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CLASSE: II M 
 

Obiettivi educativi e didattici 
 
STORIA DELL'ARTE: Finalità del corso è quella di far acquisire al discente un vocabolario corretto e quanto più completo dei termini 
tecnici e artistici attraverso la conoscenza dei periodi storici e le varie forme espressive del periodo che va dall'Arte Paleocristiana al 
Gotico. Si prenderanno in esame l'area geografica dell'Europa e del vicino Oriente, oltre allo studio approfondito delle peculiarità 
architettoniche e influenze pittoriche e scultoree che hanno caratterizzato l'Italia fino all'anno 1400. Inoltre, si introdurrà lo studente alla 
comprensione di nuove simbologie e tecniche espressive atte alla fruizione e all'analisi di un'opera d'arte.  
 
DISEGNO GEOMETRICO: Il corso si articolerà sulla comprensione e la percezione dello spazio e delle figure geometriche solide, nonché 
sviluppi di solidi, attraverso lo studio dei metodi di rappresentazione della realtà (dalle proiezioni ortogonali alle assonometrie) 
 
1) Capacità di osservazione, comprensione e uso dei linguaggi visivi specifici 
 
Obiettivi generali 
 

a) lettura e comprensione del messaggio visivo 
b) capacità percettiva visiva 
c) struttura e funzione del linguaggio visivo: linea, colore, luce, composizione 
d) uso della terminologia in relazione al periodo storico artistico trattato 
e) organizzazione di schemi mentali ed elaborazione di pensieri astratti in relazione ai periodi studiati 

 
Obiettivi minimi 
 

a) conoscere gli elementi di base del linguaggio visivo (andamenti lineari, caratterizzazione delle superfici, principali classificazioni 
dei colori) 

b) uso adeguato degli elementi di base del linguaggio visivo 
c) uso corretto dei termini specifici più semplici 

 
2) Conoscenza e uso delle tecniche espressive 
 
Obiettivi generali 
 

a) uso consapevole dei colori e scelta della tecnica 
b) utilizzo degli strumenti atti alla tecnica scelta 
c) conoscenza e applicazione delle regole grafiche in maniera adeguata al tipo di lavoro da svolgere 

 
Obiettivi minimi 
 

a) uso adeguato degli strumenti e dei materiali di base (matite, riga, compasso) 
b) uso adeguato della tecnica più congeniale allo studente 
a) conoscenza e applicazione delle regole grafiche di base (simmetria, specularità, etc) 

 
 
3) Produzione e rielaborazione dei messaggi visivi 
 
Obiettivi generali 
 

a) capacità grafiche 
b) capacità di riproduzione 
a) capacità di rielaborazione 
b) pulizia del segno e delle tavole 

 
Obiettivi minimi 
 

a) applicazione dei vari passaggi operativi 
b) rappresentazione degli oggetti e delle figure nello spazio 
c) elaborazione dei messaggi visivi 
a) pulizia degli strumenti e delle tavole accettabile 



 
 
4) Lettura di documenti diretti e indiretti del patrimonio culturale artistico 
 
Obiettivi generali 
 

a) analisi e descrizione di un’opera d’arte attraverso le conoscenze acquisite 
b) riconoscimento delle tecniche adottate 
c) confronto con le altre opere d'arte e periodi artistici trattati 
d) uso corretto della terminologia e individuazione dei contenuti simbolici dell'opera d'arte 

 
Obiettivi minimi 
  

a) individuazione in un testo visivo degli elementi semplici della composizione e della tecnica 
b) descrizione dell’autore e del periodo storico – artistico 
c) uso corretto della terminologia 

 
 
Gli studenti appartenenti alle classi seconde dovranno raggiungere tutti gli obiettivi minimi prefissati, anche attraverso azioni 
di recupero stabilite durante lo svolgimento dell’anno scolastico.  
 

