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 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
Competenze dei profili professionali  

Indirizzo Liceo Grafico 
 
 

Profilo professionale: GRAPHIC DESIGN 
 
 

Compiti di realtà  Competenze Aree 
disciplinari 
coinvolte 

* Comprende le esigenze e 

le richieste del contesto 

lavorativo e della 

committenza cercando di 

fornire risposte progettuali 

pertinenti  

 

* Utilizza il metodo 

progettuale, nelle sue 

scansioni di base, per 

affrontare problemi di 

media difficoltà nell'ambito 

del graphic design  

 

* Utilizza in modo 

sufficientemente corretto la 

terminologia, i codici della 

progettazione e dei 

principali linguaggi grafici  

 

* Applica i principi della 

percezione visiva e della 

composizione della forma 

ITALIANO/ STORIA / FILOSOFIA  

• Padroneggiare gli strumenti espressivi e/o argomentativi 
indispensabili per gestire l’interazione comunicativa nei 
contesti organizzativi e professionali di riferimento  

• Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi 
comunicativi (essere in grado di utilizzare e produrre 
modelli) 

• Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con 
atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla 
realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell’apprendimento permanente  

 

INGLESE 

• Utilizzare la lingua nelle quattro abilità riconducibile al livello 
B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le 
lingue e in particolare:  

• Comprendere testi orali e scritti, anche complessi, inerenti 
a tematiche di interesse generale e professionale;  

• Interagire nella lingua straniera in maniera semplice ma 
adeguata sia agli interlocutori sia al contesto  

 

MATEMATICA  

Italiano/ 
Storia  

 

Inglese  

 

Matematica  

 

Storia 
dell'Arte  

 

Discipline 
geometriche  

 

Discipline 
Grafiche  
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nel decodificare e produrre 

immagini.  

 

* Applica in modo 

sufficientemente corretto le 

principali tecniche grafico-

pittoriche, fotografiche e 

informatiche in modo 

pertinente al fine 

comunicativo e ai processi 

progettuali  

 

* Utilizza in modo corretto i 

sistemi di rappresentazione 

geometrica per 

rappresentare, quotare e 

progettare volumi semplici  

 

* Motiva le proprie scelte 

progettuali alla luce delle 

proprie conoscenze, delle 

richieste e della logica 

progettuale  

 

* Usa in modo 

sufficientemente autonomo 

gli applicativi di grafica 

studiati per la post-

produzione, le 

apparecchiature 

fotografiche e i dispositivi 

di scansione e stampa.  

 

* Correda il progetto con 

una relazione esplicativa  

 

 

 

 

• Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando 
invarianti e relazioni. 

• Individuare le strategie appropriate per la soluzione di 
problemi. 

 

STORIA DELL'ARTE  

• Lo studente, osservando un’immagine complessa, fornisce 
di essa un’interpretazione e una corrispondente descrizione 
in modo ricco e articolato, considerando molteplici 
meccanismi di ordine visivo (iconografia, strategie 
narrative, composizione, luce-colore, spazio, movimento, 
ecc). E’ inoltre in grado di collegare tra loro in modo 
coerente i diversi meccanismi considerati. 

• Lo studente collega (e selezionare da un repertorio dato) 
immagini (appartenenti anche a contesti storici differenti) 
attraverso criteri ricchi e articolati  di ordine visivo, 
nell’individuazione dunque di elementi visivi comuni 
(iconografia, strategie narrative, composizione, luce-colore, 
spazio, movimento, ecc). 

• Lo studente confronta immagini differenti e distingue in 
modo articolato  in esse gradi differenti di applicazione di 
determinati elementi della visualità (luce, colore, 
movimento, ecc…). Il rilievo di analogie e differenze si 
accompagna alla capacità descrittiva  delle stesse con uso 
di una terminologia ricca e adeguata . 

 

DISCIPLINE GEOMETRICHE 

• Realizzare un elaborato preciso e pulito e una 
presentazione completa del progetto 

• Organizzare i tempi di lavoro e il proprio spazio in maniera 
adeguata, creando una time-line di progetto e rispettando le 
scadenze. 

