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PROGRAMMAZIONE STORIA DELL'ARTE

Finalità
Finalità primaria dell’insegnamento di storia dell’arte è promuovere il rispetto del patrimonio artistico
attraverso  la  sua conoscenza.  Lo studio dell’arte  si  pone come una struttura disciplinare  in  grado di
costruire  di  continuo  interazioni  con  le  altre  materie,  veicolate  attraverso  linguaggi  verbali  e  non.
L’intento è quello di favorire la nascita di  un reale interesse dei ragazzi,  di  sviluppare un’autonomia
critica e una sensibilità estetica, necessarie a guidarli verso le scelte nei diversi settori di intervento. Gli
studenti  dovranno conseguire  gradualmente  le  competenze  atte  a  comprendere  i  significati  e  i  valori
storici, culturali ed estetici delle opere d’arte, attraverso l’acquisizione di strumenti e metodi adeguati;
dovranno  sviluppare  inoltre  la  capacità  di  controllare  argomentazioni  di  complessità  crescente  e  di
mettere in relazione conoscenze interdisciplinari ed esperienze personali.

OBIETTIVI TRIENNALI

 Conoscere gli aspetti  fondamentali  della cultura e della tradizione artistica italiana ed europea
attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero più significativi e acquisire
gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture.

 Essere  consapevoli  del  significato  culturale  del  patrimonio  archeologico,  architettonico  e
artistico(prevalentemente italiano), della sua importanza come fondamentale risorsa economica,
della necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione.

 Essere  consapevoli  che  le  opere  d’arte,  come  ogni  documento  dell’attività  dell’uomo,  sono
materiale indispensabile per la conoscenza del nostro passato e la reale comprensione del mondo
attuale.

 Collocare  il  pensiero  scientifico,  la  storia  delle  sue  scoperte  e  lo  sviluppo  delle  invenzioni
tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee.

 Essere in grado di osservare, descrivere e analizzare una testimonianza figurativa nei suoi aspetti
formali, tecnici e simbolici, con attenzione al lessico specifico. 

 Essere in grado di utilizzare l’immagine come supporto costante all’analisi dell’oggetto artistico,
nelle sue componenti esecutive e formali, nonché nelle sue caratteristiche compositive e tecniche.

 Essere in grado di comparare opere di civiltà ed epoche diverse, evidenziandone le relazioni e le
varianti; Capacità di collegare le opere al loro contesto storico-geografico e culturale; 

Competenze 

 Essere in grado di leggere le opere architettoniche e artistiche per poterle apprezzare criticamente
e  saperne  distinguere  gli  elementi  compositivi  e  stilistici  sia  dell’autore,  sia  della  corrente  di
appartenenza.

 Acquisire confidenza con i linguaggi espressivi specifici ed essere capace di riconoscerne i valori
formali non disgiunti dalle intenzioni e dai significati,  avendo come strumenti di indagine e di
analisi la lettura formale e iconografica dell’opera d’arte.

 Essere in  grado di collocare  un’opera d’arte  nel  contesto storico-culturale  e  di  riconoscerne i
materiali e le tecniche, i caratteri stilistici, i significati e i valori simbolici, il valore d’uso e le
funzioni, la committenza e la destinazione.



Abilità

 Fare propria una terminologia e una sintassi descrittiva appropriata

 Acquisizione di una chiara consapevolezza del grande valore della tradizione artistica 

 Saper cogliere il significato e il valore del patrimonio architettonico e culturale italiano

 Essere consapevole del ruolo che il patrimonio artistico culturale ha avuto nello sviluppo della 
storia della cultura come testimonianza di civiltà nella quale ritrovare la propria e l’altrui identità 

Strategie e strumenti formativi

Si  pone  l’accento  sull’opportunità  di  variare  le  metodologie  e  le  strategie,  che  integrino  didattica
tradizionale,  didattica  laboratoriale  e  nuove  tecnologie  della  comunicazione.  Strategie  e  strumenti
formativi avranno le seguenti declinazioni:

 lezione frontale
 lezione aperta
 flipped classroom
 cooperative learning
 compiti di realtà
 tecnologie e supporti multimediali

Verifiche

Saranno valutati i progressi rispetto alla situazione iniziale, l'impegno, la capacità di utilizzare il lessico
specifico,  di  organizzare  logicamente  gli  argomenti  nella  trattazione  orale  e/o  scritta,  di  creare
collegamenti tra situazioni e temi presi in esame.

Le verifiche potranno essere orali e/o scritte, è previsto un numero minimo di due prove per il trimestre e
tre nel pentamestre.