Contenuti disciplinari 
 

Storia dell’Arte: 
 
- L'ARTE PALEOCRISTIANA: Architettura degli edifici religiosi: le catacombe e i Martyrion. Le prime basiliche a Roma (piante e prospetti): 
San Pietro, San Giovanni in Laterano, Santa Maria Maggiore, Santa Sabina. Il mosaico e la scultura: Il mosaico di Santa Pudenziana a 
Roma, il sarcofago di Giunio Basso 
 
- L'ARTE RAVENNATE: Architettura: Mausolei, Basiliche e Battisteri. Il Mausoleo di Galla Placidia, il Battistero Neoniano (o degli 
Ortodossi), Sant’Apollinare Nuovo, il Mausoleo di Teodorico, la basilica di San Vitale 
 
- L'ARTE CAROLINGIA E LE INVASIONI BARBARICHE: Le Arti Minori: il Fregio (o Frontale) di Agilulfo, la Cappella Palatina di Aquisgrana; 
la Rinascenza Ottoniana: la Croce di Lotario 
 
- L'ARTE ROMANICA: Architettura nell’Italia settentrionale: la Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, la Cattedrale di San Geminiano a 
Modena, San Marco a Venezia; Architettura nell’Italia centrale: il Battistero di San Giovanni a Firenze. La scultura: Wiligelmo, Storie della 
Genesi. La pittura: la miniatura, le croci dipinte (Christus Triumphans e Christus Patiens) 

 
- L'ARTE GOTICA: Architettura: particolari costruttivi. Cenni sull’arte gotica in Francia (Notre Dame a Parigi, Notre Dame a Chartres). La 
scultura (1): Benedetto Antelami: la Deposizione (Duomo di Parma). Il Gotico Temperato: la Basilica di San Francesco ad Assisi. La 
scultura (2): Nicola Pisano: il pulpito del Battistero di Pisa; Giovanni Pisano: il pulpito di Sant’Andrea a Pistoia; Arnolfo di Cambio: il Ciborio 
di Santa Cecilia in Trastevere a Roma, la tomba del Cardinale De Braye nel Duomo di Orvieto. La pittura: Cimabue: il “Crocifisso di San 
Domenico” e la “Maestà del Louvre”; Duccio di Buoninsegna: “Madonna Rucellai”; Giotto: il ciclo di Assisi (“Il dono del mantello”, “Il 
Presepe di Greccio”) e la “Croce dipinta” di Santa Maria Novella a Firenze; Simone Martini: “Annunciazione” 
 
Disegno: 
 
- L'ASSONOMETRIA: I principi geometrici dell'assonometria; i vari tipi di proiezioni assonometriche: le assonometrie ortogonali 
(isometrica) ed oblique (cavaliera, monometrica); riduzione grafica delle misure nelle assonometrie ortogonali; intersezioni e 
compenetrazioni; sezioni in proiezione ortogonale e in assonometria di solidi composti 
 

Metodi e mezzi 
 
Per ciò che riguarda la didattica, il metodo scelto è quello induttivo, lasciando spazio alla partecipazione degli alunni in sede di argomenti 
e lavori collettivi. Il lavoro in classe prevede: varietà comunicative dell’insegnante, stimolazione alla discussione e al dialogo interattivo, 
lavoro di gruppo alternato a lavoro individuale. Lo svolgimento del lavoro in classe sarà preferito allo studio individuale a casa, e sarà 
affidato alla effettiva partecipazione dell’alunno, focalizzando le sue prestazioni su elaborati che si prestino ad oggetto di verifica finale. 
Particolare attenzione verrà dedicata alle tecniche di comunicazione grafica degli elaborati e si provvederà a far recuperare tutte le abilità 
grafico - manuali sperimentate, in modo da assicurare un risultato accettabile in termini di forma e di contenuto. I mezzi tecnici impiegati 
saranno suggeriti in base agli argomenti e alle tematiche analizzati in classe; è previsto l’uso di matite, righe, squadre, compasso, etc. 
Per le lezioni frontali è previsto l’uso della lavagna interattiva multimediale (L.I.M.) e del computer di classe, nonché, ove previsto, di libri 
accessori, riviste e altri media informativi, oltre naturalmente al manuale di testo. 

 
Verifica 

 
Oltre alle consuete norme di valutazione (interrogazione e discussione orale, verifiche periodiche scritte, presentazione degli elaborati), 
l’insegnante verificherà di volta in volta lo stato di avanzamento degli elaborati, fornendo eventuali indicazioni sul necessario 
completamento. Si terrà conto delle capacità logistiche nell’organizzare il proprio materiale didattico e gli strumenti necessari allo 
svolgimento del lavoro in classe e a casa, nonché del corretto comportamento dell'alunno nei confronti del proprio materiale e del gruppo 
classe. 
 