• Comprendere e saper rappresentare con corretta scala di 
riduzione oggetti tridimensionali promozionali o di 
confezione (gadget, papertoy, packaging) anche frutto di 
sviluppo di solidi complessi. 

• Eseguire progetti tecnici per paper gadget e packaging 
• Cooperare efficacemente con il gruppo nel rispetto delle 

proprie e altrui peculiarità per un obiettivo progettuale 
comune 

• Applicazione in modo sufficientemente autonomo della 
teoria delle ombre. 

DISCIPLINE GRAFICHE  

• Pianificare e sviluppare coerentemente la progettazione nel 
rispetto delle sue fasi metodologiche fondamentali 
(decodifica del brief, fase di ricerca, fase ideativa, fase 
esecutiva) 

 

Scienze 
Motorie  

 

Religione 
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• Utilizzare la terminologia specifica 
• Analizzare,decodificare e produrre un’immagine, in base 

alle regole della percezione visiva, pertinentemente al fine 
e alla gerarchia comunicativa 

• riconoscere il valore semantico dei caratteri e scegliere i 
font relativamente al fine comunicativo e alle regole 
compositive 

• comporre i colori di un’immagine o di un prodotto grafico 
conformemente al fine comunicativo e a criteri estetici 

• Individuare il valore semantico dei principali linguaggi 
grafici e adottarli in base agli scopi comunicativi prefissati 

• Elaborare iconografie consapevolmente rispetto alle basilari 
implicazioni culturali dei soggetti 

• Riconoscere e produrre figure retoriche attraverso le 
immagini 

• Sintetizzare, ibridare, stilizzare e interpretare un’immagine 
attraverso l’uso di alcune tecniche grafico-pittoriche e 
digitali 

• Comporre coerentemente testo e immagini 
• Impaginare prodotti grafici di media difficoltà (marchio, 

cartolina pubblicitaria, pieghevole, manifesto, magazine) 
• Produrre tagli fotografici pertinentemente ad un fine 

comunicativo  e a criteri estetici 
• Comporre immagini fotografiche secondo un fine narrativo 

FISICA 

• Essere in grado di analizzare una situazione o un problema 
riuscendo a individuare gli elementi significativi, a formulare 
ipotesi e a riconoscere le relazioni tra le varie componenti. 

• Essere in grado di costruire e ricavare informazioni 
significative da immagini, grafici e tabelle. 

 

SCIENZE MOTORIE 

• Mantenimento di un buono stato di salute, prevenzione dei 
vizi posturali sulla postazione lavorativa tramite un’attenta 
analisi delle variabili correlate rispetto alla tipologia del 
lavoro. 

• Organizzazione e gestione delle attività che prevedono 
l’interazione di più soggetti rispetto ad un compito 
predefinito. 

riconoscere i migliori angoli visuali/postazioni per produrre 
documentazione artistica di eventi (sportivi). 

RELIGIONE 

• Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto 
di vita, riflettendo sulla propria identità nel confronto con il 
messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e 
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della solidarietà in un contesto multiculturale 
• Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nella 

storia e nella cultura per una lettura critica del mondo 
contemporaneo; 

• Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede 
cristiana, interpretandone correttamente i contenuti, 
secondo la tradizione della Chiesa, nel confronto aperto ai 
contributi di altre discipline e tradizioni storico-culturali. 
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Profilo professionale: FOTOGRAFO E VIDEOMAKER 
 
 

Compiti di realtà  Competenze Aree 
disciplinari 
coinvolte  

.Comprende le esigenze e le 
richieste del contesto 
lavorativo e della 
committenza cercando di 
fornire risposte progettuali 
pertinenti 

.Utilizza il metodo 
progettuale, nelle sue 
scansioni di base, per 
affrontare problemi di media 
difficoltà. 

 

.Applica i principi della 
percezione visiva e della 
composizione della forma nel 
decodificare e produrre 
immagini fotografiche. 

 

.Produce tagli fotografici 
pertinentemente ad un fine 
comunicativo  

 

.Utilizza in modo 
sufficientemente autonomo i 
software per la post-
produzione e per il 
fotoritocco. 