Ad integrazione delle tradizionali interrogazioni potranno essere valutati testi informativo- espositivi su 
argomenti disciplinari proposti e/o test strutturati. L’alunno sarà valutato in base alla padronanza delle 
competenze.
Le prove orali constano di colloqui tesi ad accertare le conoscenze e le competenze possedute da valutarsi
con la seguente griglia:

Mancanza totale di conoscenza dei contenuti o rifiuto della verifica 3

Conoscenza sommaria dei contenuti, esposizione poco chiara o confusa 4

Conoscenza generica e parziale dei contenuti, limitate capacità espressive 5



Conoscenza essenziale dei contenuti, capacità espressive sufficienti 6

Conoscenza  di  tutti  o  quasi  tutti  i  contenuti,  buone capacità  espressive  e  lessico
appropriato

7

Conoscenza approfondita  dei  contenuti,  buone capacità  espressive,  di  analisi  e  di
collegamento, lessico specifico 8

Conoscenza approfondita dei contenuti, capacità di collegamento tra diversi aspetti
disciplinari e interdisciplinari, lessico specifico e preciso 9

Conoscenza  approfondita  dei  contenuti,  fondate  anche  su  fonti  diverse  da  quelle
scolastiche,  spiccate  capacità  di  collegamento  e  autonome  dai  diversi  aspetti
disciplinari e interdisciplinari, spiccata capacità critica autonoma e motivata, lessico
appropriato e ricco. 

10

Le prove scritte saranno articolate in test strutturati,  semistrutturati o questionari  a risposta aperta.  Il
punteggio verrà determinato dal numero di risposte esatte,  in base al  valore dato a ciascun quesito e
comunque rispettando i criteri di valutazione delle prove orali, tenuto conto degli obiettivi fissati nella
presente programmazione.

Eventuali interventi di recupero in itinere saranno decisi in base ai bisogni formativi degli alunni.

Condizioni di attuabilità

Sarà  possibile  raggiungere  gli  obiettivi  educativi  e  didattici  attraverso  il  progetto  formativo  se  si
verificheranno le seguenti condizioni:

 partecipazione al dialogo educativo- didattico;
 frequenza regolare;
 disponibilità degli strumenti didattici.



Classe quinta

CONTENUTI

Uda I IL NEOCLASSICISMO
Antonio Canova e la scultura neoclassica;
Jacques-Louis David e la pittura neoclassica in Francia;
Jean-Auguste-Dominique Ingres;
Cenni di architettura neoclassica.

Uda II IL ROMANTICISMO
L'età romantica: Origini e caratteri del Romanticismo;
Romanticismo e Neoclassicismo: una difficile convivenza;
Francisco Goya;
Johann Heinrich Fussli;
William Blake;
Il Romanticismo inglese e tedesco: William Turner, John Constable, Caspar David Friedrich;
Il Romanticismo francese e italiano: Théodore Géricault, Eugène Delacroix, Francesco Hayez;
I preraffaelliti (cenni);

Uda III IL REALISMO, IMPRESSIONISMO, ECLETTISMO
Il Realismo in Francia: Gustave Courbet, Jean-François Millet;
Veristi e maccchiaioli in Italia: Giovanni Fattori, Silvestro Lega;
Édouard Manet;
L'impressionismo: Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir, Edgar Degas, Pissarro e Sisley;
L'Eclettismo: le nuove architetture, la nascita del grattacielo.
Uda  IV  OLTRE  L'IMPRESSIONISMO,  VERSO  IL  NOVECENTO  (Dal  Postimpressionismo
all'Art Nouveau)
L'Europa della Belle Èpoque;
Paul Cézanne;
Seurat e il Neoimpressionismo;
Henri Toulouse-Lautrec;
Vincent Van Gogh;
Paul Gauguin;
Il Simbolismo e il Divisionismo italiano;
Le Secessioni;
L'Art Nouveau;
Gustave Klimt.

Uda V LE AVANGUARDIE
Dall'impressionismo all'espressionismo;
Espressionismo in Germania: Nolde e Kirchner;



Egon Schiele e l'Espressionismo austriaco;
L'Espressionismo in Francia: Henri Matisse;
La scuola di Parigi;
Il Cubismo: Picasso e Braque ;
Il Futurismo: Giacomo Balla, Umberto Boccioni;
L'Astrattismo: Il Cavaliere azzurro, Vasilij Kandinskij, Paul Klee;
Mondrian e il Neoplasticismo;
L'astrattismo in Russia (cenni).
Il Dadaismo: Marcel Duchamp, Man Ray;

Uda VI IL RITORNO ALL'ORDINE
L'Europa dei regimi;
La Metafisica: Giorgio De Chirico;
Il Surrealismo: René Magritte, Salvador Dalì, Joan Mirò, Max Ernst;

Uda VII L'ARTE MODERNA
L'arte del secondo dopoguerra;
Il Nuovo Astrattismo e la nuova figurazione: Jackson Pollock, Mark Rothko, Lucio Fontana,  Alberto
Burri, Bacon.
Il New Dada e il Nouveau Réalisme;
La Pop Art e l'Iperrealismo.