 
 
 
 
 



CLASSI III C – III D – III E 
 
 

Obiettivi educativi e didattici 
 
STORIA DELL'ARTE: Finalità del corso è quella di far acquisire al discente un vocabolario corretto e quanto più completo dei termini 
tecnici e artistici attraverso la conoscenza dei periodi storici e le varie forme espressive del periodo che va dal Primo Quattrocento ai 
fenomeni del Tardo Cinquecento. Il corso si focalizzerà sullo studio approfondito delle arti figurative italiane che hanno caratterizzato 
l'Italia, confrontando e analizzando i protagonisti che hanno contribuito a creare la base della pratica artistica imitata in tutto il mondo e 
ancora oggi presa a modello per il concetto del fare artistico. Dopo un'analisi di partenza della classe, potrebbe ritenersi altresì opportuno 
riprendere gli argomenti della precedente programmazione didattica (Arte Gotica). Particolare importanza si darà alla lettura dell'opera 
d'arte attraverso la lettura iconografica, l'individuazione storica e culturale del periodo, la terminologia adatta dei vari elementi che la 
compongono.  
 
DISEGNO GEOMETRICO: Il corso si articolerà sulla comprensione e la percezione dello spazio e delle figure geometriche piane e solide, 
nonché sviluppi di solidi, attraverso lo studio dei metodi di rappresentazione della realtà (prospettiva). 
 

1) Capacità di osservazione, comprensione e uso dei linguaggi visivi specifici 
 
Obiettivi generali 
 

a) capacità percettiva visiva 
b) struttura e funzione del linguaggio visivo: linea, colore, luce, composizione 
c) uso corretto della terminologia in relazione al periodo storico artistico trattato 
d) organizzazione di schemi mentali ed elaborazione di pensieri astratti in relazione ai periodi studiati 
e) acquisizione di un atteggiamento critico nei confronti dell'oggetto di studio 

 
Obiettivi minimi 
 

a) lettura e comprensione del messaggio visivo 
b) conoscenza degli elementi del linguaggio visivo 
c) uso corretto dei termini specifici 
d) riconoscimento e differenziazione delle tecniche utilizzate e descrizione compositiva 

 
2) Conoscenza e uso delle tecniche espressive 
 
Obiettivi generali 
 

a) uso consapevole dei colori e scelta della tecnica 
b) utilizzo degli strumenti atti alla tecnica scelta 
c) conoscenza e applicazione delle regole grafiche in maniera adeguata al tipo di lavoro da svolgere 
d) creazione e articolazione di elaborati eseguiti secondo le tecniche e le regole percettive apprese 

 
Obiettivi minimi 
 

a) uso adeguato degli strumenti e dei materiali di base (matite, riga, compasso, etc.) 
b) uso adeguato della tecnica più congeniale allo studente 
c) conoscenza e applicazione delle regole grafiche di base (simmetria, specularità, etc.) 
d) creazione di elaborati eseguiti secondo le tecniche e le regole percettive apprese 

 

3) Produzione e rielaborazione dei messaggi visivi 
 
Obiettivi generali 
 

a) capacità grafiche 
b) capacità di riproduzione 
c) capacità di rielaborazione 
d) pulizia del segno e delle tavole e degli strumenti per il disegno. 

 
Obiettivi minimi 
 

a) applicazione dei vari passaggi operativi 
b) rappresentazione degli oggetti e delle figure nello spazio 
c) elaborazione dei messaggi visivi 
d) pulizia degli strumenti e delle tavole ad un livello accettabile 

 
4) Lettura di documenti diretti e indiretti del patrimonio culturale artistico 
 
Obiettivi generali 
 

a) analisi e descrizione di un’opera d’arte attraverso le conoscenze acquisite 
b) riconoscimento delle tecniche adottate 
c) confronto con le altre opere d'arte e periodi artistici trattati 
d) uso corretto della terminologia e individuazione dei contenuti simbolici dell'opera d'arte 

 
Obiettivi minimi 
 

a) individuazione in un testo visivo degli elementi semplici della composizione e della tecnica 



b) descrizione dell’autore e del periodo storico – artistico 
c) uso corretto della terminologia 

 
Gli studenti appartenenti alle classi terze dovranno raggiungere tutti gli obiettivi minimi prefissati, anche attraverso azioni di 
recupero stabilite durante lo svolgimento dell’anno scolastico.  
 