 

.Reinterpreta in post-
produzione un’immagine 
fotografica secondo fini 
comunicativi ed estetici 

 

ITALIANO/ STORIA  

• Padroneggiare gli strumenti espressivi e/o argomentativi 
indispensabili per gestire l’interazione comunicativa nei 
contesti organizzativi e professionali di riferimento  

• Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi 
comunicativi (essere in grado di utilizzare e produrre 
modelli) 

• Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con 
atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla 
realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell’apprendimento permanente  

INGLESE 

• Utilizzo della lingua nelle quattro abilità riconducibile al 
livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per 
le lingue  

• Comprendere testi orali e scritti, anche complessi, inerenti 
a tematiche di interesse generale e professionale;  

• Produrre testi orali e scritti per riferire fatti, descrivere 
situazioni, argomentare e sostenere opinioni  

• Interagire nella lingua straniera in maniera semplice ma 
adeguata sia agli interlocutori sia al contesto  

MATEMATICA  

• Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico 
ed algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica. 

• Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando 
invarianti e relazioni. 

• Individuare le strategie appropriate per la soluzione di 
problemi. 

• Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e 
ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di 
rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli 
strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni 
specifiche di tipo informatico. 

 

Italiano/ 
Storia  

 

Inglese  

 

Matematica  

 

Storia 
dell'Arte  

 

 

Discipline 
geometriche 

 

 

Discipline 
Grafiche 

 

Scienze 
Motorie  

 

Religione  
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.Compone immagini 
fotografiche secondo un fine 
narrativo  

 

.Applica in modo 
sufficientemente corretto le 
regole compositive della 
comunicazione visiva 

.Utilizza in modo 
sufficientemente corretto la 
terminologia, i codici della 
progettazione e dei principali 
linguaggi grafici  

 

.Usa in modo 
sufficientemente autonomo gli 
applicativi di grafica studiati 
per la post-produzione, le 
apparecchiature fotografiche 
e i dispositivi di scansione e 
stampa. 

 

.Realizza una sufficiente 
analisi e ricerca monografica. 

 

.Applica sufficienti capacità di 
sviluppo storytelling. 

.correda il progetto con una 
relazione esplicativa  

 

 

 

 

 

STORIA DELL'ARTE  

• Lo studente, osservando un’immagine complessa, è in 
grado di fornire di essa un’interpretazione e una 
corrispondente descrizione in modo ricco e articolato, 
considerando molteplici meccanismi di ordine visivo 
(iconografia, strategie narrative, composizione, luce-colore, 
spazio, movimento, ecc). Deve inoltre essere in grado di 
collegare tra loro in modo coerente i diversi meccanismi 
considerati 

• Lo studente riesce inoltre a confrontare immagini differenti 
e a distinguere in esse gradi differenti di applicazione di 
determinati elementi della visualità (luce, colore, 
movimento, ecc…) 

• Lo studente riesce a collegare (e selezionare da un 
repertorio dato) immagini (appartenenti anche a contesti 
storici differenti) attraverso criteri ricchi e articolati  di 
ordine visivo, nell’individuazione dunque di elementi visivi 
comuni (iconografia, strategie narrative, composizione, 
luce-colore, spazio, movimento, ecc). 

• Lo studente riesce inoltre a confrontare immagini differenti 
e a distinguere in modo articolato  in esse gradi differenti 
di applicazione di determinati elementi della visualità (luce, 
colore, movimento, ecc…).  

• Il rilievo di analogie e differenze si accompagna alla 
capacità descrittiva  delle stesse con uso di una 
terminologia ricca e adeguata . 

• Lo studente è in grado di individuare connessioni tra 
singole opere d’arte e un corrispondente contesto di ordine 
culturale e storico, facendo riferimento a condizioni 
differenti (tendenze stilistiche, condizioni culturali, 
condizione di lavoro dell’artista, ecc.). Attraverso la corretta 
consultazione di materiale bibliografico è quindi in grado di 
ricostruire in modo articolato determinate situazioni storico-
artistiche. 

