
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
PROGRAMMAZIONE DI  EDUCAZIONE ALL’IMMAGINE  – classe seconda

TEMI E CONTENUTI
CURRICOLO – COMPETENZE

AMPLIAMENTI
PROTOCOLLO 1 PROTOCOLLO 2

Esprimersi e comunicare (obiettivi di apprendimento):
Sa ideare e progettare in modo creativo sapendo esprimere un concetto o uno stato d’animo con le tecniche ed i linguaggi più appropriati. 

1. Tecniche grafiche e 
pittoriche, 
Matite, pastelli, 
pennarelli, tempere, 
cartoncini, collages, 
immagini varie anche 
multimediali

Utilizza le tecniche grafiche scegliendole in 
base al tipo di disegno da produrre.

Utilizza in modo corretto e consapevole le 
tecniche grafiche e i linguaggi in base al tipo
di disegno da produrre.
Sa rielaborare le immagini con materiali 
diversi

2. Produzione di 
elaborati grafici e 
manufatti
Regole della 
rappresentazione 
visiva: prospettiva, 
peso della 
composizione, linee 
forza, chiaroscuro…
Rappresentazione 
della figura umana

Sa utilizzare gli indici di profondità 
(grandezze, variazione di colore, 
disposizione e sovrapposizione ) per 
realizzare semplici composizioni che diano 
la sensazione della terza dimensione e dello
spazio
Sa realizzare semplici composizioni 
disponendo il peso in modo da ottenere 
sensazione d’equilibrio o d’instabilità.

Sa utilizzare, per una  produzione personale
e creativa, la prospettiva centrale e/o 
accidentale.
Sa elaborare composizioni personali 
utilizzando in modo consapevole il peso 
visivo del colore, gli elementi d’equilibrio o 
instabilità, la staticità o il dinamismo della 
composizione. Sa utilizzare uno schema per
impostare un ritratto.
E’ in grado di utilizzare il computer per 
accedere a spunti iconografici per la 
creazione dei propri lavori.

Sa utilizzare consapevolmente le 
regole della rappresentazione 
visiva per una produzione creativa 
che rispecchia le preferenze e lo 
stile personale.
Sa progettare elaborati trovando 
soluzioni ispirate alla storia 
dell’arte e alla comunicazione 
visiva.

Utilizza l’immagine fotografica, 
multimediale ed elettronica

Osservare e leggere le immagini (obiettivi di apprendimento):
Riconosce nelle opere d’arte le regole compositive e i loro significati comunicativi, simbolici, espressivi.
Utilizza un linguaggio specifico.

3. Rappresentazione 
dello spazio
Indici di profondità
Prospettiva centrale 
e/o accidentale

Riconosce nella realtà e nelle opere d’arte 
gli indici di profondità (grandezze, 
variazione di colore, disposizione e 
sovrapposizione.
Riconosce la differenza fra tridimensionalità 
reale (scultura, architettura) e 
tridimensionalità illusoria (pittura)

Riconosce nelle immagini e nelle opere 
d’arte gli indici di profondità e li descrive in 
modo appropriato.
Conosce le regole e i concetti del sistema 
prospettico.

Riconosce nelle immagini e nelle 
opere d’arte la prospettiva centrale
e/o accidentale e le descrive in 
modo appropriato, operando 
confronti.



4. Regole compositive
Peso/equilibrio della 
composizione 
Linee forza della 
composizione

Sa da cosa è determinato il peso della 
composizione.

Sa utilizzare e riconoscere il peso visivo del 
colore.
Riconosce le linee forza nelle opere d’arte.

Riconosce nell’opera d’arte gli 
elementi che determinano il peso 
della composizione e il 
conseguente effetto d’equilibrio o 
d’instabilità, il dinamismo o la 
staticità e li descrive in modo 
appropriato.

5. Lettura 
dell’immagine
Linguaggi tradizionali 
e multimediali, 
navigazione in 
internet, visita a musei
virtuali

Sa leggere e riconoscere le regole 
compositive di semplici immagini, anche 
multimediali.

Riconosce nelle opere d’arte le regole 
compositive e i loro significati comunicativi, 
simbolici, espressivi Utilizza un linguaggio 
specifico.
Riconosce gli elementi stilistici in opere di 
epoche diverse.
Sa leggere in modo critico foto, riviste, 
pubblicità, fumetti, video.
Sa navigare in internet per effettuare 
ricerche iconografiche.

Conosce il linguaggio delle opere 
audiovisive e multimediali.

Comprendere e apprezzare le opere d’arte (obiettivi di apprendimento):
Sa leggere un’opera d’arte relazionandola al contesto storico.

6. Arte e beni culturali Conosce i concetti principali dell’arte 
Romanica
Gotica
Rinascimento (1400/1500)
Arte Barocca

Conosce e sa esprimere i concetti principali 
(anche operando confronti critici tra i vari 
periodi e col contesto) dell’arte Romanica, 
Gotica, Rinascimento (1400/1500), Arte 
Barocca
Conosce le varie tipologie di beni artistici, 
culturali ed ambientali.
Conosce i principali beni artistici e culturali 
presenti nel proprio territorio

Arte fiamminga.
Concetti trasversali della storia 
dell’arte dall’antichità al periodo 
barocco.
Conosce e sa relazionare circa i 
principali beni artistici e culturali 
presenti nel proprio territorio 
operando confronti.
Visita musei virtuali per 
approfondire la conoscenza.
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