Contenuti disciplinari 
 
Storia dell’Arte: 
 
- IL QUATTROCENTO: Il Rinascimento, l'Umanesimo, la prospettiva. Architettura (1): Filippo Brunelleschi: La cupola della Basilica di 
Santa Maria del Fiore a Firenze, lo Spedale degli Innocenti. La scultura: Donatello: “San Giorgio”, il “Banchetto di Erode”, “David”. 
Archittettura (2): Leon Battista Alberti: Palazzo Rucellai (Firenze) e il Tempio Malatestiano a Rimini La pittura: Masaccio: “Sant’Anna 
Metterza”, il “Tributo”; Piero della Francesca: “Battesimo di Cristo”, “Sogno di Costantino”; Sandro Botticelli: “La Primavera”, “La Nascita 
di Venere”; Antonello da Messina: “San Sebastiano”; Andrea Mantegna: “San Sebastiano” e la “Camera degli Sposi”; Giovanni Bellini: 
“Incoronazione della Vergine”; Pietro Perugino: “La consegna delle chiavi” 
 
- IL CINQUECENTO: Donato Bramante: Santa Maria presso San Satiro a Milano, la Tribuna della chiesa di Santa Maria delle Grazie 
(Milano), il tempietto di San Pietro in Montorio a Roma, i progetti per San Pietro in Vaticano (cenni). Leonardo da Vinci: “Sant’Anna con 
la Madonna e il Bambino”, “La Vergine delle Rocce”, “Ultima Cena (Cenacolo)”, “Gioconda”. Raffaello Sanzio: “Lo sposalizio della Vergine”, 
“Madonna del prato (Madonna del Belvedere)”, “Scuola di Atene”, “Cappella Chigi” (architettura), “Trasfigurazione”. Michelangelo 
Buonarroti: “Pietà”, “David”, “Tondo Doni”, la volta della Cappella Sistina (“Creazione di Adamo”), “Giudizio Universale”. Giorgione da 
Castelfranco: “Pala di Castelfranco”, “La tempesta”, “Venere dormiente”. Tiziano Vecellio: “Assunta”, “Venere di Urbino”. Correggio: 
“Visione di San Giovanni a Patmos”, “Assunzione della Vergine”, “Danae”. Il Manierismo: Andrea del Sarto: “Madonna delle arpie”, 
Pontormo: “Deposizione”, Parmigianino: "Madonna con il Bambino e angeli (Madonna dal collo lungo)”, Benvenuto Cellini: “Perseo”. 
Andrea Palladio: Villa Barbaro a Maser, villa Almerico-Capra (la "Rotonda"), il Teatro Olimpico a Vicenza 

    
Disegno: 
 
- LA PROSPETTIVA: Modello teorico di riferimento (piano geometrale e d’orizzonte, punto di vista, tracce e fughe, punti di fuga); 
Applicazioni pratiche: prospettiva centrale e simmetrica e prospettiva a quadro accidentale con metodo delle tracce e delle fughe 

 
Metodi e mezzi 

 
Per ciò che riguarda la didattica, il metodo scelto è quello induttivo, lasciando spazio alla partecipazione degli alunni in sede di argomenti 
e lavori collettivi. Il lavoro in classe prevede: varietà comunicative dell’insegnante, stimolazione alla discussione e al dialogo interattivo, 
lavoro di gruppo alternato a lavoro individuale. Lo svolgimento del lavoro in classe sarà preferito allo studio individuale a casa, e sarà 
affidato alla effettiva partecipazione dell’alunno, focalizzando le sue prestazioni su elaborati che si prestino ad oggetto di verifica finale. 
Particolare attenzione verrà dedicata alle tecniche di comunicazione grafica degli elaborati e si provvederà a far recuperare tutte le abilità 
grafico - manuali sperimentate, in modo da assicurare un risultato accettabile in termini di forma e di contenuto. I mezzi tecnici impiegati 
saranno suggeriti in base agli argomenti e alle tematiche analizzati in classe; è previsto l’uso di matite, righe, squadre, compasso, etc. 
Per le lezioni frontali è previsto l’uso della lavagna interattiva multimediale (L.I.M.) e del computer di classe, nonché, ove previsto, di libri 
accessori, riviste e altri media informativi, oltre naturalmente al manuale di testo.  
 