DISCIPLINE GEOMETRICHE 

• Conoscere e applicare la teoria dell'ombra ad una 
composizione 

• Conoscere e applicare gli indicatori di profondità del campo 
visivo e della composizione 

DISCIPLINE GRAFICHE 

• Pianificare e sviluppare coerentemente la progettazione nel 
rispetto delle sue fasi metodologiche fondamentali 
(decodifica del brief, fase di ricerca, fase ideativa, fase 
esecutiva) 

• analizzare e decodificare un’immagine fotografica in base 
alle regole della percezione visiva 

• produrre tagli fotografici pertinentemente ad un fine 
comunicativo  

• reinterpretare in post-produzione un’immagine fotografica 
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secondo fini comunicativi ed estetici 

• comporre immagini fotografiche secondo un fine narrativo  
• impaginare immagini fotografiche ed elementi verbali 
• Utilizzare la terminologia specifica 
• Analizzare,decodificare e produrre un’immagine, in base 

alle regole della percezione visiva, pertinentemente al fine 
e alla gerarchia comunicativa 

• comporre i colori di un’immagine o di un prodotto grafico 
conformemente al fine comunicativo e a criteri estetici 

• Individuare il valore semantico dei principali linguaggi 
grafici e adottarli in base agli scopi comunicativi prefissati 

• Elaborare consapevolmente iconografie rispetto alle basilari 
implicazioni culturali dei soggetti 

• Riconoscere e produrre figure retoriche attraverso le 
immagini 

SCIENZE MOTORIE 

• Mantenimento di un buono stato di salute, prevenzione dei 
vizi posturali sulla postazione lavorativa tramite un’attenta 
analisi delle variabili correlate rispetto alla tipologia del 
lavoro. 

• Organizzazione e gestione delle attività che prevedono 
l’interazione di più soggetti rispetto ad un compito 
predefinito. 

• riconoscere i migliori angoli visuali/postazioni per produrre 
documentazione artistica di eventi (sportivi). 

RELIGIONE 

• Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto 
di vita, riflettendo sulla propria identità nel confronto con il 
messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e 
della solidarietà in un contesto multiculturale 

• Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nella 
storia e nella cultura per una lettura critica del mondo 
contemporaneo; 

Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede 
cristiana, interpretandone correttamente i contenuti, 
secondo la tradizione della Chiesa, nel confronto aperto ai 
contributi di altre discipline e tradizioni storico-culturali. 
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Profilo professionale: ATELIERISTA O PROMOTORE DI EVENTI E DI BENI CULTURALI 

 
Compiti di realtà Competenze Aree 

disciplinari 
coinvolte  

.Comprende le esigenze e le 
richieste del contesto 
lavorativo e della 
committenza cercando di 
fornire risposte progettuali 
pertinenti 

.Propone e aiuta nella 
progettazione delle attività 
(esempio riguardanti luce e 
ombra, seriazione di materiali 
naturali secondo il colore e la 
forma, ecc) traendo spunto da 
tematiche emerse da 
conversazioni libere o 
guidate, ideando percorsi 
creativi, ispirandosi al mondo 
dell’arte, definendo le 
necessarie fasi di lavoro; 

.Organizza in modo 
sufficientemente autonomo gli 
spazi nell’ambiente di lavoro, 
disponendo in modo 
funzionale gli arredi (esempio: 
disposizione di tavoli e 
scaffali per un’attività di 
lettura o manipolativa) e i 
contenitori di materiali creativi 
(colori di diverso formato, 
carta, forbici, oggetti di 
recupero) 

. Prepara il materiale in base 
alla successione delle azioni 
progettate per le attività da 
svolgere, 
reperendo/recuperando 
materiali necessari; 

.Gestisce in modo 
sufficientemente autonomo le 
diverse fasi operative, 
relazionandosi con l’utente, 
sollecitando opportunamente 
l’attività attraverso stimoli e 
suggerimenti; 

ITALIANO/ STORIA  

• Padroneggiare gli strumenti espressivi e/o argomentativi 
indispensabili per gestire l’interazione comunicativa nei 
contesti organizzativi e professionali di riferimento  

• Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi 
comunicativi (essere in grado di utilizzare e produrre 
modelli) 

• Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con 
atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla 
realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell’apprendimento permanente  

INGLESE 

• Uso della lingua nelle quattro abilità riconducibile almeno al 
livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per 
le lingue:  

• Comprendere testi orali e scritti, anche complessi, inerenti 
a tematiche di interesse generale e professionale;  

• Produrre testi orali e scritti per riferire fatti, descrivere 
situazioni, argomentare e sostenere opinioni  

• Interagire nella lingua straniera in maniera semplice ma 
adeguata sia agli interlocutori sia al contesto  

MATEMATICA  

• Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico 
ed algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica. 

• Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando 
invarianti e relazioni. 

• Individuare le strategie appropriate per la soluzione di 
problemi. 

• Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e 
ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di 
rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli 
strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni 
specifiche di tipo informatico. 

STORIA DELL'ARTE  

• Lo studente, osservando un’immagine complessa, è in 
grado di fornire di essa un’interpretazione e una 
corrispondente descrizione in modo ricco e articolato, 

Italiano/ 
Storia  

 

Inglese  

 

Matematica  

 

Storia 
dell'Arte  

 

Discipline 
grafico-
pittoriche  

 

Discipline 
geometriche  

 

Storia 
dell'arte  

 

Discipline 
Grafiche  

 

Scienze 
Motorie  
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.Documenta i diversi momenti 
delle attività con video, foto, 
registrazioni vocali, ecc.; 

.Progetta e realizza modalità 
di restituzione dell’esperienza 
svolta (esempio: allestisce 
una mostra, prepara un 
menabò, un video, ebook, 
ecc)  

 

considerando molteplici meccanismi di ordine visivo 
(iconografia, strategie narrative, composizione, luce-colore, 
spazio, movimento, ecc). Deve inoltre essere in grado di 
collegare tra loro in modo coerente i diversi meccanismi 
considerati 

• Lo studente riesce inoltre a confrontare immagini differenti 
e a distinguere in esse gradi differenti di applicazione di 
determinati elementi della visualità (luce, colore, 
movimento, ecc…) 

• Lo studente riesce a collegare (e selezionare da un 
repertorio dato) immagini (appartenenti anche a contesti 
storici differenti) attraverso criteri ricchi e articolati  di 
ordine 

visivo, nell’individuazione dunque di elementi visivi comuni 
(iconografia, strategie narrative, composizione, luce-colore, 
spazio, movimento, ecc). 

• Lo studente riesce inoltre a confrontare immagini differenti 
e a distinguere in modo articolato  in esse gradi differenti 
di applicazione di determinati elementi della visualità (luce, 
colore, movimento, ecc…).  

• Il rilievo di analogie e differenze si accompagna alla 
capacità descrittiva  delle stesse con uso di una 
terminologia ricca e adeguata . 

• Lo studente è in grado di individuare connessioni tra 
singole opere d’arte e un corrispondente contesto di ordine 
culturale e storico, facendo riferimento a condizioni 
differenti (tendenze stilistiche, condizioni culturali, 
condizione di lavoro dell’artista, ecc.). Attraverso la corretta 
consultazione di materiale bibliografico è quindi in grado di 
ricostruire in modo articolato determinate situazioni storico-
artistiche. 

DISCIPLINE GRAFICO-PITTORICHE E LABORATORIO 
ARTISTICO  

• Saper applicare correttamente i metodi di rilevamento delle 
proporzioni.  

• Saper individuare e tradurre graficamente i fondamentali 
rapporti tonali a chiaroscuro e di resa del volume ( 
tratteggio e sfumato ) 

• Capacità di applicare le diverse tecniche grafico – pittoriche 
e utilizzare pertinentemente gli strumenti grafici a fini 
descrittivi e/o interpretativi 

• Saper utilizzare lo schizzo come fondamentale mezzo 
conoscitivo della realtà 

• Capacità di scegliere consapevolmente il colore mediante 
corretti accostamenti cromatici.  

• Conoscere e saper utilizzare i basilari criteri percettivo-
cromatici e d’impaginazione di una composizione in 
relazione all’orientamento spaziale e al peso visivo. 

