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 Scuola Istituto Comprensivo Statale di Lesmo   

CLASSE: II^  
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 seconda  
-Conosce ed usa le regole della Composizione. 
-Interpreta lo spazio e la figura attraverso le regole apprese della rappresentazione.  
-Osserva, riproduce e rielabora.  
-Riesce ad esprimersi attraverso le regole apprese della rappresentazione.  
-Riesce ad esprimersi utilizzando l’immagine.  
-Usa correttamente le tecniche sperimentate.  
-Conosce i Beni Culturali ed Artistici, anche quelli del proprio territorio.  
-Usa correttamente la terminologia.  
 

 
 
 

Classe seconda LINGUAGGIO VISIVO 

Unità didattiche Contenuti Obietti disciplinari Periodo 

Punto, linea, 
colore, luce e 
volume. Lo spazio. 
La Composizione.  
La comunicazione 
Visiva e i suoi 
mezzi.  

-Conosce ed usa le 
regole della 
Composizione.  
-Interpreta lo spazio e la 
figura attraverso le 
regole apprese della 
rappresentazione.  
-Osserva, riproduce e 
rielabora.  
-Riesce ad esprimersi 
utilizzando l’immagine.  
-Usa correttamente le 
tecniche sperimentate. 

-Osserva e descrive, con 
i vari linguaggi, 
immagini.  
-Conosce i codici visuali 
e le regole della 
Composizione.  
-Conosce ed usa i più 
importanti elementi 
della Comunicazione 
Visiva i suoi codici e le 
funzioni.  
-Produce elaborati 
utilizzando le principali 
regole della 
rappresentazione, 
materiali e tecniche 

Intero anno 
scolastico 
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Classe seconda STORIA DELL’ARTE 

Unità didattiche Contenuti Obiettivi disciplinari Periodo 

L’Arte del 200 e 
del 300. Il 
Rinascimento ed i 
suoi esponenti.  
Il 600 ed il 700 Dal 
Barocco al 
Neoclassico (i 
principali 
esponenti) 

-Conosce i Beni Culturali 
ed Artistici, anche quelli 
del proprio territorio.  
-Usa correttamente la 
terminologia. 

Leggere e interpretare 
criticamente un’opera 
d’arte. Individuare le 
tipologie dei Beni 
artistici, culturali ed 
ambientali. 

Intero anno 
scolastico 

 