Verifica 
 
Oltre alle consuete norme di valutazione (interrogazione e discussione orale, verifiche periodiche scritte, presentazione degli elaborati), 
l’insegnante verificherà di volta in volta lo stato di avanzamento degli elaborati, fornendo eventuali indicazioni sul necessario 
completamento. Si terrà conto delle capacità logistiche nell’organizzare il proprio materiale didattico e gli strumenti necessari allo 
svolgimento del lavoro in classe e a casa, nonché del corretto comportamento dell'alunno nei confronti del proprio materiale e del gruppo 
classe. 
 

 
CLASSI IV C – IV D – IV E – IV L  

 
 

Obiettivi educativi e didattici 
 
STORIA DELL'ARTE: Finalità del corso è quella di far acquisire al discente un vocabolario corretto e quanto più completo dei termini 
tecnici e artistici attraverso la conoscenza dei periodi storici e le varie forme espressive del periodo. Per mezzo dello studio degli autori e 
delle opere fondamentali, lo studente maturerà una chiara consapevolezza del grande valore della tradizione artistica che lo precede, 
cogliendone il significato e l'oggettivazione formale e divenendo consapevole del ruolo che il patrimonio artistico internazionale e nazionale 
hanno avuto nello sviluppo della storia della nostra cultura, come testimonianza di civiltà nella quale ritrovare la propria e l'altrui identità. 
I periodi trattati nel corso dell'anno scolastico avranno un arco di duecento anni, dal Seicento al primo Ottocento. Le arti figurative saranno 
considerate soprattutto in relazione al periodo storico, politico, letterario e filosofico; si prenderanno in esame le opere più rappresentative 
di ogni artista. Particolare importanza si darà alla lettura dell'opera d'arte attraverso la lettura iconografica e critica, l'individuazione storica 
e culturale del periodo, la terminologia adatta dei vari elementi che la compongono.  
 
DISEGNO GEOMETRICO: Il corso si articolerà sulla comprensione e la percezione dello spazio attraverso lo studio dei metodi di 
rappresentazione della realtà (prospettiva) e la progettazione architettonica (piante, prospetti, sezioni, scale di riduzione 1:100 e 1:50 ed 
elementi d’arredo)  
 
 
Obiettivi generali 
 

a) analisi e descrizione di un’opera d’arte attraverso le conoscenze acquisite 
b) riconoscimento delle tecniche adottate 
c) confronto con le altre opere d'arte e periodi artistici trattati 



d) uso corretto della terminologia e individuazione dei contenuti simbolici dell'opera d'arte 
e) organizzazione di schemi mentali ed elaborazione di pensieri astratti in relazione ai periodi studiati 
f) acquisizione di un atteggiamento critico nei confronti dell'oggetto di studio 
g) formulazione di un discorso interdisciplinare attraverso collegamenti testuali, figurativi, di pensiero e di linguaggio del 

contesto.  
 
Obiettivi minimi 
 

a) lettura e comprensione del messaggio visivo 
b) individuazione in un testo visivo degli elementi della composizione e della tecnica 
c) riconoscimento e differenziazione delle tecniche utilizzate e descrizione compositiva di un oggetto artistico 
d) uso puntuale della terminologia 
e) collegamenti interdisciplinari in relazione all'autore, al periodo e alla collocazione geografica 
f) esposizione e argomentazione ragionata delle opere e degli artisti in base al linguaggio visivo adeguato al contesto 

 
 
Gli studenti appartenenti alle classi terminali dovranno raggiungere tutti gli obiettivi minimi prefissati, anche attraverso azioni 
di recupero stabilite durante lo svolgimento dell’anno scolastico.  
 

