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DISCIPLINA  

Esplicitazione della programmazione curricolare in termini di obiettivi 

CONOSCENZE  COMPETENZE  
 

CAPACITA’  

Saper individuare le opere 

d'arte dei vari artisti e 

collocarle nello spazio e 

nel tempo.  

Conoscenza delle 

principali caratteristiche 

dei periodi storici 

analizzati in relazione agli 

eventi artistici e all'arte dei 

singoli maestri.  

Saper analizzare gli 

elementi grammaticali 

essenziali delle varie opere 

d'arte (colore, linea, 

prospettiva ecc.).  

Saper usare un linguaggio 

sufficientemente 

appropriato.  

Saper riconoscere in 

un’opera d’arte 

contemporanea i principali 

scopi comunicativi 

Desumere dati, informazioni, 

interpretazioni dai testi figurativi , 

saperli confrontare e utilizzare in 

funzione dello scopo comunicativo  

Usare la terminologia tecnica della 

disciplina  

Saper confrontare opere d'arte e 

metterle in relazione col pensiero di 

un autore, in tutti quei casi in cui sia 

pervenuto un testo scritto dell'autore 

(missive, diari, poesie, trattati, 

riflessioni ecc.) con possibilità di 

confronto anche fra autori diversi 

appartenenti ad uno stesso periodo e a 

periodi diversi.  

Condurre una lettura iconografica, 

stilistica, tecnica ed espressiva del 

prodotto artistico  

Conoscere e utilizzare gli strumenti 

fondamentali per comprendere e 

interpretare le opere del patrimonio 

artistico.  

Utilizzare le reti e gli strumenti 

informatici della comunicazione per 

realizzare, ricerche e approfondimenti 

disciplinari. 

 

Saper individuare nelle opere dei 

vari artisti gli elementi innovativi o 

sovversivi in relazione ai linguaggi 

espressivi precedenti e in particolar 

modo al classicismo.  

Saper riconoscere elementi di 

continuità e discontinuità tra opere 

di stili consequenziali.  

Cogliere le caratteristiche peculiari 

del linguaggio delle arti maggiori 

nei loro aspetti stilistici, 

contenutistici.  

Valutare lo stretto rapporto che si 

instaura nell'opera fra il pensiero 

dell'autore (ove sia possibile) e il 

modo in cui esso si esprime.  

Valutare gli influssi ed i 

condizionamenti che la situazione 

storica, nelle sue implicazioni 

economiche, sociali, politiche, 

filosofiche esercita su un autore.  

Conoscere gli elementi minimi 

fondamentali del pensiero critico ed 

estetico, per lo meno in relazione 

ad alcuni autori o periodi storici. 

Riconoscere nel bene culturale una 

testimonianza materiale che 

consente di ricostruire l’origine e 

l’evoluzione di un popolo.  

Riconoscere le  

trasformazioni, i mutamenti 

intervenuti nel corso del tempo.   

 

Tutti i ragazzi hanno raggiunto livelli più che accettabili, e in diversi casi ottimi, nella conoscenza della 

disciplina, mostrando di possedere u personale interesse alla disciplina e anche buone capacità critiche. 

Quest’ultimo aspetto ha permesso loro di riuscire a cogliere, anche di fronte a manufatti non noti 

relativi al periodo studiato, le significative peculiarità, utili a individuare similitudini e differenze, con 

opere studiate.  
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STRUMENTI DI LAVORO UTILIZZATI  

Le lezioni si sono svolte per lo più in modo frontale con l’ausilio di Power Point, cercando di stimolare 

nella classe un dibattito su interessi artistici personali e sull’evoluzione del gusto e del senso estetico di 

ascendenza classica e poi contemporanea. Una probabile mancata abitudine al confronto dialettico sulla 

disciplina (la sottoscritta conosce la classe solo dalla metà di novembre) ha inizialmente dato pochi 

risultati, compensati alla fine dell’anno da una più che soddisfacente risposta positiva da parte di vari 

allievi, capaci di disquisire su tematiche artistiche se sufficientemente spronati.  

