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Profi lo della classe 
La classe è formata da alunni e alunne  capaci con buoni  livelli di 
conoscenze e valide competenze, che gli   consegntono di  individuare le 
coordinate storico-culturali entro le quali si sviluppa l’opera d’arte, di 
riconoscerne le tecniche esecutive e i caratteri stilistici ed infine di saperne 
analizzare la struttura compositiva. Molti di loro sono  in grado di fare 
appropriati collegamenti tra i diversi ambiti e con altre discipline. 
Durante l’anno scolastico, l’attività didattica si è concentrata prevalentemente 
sullo studio delle opere d’arte, lavorando maggiormente sul cambiamento  del  

 linguaggio artistico tra  la metà dell’Ottocento e gli esordi del Novecento. 

 
 
Metodi 
Per quanto riguarda le modalità didattiche si è privilegiato sia il lavoro 
individuale sia  il lavoro di gruppo, al fine di stimolare le abilità degli studenti a 
lavorare in collaborazione. 
Lo studio teorico del libro di testo è stato integrato con supporti multimediali 
(internet, video,  film e  DVD tematici). 
 
Criteri di valutazione 
La preparazione degli alunni è stata verificata sia in forma orale  , sia scritta,

 Stato. di dell'esame  
 

provaprima
la affrontare per  utiletesto un di stesura nella ragazzi i esercitare facendo

 

inquadra 
 .

La valutazione finale ha tenuto conto  del profitto, della  
partecipazione e dell’impegno profuso nella disciplina. 
 
 
F.to Federica Casprini 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Storia dell’Arte – Programma5B Scientifico  

 

Neoclassicismo - Inquadramento e caratteri generali. Analisi biografico critica 
dell’opera di Boullé e Ledoux, Canova e Davide Ingres. 

 

 

Romanticismo - Inquadramento e caratteri generali. Analisi biografico critica 

dell’opera di Géricault, Delacroix, Hayez, Goya, Turner e Friedrich. 

 

Realismo – Inquadramento e caratteri generali. Analisi biografico critica dell’opera di 

Courbet.  L’opera di Millet e la satira di Daumier. 

 

I  Macchiaioli – Inquadramento e caratteri generali. Analisi biografico critica 

dell’opera di Fattori e Lega con confronti con l’opera di Sernesi e Signorini. 

 

 

I l neogotico: confronti fra Ruskin e V oi llet le Duc. 

 

Impressionismo - Inquadramento e caratteri generali. Analisi dell’ influenza della 

fotografia e delle stampe giapponesi. Analisi biografico critica dell’opera di Manet, 

Monet, Degas. 

 

 

 

 

  
 
Colle  2017 gugno 8 d'Elsa, val di 

 .òMir ,ìDal Ernst, Magritte, di dell’opera critica Lettura
 manifesti. dei analisi generali, caratteri Inquadramento, – 

 
Surrealismo

  Boccioni. e Balla di dell’opera critica
 Lettura manifesti. dei analisi generali, caratteri Inquadramento, – Futurismo

 
 

 Picasso di dell’opera
 critica biografico Analisi generali. caratteri e Inquadramento – 

 
Cubismo

    Schiele. e Munch di dell’opera critica biografico Analisi generali.
 caratteri e Inquadramento – Espressionismo storiche: avanguardie Le

 
 

 catalano. Modernismo viennese, Secessione
 Liberty, Nouveau, Art di generali caratteri e Inquadramento – 

 
Modernismi

    Gogh. Van Gauguin, zanne,éC di dell’opera critica
 biografico Analisi generali. caratteri e Inquadramento-Post-impressionismo- 