Contenuti disciplinari 
 

Storia dell’Arte: 
 
-IL SEICENTO: Il Classicismo: i Carracci e L’Accademia degli Incamminati; Annibale Carracci: “Trionfo di Bacco e Arianna” (Galleria di 
Palazzo Farnese), “Il mangiafagioli”. Caravaggio: “La canestra di frutta”, “Bacco”, “Vocazione di San Matteo”, “Morte della Vergine”, “David 
con la testa di Golia”. Il Barocco: Gian Lorenzo Bernini: “Apollo e Dafne”, “Estasi di Santa Teresa d’Avila” (Cappella Cornaro), il 
Baldacchino e il Colonnato di San Pietro in Vaticano; Francesco Borromini: chiesa di San Carlo alle Quattro Fontane a Roma, chiesa di 
Sant’Ivo alla Sapienza a Roma; Pietro da Cortona: “Trionfo della Divina Provvidenza” (Palazzo Barberini, Roma) 

 
-IL SETTECENTO: Giambattista Tiepolo: gli affreschi per la residenza Wurzburg in Germania e il “Sacrificio di Ifigenia” a Villa Valmarana, 
Vicenza: Il Vedutismo: la camera ottica; Giovanni Antonio Canal detto il Canaletto: “Il Canal Grande verso Est"; Francesco Guardi: “Il Molo 
con la Libreria verso la Salute”. L’Illuminismo (cenni storici). Etienne-Louis Boullee: progetto per il cenotafio di Newton. Giovan Battista 
Piranesi: “Le carceri”. Il Neoclassicismo: Antonio Canova: “Amore e Psiche”, “Paolina Borghese come Venere Vincitrice”, il monumento 
funebre a Maria Cristina d’Austria; Jacques-Louis David: “Il giuramento degli Orazi”, “La morte di Marat”; J. D. Ingres: “L’apoteosi di 
Omero”, “Monsieur Bertin” 
 
-L’ OTTOCENTO: Il Romanticismo: F. Goya: “Il sonno della ragione genera mostri”, “Maya desnuda” e “Maya vestida”, “Le fucilazioni del 
3 maggio 1808”; T. Gericault: “La zattera della Medusa”, serie dei ritratti di “Alienati”; E. Delacroix: “La barca di Dante”, “La libertà che 
guida il popolo”. Il Realismo: La scuola di Barbizon (cenni); C. Corot: “La Cattedrale di Chartres”; G. Courbet: “Gli spaccapietre”, “Fanciulle 
sulla riva della Senna”; I Macchiaioli: G. Fattori: “In vedetta (o Muro bianco)”, “Bovi al carro”; S. Lega: “Il canto dello stornello”. L’architettura 
del ferro: Joseph Paxton e il Palazzo di Cristallo, G-A. Eiffel e la Torre Eiffel, G. Mengoni e la Galleria Vittorio Emanuele II a Milano. 
Impressionismo: E. Manet: “La colazione sull’erba”, “Olympia”; C. Monet: “Impressione, sole nascente”; P. A. Renoir: “La colazione dei 
canottieri”; E. Degas: “La lezione di ballo”, “L’assenzio” 
  
Disegno: 
 
-LA PROSPETTIVA: Modello teorico di riferimento (piano geometrale e d’orizzonte, punto di vista, tracce e fughe, punti di fuga); 
Applicazioni pratiche: prospettiva centrale e simmetrica e prospettiva a quadro accidentale con metodo delle tracce e delle fughe 
 
-ARCHITETTURA: la progettazione: piante, sezioni, arredo; le scala di riduzione: 1:100 e 1:50 
 

Metodi e mezzi 
 
Per ciò che riguarda la didattica, il metodo scelto è quello induttivo, lasciando spazio alla partecipazione degli alunni in sede di argomenti 
e lavori collettivi. Saranno favorite lezioni euristiche alle frontali per stimolare gli studenti ad un approccio esperienziale della fruizione 
dell'opera d'arte. I mezzi tecnici impiegati saranno suggeriti in base agli argomenti e alle tematiche analizzati in classe. Per le lezioni 
frontali è previsto l’uso della lavagna interattiva multimediale (L.I.M.) e del computer di classe, nonché, ove previsto, di libri accessori, 
riviste e altri media informativi, oltre naturalmente al manuale di testo. 