• Capacità di di tradurre graficamente e/o creare 
autonomamente motivi decorativi e comporle efficacemente 
all’interno di un’immagine  

 

Religione  
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• Consapevolezza delle varie funzioni comunicative 
nell’adottare le diverse modalità di rappresentazione. 

• Capacità di riconoscere e individuare e saper realizzare i 
prodotti della grafica ai fini promozionali 

• Saper gestire autonomamente e in maniera critica l’intero 
iter progettuale e operativo di un prodotto grafico, dalle 
esigenze funzionali al prototipo (schizzi preliminari, 
bozzetti, disegni definitivi, campionatura dei materiali, 
elaborazione digitale e modello), coordinando i periodi di 
produzione  

DISCIPLINE GEOMETRICHE 

• saper realizzare un elaborato preciso e pulito e una 
presentazione completa  

• organizzare i tempi e il proprio spazio in maniera adeguata 
• sviluppare una propria autonomia di lavoro e di pensiero 
• cooperazione all’interno della classe e lavoro di gruppo nel 

rispetto delle proprie capacità 
• sensibilità cromatica adeguata 
• sviluppo adeguato della manualità 

DISCIPLINE PLASTICHE  

• Gestione dei luoghi tenendo cura nel rispetto dell'ambiente  

• padronanza nella gestione organizzativa di una istallazione 
di opere scultoree 

• gestire l’ esposizione delle opere in un senso logico . 

• saper catalogare opere plastiche- scultoree  

• avere cura di una buona presentazione con le giuste 
didascalie 

DISCIPLINE GRAFICHE 

• Pianificare e sviluppare coerentemente la progettazione nel 
rispetto delle sue fasi metodologiche fondamentali 
(decodifica del brief, fase di ricerca, fase ideativa, fase 
esecutiva) 

• Analizzare, decodificare e produrre un’immagine, in base 
alle regole della percezione visiva, pertinentemente al fine 
e alla gerarchia comunicativa 

• riconoscere il valore semantico dei caratteri e scegliere i 
font relativamente al fine comunicativo e alle regole 
compositive 

• comporre i colori di un’immagine o di un prodotto grafico 
conformemente al fine comunicativo e a criteri estetici 

• individuare il valore semantico dei principali linguaggi grafici 
e adottarli in base agli scopi comunicativi prefissati 

• comporre coerentemente testo e immagini 
• impaginare prodotti grafici di media difficoltà (cartolina 

pubblicitaria, pieghevole, manifesto) 
• produrre tagli fotografici pertinentemente ad un fine 

comunicativo e a criteri estetici 
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• comporre immagini fotografiche secondo un fine narrativo 
• schizzare con uno stile personale le proprie proposte 

SCIENZE MOTORIE 

• Mantenimento di un buono stato di salute, prevenzione dei 
vizi posturali sulla postazione lavorativa tramite un’attenta 
analisi delle variabili correlate rispetto alla tipologia del 
lavoro. 

• Organizzazione e gestione delle attività che prevedono 
l’interazione di più soggetti rispetto ad un compito 
predefinito. 

RELIGIONE 

• Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto 
di vita, riflettendo sulla propria identità nel confronto con il 
messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e 
della solidarietà in un contesto multiculturale 

• Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nella 
storia e nella cultura per una lettura critica del mondo 
contemporaneo; 

Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede 
cristiana, interpretandone correttamente i contenuti, 
secondo la tradizione della Chiesa, nel confronto aperto ai 
contributi di altre discipline e tradizioni storico-culturali. 
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Profilo professionale: OPERATORE DI ATTIVITÀ ARTISTICHE, ARTIGIANALI E PROFESSIONALI 

 (BELLE ARTI) 

Compiti di realtà  Competenze Aree 
disciplinari 
coinvolte  

.Comprende le esigenze e le 
richieste del contesto 
lavorativo e della 
committenza cercando di 
fornire risposte progettuali 
pertinenti 

.Utilizza in modo 
sufficientemente autonomo le 
conoscenze relative alla 
sensibilità cromatica e alle 
leggi di educazione visiva. 

