre, utilizzare ed elaborare immagini;

• saper utilizzare con pertinenza la terminologia 
specifica e della disciplina.



• conoscere la terminologia essenziale e specifica 
della disciplina.


