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 Scuola Istituto Comprensivo Statale di Lesmo   

CLASSE: I^ 
a.s. 2022/2023 

SINTESI PIANIFICAZIONE disciplinare di ARTE E IMMAGINE                                                
 

COMPETENZE 

Declinazione delle competenze  
COMPETENZE DA SVILUPPARE (in riferimento alle competenze europee e alle indicazioni nazionali 
e alla certificazione delle competenze D.M. 742/2017)  
Classe prima  
-Individua simboli e metafore utilizzate nel campo dei linguaggi visivi.  
-Inizia a rappresentare superando gli stereotipi figurativi.  
-Interpreta i contenuti dei messaggi visivi.  
-Osserva, riproduce, rielabora. 
-Inizia a conoscere i Beni Culturali ed artistici anche della zona in cui vive.  
-Inizia ad usare una corretta terminologia.  

 

Classe prima LINGUAGGIO VISIVO 

Unità didattiche Contenuti Obiettivi disciplinari Periodo 

Linguaggio visivo. 
Punto, linea. Il 
colore e la luce. 

Produzione elaborati, 
con l’utilizzo delle regole 
inerenti alla 
rappresentazione visiva, 
per poter ideare 
composizioni espressive. 

-Individua simboli e 
metafore utilizzate nel 
campo dei linguaggi 
visivi. 
-Inizia a rappresentare 
superando gli stereotipi 
figurativi.  
-Interpreta i contenuti 
dei messaggi visivi.  
-Osserva, riproduce, 
rielabora. 
 

Intero anno 
scolastico 

Classe prima STORIA DELL’ARTE 

Unità didattiche Contenuti Obietti disciplinari Periodo 

Leggere un’opera 
d’arte, il Museo e i 
BC (tutela e 
conservazione del 
Patrimonio 
Artistico). L’Arte 
delle origini 
(cenni). Arte della 

Leggere un’opera d’arte 
in relazione agli 
elementi, inquadrandola 
nel contesto storico e 
culturale. 

-Inizia a conoscer i Beni 
Culturali ed artistici 
anche della zona in cui 
vive.  
-Inizia ad usare una 
corretta terminologia. 

Intero anno 
scolastico 
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Grecia, Arte 
Etrusca e Romana. 
L’alto Medioevo e 
il Romanico. 

 