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

Argomenti Periodo 

Tardo Cinquecento  

Il Seicento: caratteri generali: Carracci, Pietro 

da Cortona Caravaggio  

La scultura Barocca: Bernini,  Borromini 

Rococò  

Il fenomeno del Grand Tour dal XVII secolo 

Il settecento veneziano: le vedute di Canaletto  

Neoclassicismo: Winckelmann e Mengs.  

Il Neoclassicismo del "giacobino David" (Il 

Giuramento degli Orazi, Il Giuramento della 

Pallacorda, Le Sabine, La Morte di Marat)  

Canova (Amore e Psiche) 

Tra Neoclassicismo e Romanticismo: Fussli 

(L'incubo,  La disperazione dell'artista davanti 

alle rovine)  

Goya (La famiglia reale di Carlo IV,  La 

fucilazione del 3 maggio 1808, Saturno divora 

i figli (dalla Quinta del Sordo), Il sonno della 

ragione genera mostri). 

Caratteri del Romanticismo tedesco: Friedrick: 

(Monaco sulla spiaggia, Abbazia nel querceto, 

Il viandante su un mare di nebbia). 

Romanticismo francese: precedenti: Gericault 

(La zattera della Medusa), Delacroix 

(Massacro di Scio).  

Romanticismo e Purismo francese:  I ritratti di 

Ingres. 

Il Romanticismo italiano: Hayez (Il Bacio, 

fortuna dell’opera nell’arte successiva). 

Il Romanticismo e la cultura del restauro 

integrativo di Viollet Le Duc e del restauro 

conservativo di Ruskin.  

 Trimestre 

 

 

 

    Pentamestre 
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Il Romanticismo inglese: Turner ( Bufera di 

neve, Annibale e il suo esercito attraversano le 

Alpi, Luce e colore (la teoria dei colori di 

Goethe). 

La pittura sociale in Francia: Courbet, 

Daumier. 

La pittura sociale in Italia e il Divisionismo di 

Pellizza da Volpedo. 

La pittura dei Salon e alle Esposizioni 

Universali nel XIX secolo.  

I Macchiaioli. 

Manet: lo scandalo de La colazione sull'erba  e  

dell’Olympia, Il Bar delle Folies-Bergère. 

La scuola di Barbizon: Millet (L'Angelus, Le 

Spigolatrici). 

Caratteri dell'Impressionismo: Monet, Renoir, 

Degas.  

Il Pointillisme di Seurat.  

Italiani a Parigi: De Nittis, Zandomeneghi, 

Boldini.Verso la modernità: Van Gogh, 

Gauguin e l'esotismo, Cezanne, Munch 

 

Le avanguardie storiche  

Cenni sulle tendenze della seconda metà del 

Novecento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Previsto dopo la metà di maggio 

 

 TIPO DI ATTIVITA'  

Considerato il numero ridotto di ore (due settimanali), del tutto inadeguato rispetto alla vastità del 

programma richiesto, il lavoro è stato imposto con lezione frontale , stimolando continuamente il 

dibattito anche in rapporto e in confronto a questioni inerenti altre discipline quali la letteratura e  la 

storia. Se nel trimestre (in realtà da novembre) tale modalità dialogica non abbia sortito troppi effetti, 

nel pentamestre gli allievi hanno maggiormente partecipato a discussioni inerenti le opere studiate.  

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI  
Tutte le lezioni sono state svolte avendo come ausilio la LIM. Per il materiale audiovisivo si è fatto 

ricorso ad Internet e a materiale personale.  

 

STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA  
Sono state privilegiate prove orali e scritte articolate in più domande in modo da verificare le 

competenze visive, la capacità di cogliere i nessi tra le opere. 

più contenuti.  

Per lo scritto sono state fatte simulazioni delle prove d'esame, valutate sia in decimi che in 

quindicesimi. 
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QUESITI DELLA PRIMA SIMULAZIONE DI TERZA PROVA  

(6 febbraio 2017) 

Storia dell’arte 

 

 

1) Enuncia i principi estetici formulati da Winckelmann portando alcuni esempi della loro 

applicazione in scultura e pittura. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

2) Quale visione della natura ha proposto il pittore tedesco Caspar David Friedrich nelle sue tele? 

Fai alcuni esempi (almeno due). 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 


