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INDIRIZZI DEL CURRICOLO DISCIPLINARE  

Durante l’anno scolastico il percorso della disciplina è stato in linea con 
gli indirizzi del curricolo.  
Si sono approfonditi i movimenti artistici dall’800 ai giorni nostri con 
particolare attenzione al ruolo dell’arte nella vita personale e sociale.Nel 
pentamestre il programma ha necessariamente tenuto conto delle difficoltà, 
anche di carattere emotivo,che noi, i nostri alunni e le famiglie abbiamo 
dovuto affrontare e sostenere.  
Il programma si è svolto comunque con serenità, il legame affettivo con la 
classe ha garantito una buona prosecuzione.  
Si è dato spazio a percorsi artistici anche scelti dagli allievi e dalle allieve 
che potessero far emergere le loro capacità creative( poesie su opere d’arte, 
testi personali sulla situazione attuale legata all’arte nell’emergenza, 
illustrazioni, disegni...),la partecipazione alle lezioni virtuali da parte della 
classe è sempre stata positiva. In linea di massima il programma non ha 
subito sostanziali tagli tranne che per il numero di opere prese in analisi di 
alcuni autori.
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NUCLEI FONDAMENTALI - contenuti: 

- Realismo: G.Courbet e l’arte sociale opera “gli spaccapietre”  
- Impressionismo: analisi del movimento, contesto storico 
sociale,innovazioni.Il cinema e la fotografia.

- La ville lumiere. Le innovazioni tecnologiche e il nuovo assetto urbano  
E.Manet,vita e opere: La colazione sull’erba, Olympia, Au Cafè 
Guerbois  
C.Monet, vita e opere:Impression soleil levant, Ninfee, Cattaderale di 
Rouen, la Grenouillere  
A.Renoir, vita e opere: Au Moulin de la Galette,Colazione dei 
canottieri.Confronto con C.Manet.

- E.Degas, vita e opere: La lezione, L’Assenzio.Il disegno a pastelli ad 
olio.  
P.Cezanne, vita e opere:I giocatori di carte, La montagna di Saint 
Victoire, la casa dell’impiccato.  
T. Lautrec, vita e opere: Au salon di Rue des Moulins, Donna nel bagno 
Analisi della figura femminile, le donne perdute ( cit.canzoni di De 
Andre’).La condizione della donna nell’800 e confronto con il ritratto di 
Marlyn di A,Wharol.  
V.Van Gogh vita e opere: brevi cenni sulle lettere a Theo. La notte 
stellata, I mangiatori di patate, Campo di grano con Corvi, La stanza di 
Vincent.Durante l’anno, si è svolto il clil sulla figura di Van Gogh 
creando un installazione “La Sedia racconta...” con testi e immagini 
creati dai ragazzi. 

- Simbolismo opera di Arnold Bocklin L’isola dei Mortie l’ila dei 
vivi.Citazione delle nostre isole del Golfo.  
Espressionismo: 

- E. Munch, Pubertà, L’urlo, la bimba malata, Passeggiata nel Corso  
Divisionismo opera Il quarto Stato.  
Modernismo-Art nouveau opere di G.Klimt:Giuditta!, le tre età della 
donna, il bacio.  
Fauves vita e opere: H.Matisse, la Stanza rossa, la danza.Il periodo 
della carta ritagliata( Icaro…)  



Die Bruchke opere di:E.Kirchner, Marcella.  
E.Schiele.L’abbraccio  
O.Kokoschka, La sposa nel vento  
Scuola di Parigi, A.ModiglianiLa fanciulla con il vestito azzurro, 
Ritratto di Jeanne Hebuterne.

- Marc Chagall e la favola in pittura  
Cubismo opere di P.Picasso: Guernica,Famiglia di saltimbanchi, Nature 
morte, lei demoiselles d’Avignone..  
Futurismo manifesto e opere di G.Balla: Dinamismo di un cane al 
guinzaglio.  
U.Boccioni forme uniche in continuità nello spazio( scultura), La città 
che sale.  
Astrattismo opere di W.kandinskij, Blu di cielo, Il cavaliere 
azzurro,Improvvisazione. La musica dodecafonica. Concetto di 
sinestesia e il colore emotivo.Punto linea e superficie.

- Dadaismo Manifesto opere di M Duchamp:Ruota di bicicletta, 
L.H.O.O.Q.,Fontana.ù M.Ray:Cadeau.  
Metafisica opera di G.De Chirico Piazza Italia  
Surrealismo, manifesto e opere di R.Magritte: Gli amanti, Ceci n’est 
pas une pipe, Golconda.S.Dalì:La persistenza della memoria, Sogno 
causato da un volo di un’ape. 

Frida  Kalho vita e opere. Viva la Vida e ritratti

Pau Nash pittore inglese surrealista, Acquerelli pittura di guerra  
Cinema surrealista Louis Bunuel. Visone del film Un chien andalou. 
Visone del Cartone animato Destino,disegnato da Salvador Dalì e messo in 
pellicola con Walt Disney.  
L’arte nei regimi: la grafica nei regimi comunista, fascista, nazista. Pop 
Art opere di A.Warhol: Four Marilyns, la sedia Elettrica , la zuppa 
Campbell.

Jean Michel Basquiat vita e opere a scelta  
P.Manzoni merda d’artista. 

L’arte performativa: opere di Marina Abramovic. 



Conoscenze, abilità, obiettivi disciplinari

- Saper utilizzare il linguaggio tecnico della disciplina  
- saper riconoscere stili, modi propri di ogni artista e di ogni movimento 
di riferimento  
- saper confrontare stili  
- saper leggere un opera d’arte con senso critico, scevro da pregiudizi, 
analizzando il periodo storico supportandolo con considerazioni di 
carattere personale significative.  
- saper effettuare collegamenti tra i vari ambiti disciplinari, letteratura, 
storia, filosofia anche nelle lingue straniere( clil).  
- dare parola alla propria creatività attraverso la produzione personale di 
testi e/ immagini legati alle correnti artistiche prese in considerazione, 
nonché alla situazione dell’arte nell’emergenza. 

- -essere in grado di condurre una lezione al gruppo volasse utilizzando  
modi e metodi funzionali al percorso.

-