.Applica le tecniche grafico-
pittoriche imparate e ha la 
capacità di apprenderne e 
applicarne di nuove per 
interagire nei processi 
operativi pratici e specifici 

. Conosce i metodi di 
stilizzazione dell’immagine 
nei linguaggi specifici 
tradizionali. 

.Utilizza correttamente e in 
maniera sufficientemente 
autonoma diverse tipologie di 
supporto, materiali e 
strumenti  

.Applica correttamente un iter 
progettuale. 

.correda il progetto con una 
relazione esplicativa  

ITALIANO/ STORIA  

• Padroneggiare gli strumenti espressivi e/o argomentativi 
indispensabili per gestire l’interazione comunicativa nei 
contesti organizzativi e professionali di riferimento  

• Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi 
comunicativi (essere in grado di utilizzare e produrre 
modelli) 

• Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con 
atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla 
realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell’apprendimento permanente  

INGLESE 

• Uso della lingua nelle quattro abilità riconducibile almeno al 
livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per 
le lingue:  

• Comprendere testi orali e scritti, anche complessi, inerenti 
a tematiche di interesse generale e professionale;  

• Interagire nella lingua straniera in maniera semplice ma 
adeguata sia agli interlocutori sia al contesto 

MATEMATICA  

• Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico 
ed algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica. 

• Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando 
invarianti e relazioni. 

• Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e 
ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di 
rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli 
strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni 
specifiche di tipo informatico.  

DISCIPLINE GEOMETRICHE 

• saper realizzare un elaborato preciso e pulito e una 
presentazione completa  

• organizzare i tempi e il proprio spazio in maniera adeguata 
• sviluppare una propria autonomia di lavoro e di pensiero 
• sensibilità cromatica adeguata 
• Abilità nella rotazione delle figure piane nello spazio e nella 

visione tridimensionale della figura 

 

 

Italiano/ 
Storia  

 

Inglese  

 

Matematica  

 

Discipline 
geometriche  

 

 

discipline 
plastiche  

 

Storia 
dell'Arte  

 

Discipline 
grafico-
pittoriche  

Laboratorio 
artistico  
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DISCIPLINE PLASTICHE  

• Padronanza nell'utilizzo delle adeguate attrezzature 
(strumenti) da lavoro. 

• Padronanza nell'adeguate terminologie  

• Conoscenza delle caratteristiche fisiche riguardanti alcuni 
materiali per la modellazione.  

• Padronanza nelle rappresentazioni plastiche-ornamentali 

• Utilizzare i materiali adeguati in base agli ambienti di 
collocazione( installazione) 

• Autonomia nell svolgimento delle mansioni assegnate 

• Saper rielaborare le figure tridimensionali  

• Autonomia di organizzare il materiale ed il piano di lavoro, 
nel rispetto dello spazio e della pulizia dei luoghi. 

STORIA DELL'ARTE  

• Lo studente, osservando un’immagine complessa, è in 
grado di fornire di essa un’interpretazione e una 
corrispondente descrizione in modo ricco e articolato, 
considerando molteplici meccanismi di ordine visivo 
(iconografia, strategie narrative, composizione, luce-colore, 
spazio, movimento, ecc). Deve inoltre essere in grado di 
collegare tra loro in modo coerente i diversi meccanismi 
considerati 

• Lo studente riesce inoltre a confrontare immagini differenti 
e a distinguere in esse gradi differenti di applicazione di 
determinati elementi della visualità (luce, colore, 
movimento, ecc…) 

• Lo studente riesce a collegare (e selezionare da un 
repertorio dato) immagini (appartenenti anche a contesti 
storici differenti) attraverso criteri ricchi e articolati  di 
ordine visivo, nell’individuazione dunque di elementi visivi 
comuni (iconografia, strategie narrative, composizione. 
Riesce inoltre a confrontare immagini differenti e a 
distinguere in modo articolato  in esse gradi differenti di 
applicazione di determinati elementi della visualità (luce, 
colore, movimento, ecc…).  

• Il rilievo di analogie e differenze si accompagna alla 
capacità descrittiva delle stesse con uso di una 
terminologia ricca e adeguata. 

