
LICEO “E. AINIS” – MESSINA 

DIPARTIMENTO DI STORIA DELL’ARTE 
COMPETENZE DISCIPLINARI E LIVELLI DI SUFFICIENZA 

 

Competenza 1 Abilità classe 

prima 

Abilità classe 

seconda 

Abilità classe 

terza 

Abilità classe 

quarta 

Abilità classe 

quinta 

 

 

 

 

Collocare 

l’arte nel suo 

contesto 

storico-

culturale, 

riconoscendo 

l'evoluzione 

delle forme 

artistiche nel 

tempo. 

 

Saper 

contestualizzar

e storicamente 

e 

geograficamen

te manufatti 

della 

tradizione 

italiana ed 

europea dalle 

origini all’arte 

Imperiale 

Romana. 

 

 

Saper 

distinguere 

iconografie, 

tipologie, 

generi, 

tecniche 

utilizzate. 

 

 

Saper 

contestualizzar

e storicamente 

e 

geograficamen

te i manufatti 

della 

tradizione 

italiana ed 

europea dai 

primi secoli 

cristiani al 

Gotico 

Internazionale. 

 

Saper 

distinguere gli 

stili artistici 

rapportandoli 

alle epoche e 

agli artisti. 

 

Saper 

individuare 

iconografie, 

tipologie, 

generi, 

tecniche 

utilizzate. 

Saper 

contestualizzar

e storicamente 

e 

geograficamen

te i manufatti 

della 

tradizione 

italiana ed 

europea dal 

Primo 

Rinascimento 

al 

Manierismo. 

 

 

Saper 

distinguere gli 

stili artistici 

rapportandoli 

alle epoche e 

agli artisti. 

 

Saper 

individuare 

iconografie, 

tipologie, 

generi, 

tecniche 

utilizzate. 

Saper 

contestualizzar

e storicamente 

e 

geograficamen

te i manufatti 

della 

tradizione 

italiana ed 

europea 

dall’Età 

Barocca al 

Tardo 

Ottocento. 

 

 

Saper 

distinguere gli 

stili artistici 

rapportandoli 

alle epoche e 

agli artisti. 

 

Saper 

individuare 

iconografie, 

tipologie, 

generi, 

tecniche 

utilizzate. 

Saper 

contestualizzar

e storicamente 

e 

geograficamen

te i manufatti 

della 

tradizione 

italiana ed 

europea del 

Novecento alla 

globalizzazion

e del Mondo 

Contemporane

o. 

 

Saper 

distinguere gli 

stili artistici 

rapportandoli 

alle epoche e 

agli artisti. 

 

Saper 

individuare 

iconografie, 

tipologie, 

generi, 

tecniche 

utilizzate. 

Livello I anno II anno III anno IV anno V anno 

Livello Base 

VOTO = 6 

(Sufficiente) 

Lo studente, 

opportunamen

te guidato, 

colloca le 

opere, le 

correnti, le 

tecniche 

utilizzate nel 

loro contesto 

storico – 

culturale. 

Lo studente, 

guidato, 

colloca le 

opere, gli 

artisti, gli stili, 

le correnti, le 

tecniche 

utilizzate nel 

loro contesto 

storico-

culturale. 

 

Lo studente 

colloca le 

opere, gli 

artisti, gli stili, 

le correnti, le 

tipologie 

architettoniche

, le tecniche 

utilizzate nel 

loro contesto 

storico- 

culturale. 

Lo studente sa 

inquadrare gli 

artisti, colloca 

correttamente 

le opere, gli 

stili, le 

correnti, le 

tecniche 

utilizzate nel 

loro contesto 

storico- 

culturale. 

Lo studente sa 

inquadrare gli 

artisti, colloca 

correttamente 

le opere, gli 

stili, le 

correnti, le 

tecniche 

utilizzate nei 

diversi 

contesti 

storico- 

culturali. 



Competenza 2 Abilità classe 

prima 

Abilità classe 

seconda 

Abilità classe 

terza 

Abilità classe 

quarta 

Abilità classe 

quinta 

 

 

 

Comprendere 

e usare 

consapevolmen

te il lessico e i 

metodi 

specifici 

dell’arte. 

Utilizzare il 

linguaggio 

specifico, 

grafico e 

multimediale. 

 

 

Utilizzare le 

fonti e 

interpretare i 

contenuti. 

Utilizzare il 

linguaggio 

specifico, 

grafico e 

multimediale. 

 

 

Utilizzare le 

fonti e 

interpretare i 

contenuti. 

 

 

Saper 

decodificare 

correttamente i 

simboli e i 

significati 

dell’arte. 

Utilizzare il 

linguaggio 

specifico, 

grafico e 

multimediale 

nei diversi 

ambiti 

disciplinari. 

 

Utilizzare le 

fonti e 

interpretare i 

contenuti. 

 

 

Saper 

decodificare 

correttamente i 

simboli e i 

significati 

dell’arte. 

Utilizzare il 

linguaggio 

specifico, 

grafico e 

multimediale 

nei diversi 

ambiti 

disciplinari. 

 

Utilizzare le 

fonti dirette e 

indirette e 

interpretare i 

contenuti. 

 

Saper 

decodificare 

correttamente i 

simboli e i 

significati 

dell’arte. 

Utilizzare il 

linguaggio 

specifico, 

grafico e 

multimediale 

nei diversi 

ambiti 

disciplinari. 

 

Utilizzare le 

fonti dirette e 

indirette e 

interpretare i 

contenuti. 

 

Saper 

decodificare 

correttamente i 

simboli e i 

significati 

dell’arte. 

Livello I anno II anno III anno IV anno V anno 

Livello Base 

VOTO = 6 

(Sufficiente) 

 

Lo studente, 

opportunamen

te guidato, sa 

leggere i 

manufatti, 

utilizzando un 

lessico 

semplice, ma 

corretto. 

Lo studente, 

guidato, sa 

leggere i 

manufatti, 

utilizzando un 

lessico 

generale, 

specifico, 

grafico o 

multimediale 

semplice, ma 

corretto. 

Lo studente sa 

leggere i 

manufatti, 

utilizzando il 

lessico 

generale, 

specifico, 

grafico o 

multimediale 

semplice, ma 

corretto. 

 

Lo studente sa 

leggere i 

manufatti con 

correttezza 

lessicale e 

l’uso della 

terminologia 

specifica nella 

produzione 

orale, grafica o 

multimediale.  

Lo studente sa 

leggere i 

manufatti con 

correttezza 

lessicale e 

l’uso della 

terminologia 

specifica nella 

produzione 

orale, grafica o 

multimediale. 

Competenza 3 Abilità classe 

prima 

Abilità classe 

seconda 

Abilità classe 

terza 

Abilità classe 

quarta 

Abilità classe 

quinta 

 

 

Comprendere i 

nessi della 

storia dell’arte. 

Saper 

effettuare 

collegamenti 

tra le varie 

espressioni 

artistiche. 

Saper 

effettuare 

collegamenti 

tra le varie 

espressioni 

artistiche. 

Saper 

effettuare 

collegamenti 

tra le varie 

espressioni 

artistiche nella 

tradizione 

culturale 

italiana. 

Saper 

effettuare 

collegamenti 

tra le varie 

espressioni 

artistiche e tra 

la tradizione 

culturale 

italiana e 

quelle 

europee,  

individuando 

analogie e 

Saper 

effettuare 

collegamenti 

tra le varie 

espressioni 

artistiche e tra 

la tradizione 

culturale 

italiana e 

quelle europee 

e del mondo 

globalizzato, 

individuando 



differenze. analogie e 

differenze. 

Livello I anno II anno III anno IV  anno V anno 

Livello Base 

VOTO = 6 

(Sufficiente) 

Lo studente, 

opportunamen

te guidato, sa 

fare 

collegamenti 

tra i vari 

contesti 

culturali. 

Lo studente, 

opportunamen

te guidato, sa 

fare 

collegamenti 

tra i vari 

contesti 

culturali.  

Lo studente, 

opportunamen

te guidato, sa 

cogliere 

analogie e 

differenze tra i 

vari contesti 

culturali. 

Lo studente, 

guidato, sa 

cogliere 

analogie e 

differenze tra i 

vari contesti 

culturali. 

Lo studente sa 

cogliere 

analogie e 

differenze tra i 

vari contesti 

culturali. 

Competenza 4 Abilità classe 

prima 

Abilità classe 

seconda 

Abilità classe 

terza 

Abilità classe 

quarta 

Abilità classe 

quinta 

Maturare la 

consapevolezza 

del valore 

culturale del 

patrimonio 

archeologico, 

architettonico 

e artistico del 

nostro paese e 

conoscere le 

questioni 

relative alla 

tutela, alla 

conservazione 

e al restauro. 

Individuare gli 

aspetti che 

qualificano un 

Bene 

Culturale. 

 

Saper 

elaborare una 

scheda 

descrittiva di 

un’opera o un 

manufatto. 

 

 

Individuare gli 

aspetti che 

qualificano un 

Bene 

Culturale. 

 

Saper 

elaborare una 

scheda 

descrittiva di 

un’opera o un 

manufatto. 

 

Individuare gli 

aspetti che 

qualificano un 

Bene 

Culturale. 

 

Saper 

elaborare una 

scheda 

descrittiva di 

un’opera o un 

manufatto. 

 

Saper 

individuare, 

negli aspetti 

più elementari, 

o mediante 

intervento di 

operatori del 

settore, le 

diverse 

pratiche del 

restauro, tutela 

e 

valorizzazione 

del 

patrimonio. 

Individuare gli 

aspetti che 

qualificano un 

Bene 

Culturale. 

 

Saper 

elaborare una 

scheda 

descrittiva di 

un’opera o un 

manufatto. 

 

Saper 

individuare, 

negli aspetti 

più essenziali, 

o mediante 

intervento di 

operatori del 

settore, le 

diverse 

pratiche del 

restauro, tutela 

e 

valorizzazione 

del 

patrimonio. 

Individuare gli 

aspetti che 

qualificano un 

Bene 

Culturale. 

 

Saper 

elaborare una 

scheda 

descrittiva di 

un’opera o un 

manufatto. 

 

Saper 

individuare, 

anche 

mediante 

intervento di 

operatori del 

settore, le 

diverse 

pratiche del 

restauro, tutela 

e 

valorizzazione 

del 

patrimonio. 

Livello I anno II anno III anno IV anno V anno 

Livello Base  

VOTO = 6 

(Sufficiente) 

 

Lo studente, 

opportunamen

te guidato, sa 

utilizzare gli 

strumenti per 

una fruizione 

consapevole 

del patrimonio 

artistico. 

Lo studente, 

opportunamen

te guidato, sa 

utilizzare gli 

strumenti per 

una fruizione 

consapevole 

del patrimonio 

artistico. 

Lo studente, 

guidato, sa 

utilizzare gli 

strumenti per 

una fruizione 

consapevole 

del patrimonio 

artistico. 

Lo studente, 

guidato, sa 

utilizzare gli 

strumenti per 

una fruizione 

consapevole 

del patrimonio 

artistico. 

Lo studente sa 

utilizzare gli 

strumenti per 

una fruizione 

consapevole 

del patrimonio 

artistico. 



 