• Lo studente è in grado di individuare connessioni tra 
singole opere d’arte e un corrispondente contesto di ordine 
culturale e storico, facendo riferimento a condizioni 
differenti (tendenze stilistiche, condizioni culturali, 
condizione di lavoro dell’artista, ecc.). Attraverso la corretta 
consultazione di materiale bibliografico è quindi in grado di 
ricostruire in modo articolato determinate situazioni storico-
artistiche.luce-colore, spazio, movimento, ecc). 

 

 

Scienze 
Motorie  
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DISCIPLINE GRAFICHE 

• Pianificare e sviluppare coerentemente la progettazione nel 
rispetto delle sue fasi metodologiche fondamentali 
(decodifica del brief, fase di ricerca, fase ideativa, fase 
esecutiva) 

• Analizzare, decodificare e produrre un’immagine, in base 
alle regole della percezione visiva 

• comporre i colori di un’immagine conformemente al fine 
comunicativo e a criteri estetici 

• individuare il valore semantico dei principali linguaggi visivi 
e delle relative tecniche, adottarli in base agli scopi 
prefissati  

• elaborare iconografie consapevolmente rispetto alle basilari 
implicazioni culturali dei soggetti 

• riconoscere e produrre figure retoriche attraverso le 
immagini 

• sintetizzare, ibridare, stilizzare e interpretare un’immagine 
attraverso l’uso di alcune tecniche grafico-pittoriche  

• schizzare con uno stile personale le proprie proposte 
•  

DISCIPLINE GRAFICO PITTORICHE LABORATORIO ARTISTICO  

• Capacità di utilizzare le diverse tecniche grafico – pittoriche 
• Conoscere i basilari criteri percettivo-cromatici e 

d’impaginazione di una composizione in relazione 
all’orientamento spaziale e al peso visivo 

• Saper individuare e tradurre graficamente i fondamentali 
rapporti tonali a chiaroscuro e di resa del volume ( 
tratteggio e sfumato ) 

• Capacità di di tradurre graficamente e/o creare 
autonomamente motivi decorativi e comporle efficacemente 
all’interno di un’immagine 

• Capacità di eseguire le tecniche di stesura studiate  
• Capacità nell’uso consapevole del colore mediante corretti 

accostamenti cromatici e nella creazione di toni e armonie 
cromatiche. 

• Saper applicare correttamente i metodi di rilevamento delle 
proporzioni.  

• Capacità di produrre e controllare le variabilità del segno e 
utilizzo del segno in modo personale ai fini descrittivi e 
interpretativi.  

• Capacità di ideare/interpretare/rielaborare un immagine 
data in maniera personale tramite il linguaggio specifico di 
elementi grafico-pittorici e/o materici 

• Saper utilizzare lo schizzo come fondamentale mezzo 
conoscitivo della realtà 

• Capacità di osservare, distinguere, tradurre i valori tonali  
• Conoscenza e capacità di modulazione degli strumenti e 

del loro uso corretto 
• Capacità di usare la terminologia specifica 
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• Consapevolezza delle varie funzioni comunicative 
nell’adottare le diverse modalità di rappresentazione. 

• Saper coniugare le esigenze estetiche con le richieste 
comunicative del committente 

SCIENZE MOTORIE 

• Mantenimento di un buono stato di salute, prevenzione dei 
vizi posturali sulla postazione lavorativa tramite un’attenta 
analisi delle variabili correlate rispetto alla tipologia del 
lavoro. 

• Organizzazione e gestione delle attività che prevedono 
l’interazione di più soggetti rispetto ad un compito 
predefinito. 

RELIGIONE 

• Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto 
di vita, riflettendo sulla propria identità nel confronto con il 
messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e 
della solidarietà in un contesto multiculturale 

• Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nella 
storia e nella cultura per una lettura critica del mondo 
contemporaneo; 

• Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede 
cristiana, interpretandone correttamente i contenuti, 
secondo la tradizione della Chiesa, nel confronto aperto ai 
contributi di altre discipline e tradizioni storico-culturali. 

 

 

 

 
 
 

 