 
Verifica 

 
Oltre alle consuete norme di valutazione (interrogazione e discussione orale, verifiche periodiche scritte), l’insegnante verificherà di volta 
in volta lo stato di avanzamento dello studio e delle conoscenze, fornendo eventuali indicazioni sul necessario ampliamento ed eventuale 
approfondimento degli argomenti trattati. 

 
 
 
CLASSE V L  
 
 

Obiettivi educativi e didattici 
 
STORIA DELL'ARTE: Finalità del corso è quella di far acquisire al discente un vocabolario corretto e quanto più completo dei termini 
tecnici e artistici attraverso la conoscenza dei periodi storici e le varie forme espressive del periodo. Per mezzo dello studio degli autori e 
delle opere fondamentali, lo studente maturerà una chiara consapevolezza del grande valore della tradizione artistica che lo precede, 
cogliendone il significato e l'oggettivazione formale, e divenendo consapevole del ruolo che il patrimonio artistico internazionale e 
nazionale hanno avuto nello sviluppo della storia della nostra cultura, come testimonianza di civiltà nella quale ritrovare la propria e l'altrui 



identità. I periodi trattati nel corso dell'anno scolastico andranno dalla fine dell’Ottocento a quasi tutto il Novecento, più precisamente fino 
agli anni Settanta. Le arti figurative saranno considerate soprattutto in relazione al periodo storico, politico, letterario e filosofico. Si 
prenderanno in esame le opere più rappresentative di ogni artista, cercando di presentare la maggior parte dei movimenti e dei gruppi del 
XIX e XX secolo, fino ad arrivare, se possibile, al XXI secolo. Particolare importanza si darà alla lettura dell'opera d'arte attraverso la 
lettura iconografica e critica, l'individuazione storica e culturale del periodo, la terminologia adatta dei vari elementi che la compongono.  
 
Obiettivi generali 
 

a) analisi e descrizione di un’opera d’arte attraverso le conoscenze acquisite 
b) riconoscimento delle tecniche adottate 
c) confronto con le altre opere d'arte e periodi artistici trattati 
d) uso corretto della terminologia e individuazione dei contenuti simbolici dell'opera d'arte 
e) organizzazione di schemi mentali ed elaborazione di pensieri astratti in relazione ai periodi studiati 
f) acquisizione di un atteggiamento critico nei confronti dell'oggetto di studio 
g) formulazione di un discorso interdisciplinare attraverso collegamenti testuali, figurativi, di pensiero e di linguaggio del 

contesto 
 
Obiettivi minimi 
 

a) lettura e comprensione del messaggio visivo 
b) individuazione in un testo visivo degli elementi della composizione e della tecnica 
c) riconoscimento e differenziazione delle tecniche utilizzate e descrizione compositiva di un oggetto artistico 
d) uso puntuale della terminologia 
e) collegamenti interdisciplinari in relazione all'autore, al periodo e alla collocazione geografica 
f) esposizione e argomentazione ragionata delle opere e degli artisti in base al linguaggio visivo adeguato al contesto 

 
 
Gli studenti appartenenti alle classi terminali dovranno raggiungere tutti gli obiettivi minimi prefissati, anche attraverso azioni 
di recupero stabilite durante lo svolgimento dell’anno scolastico.  
 

Contenuti disciplinari 
 

Storia dell’Arte: 
 
- POST- IMPRESSIONISMO: P. Cézanne: “La casa dell’impiccato”, “I giocatori di carte”, “La montagna di Saint-Victoire”; G. Seurat: “Un 
bagno ad Asnieres”, “Domenica pomeriggio alla Grand-Jatte”; P. Gauguin: “Il Cristo giallo”, “Da dove veniamo? Cosa siamo? Dove 
andiamo?”; V. Van Gogh: “I mangiatori di patate”, serie “Autoritratti”, “Campo di grano con volo di corvi” 
 
- ARTS & CRAFTS E ART NOUVEAU: W. Morris e la “Arts & Crafts” 
 
- SECESSIONISMO: G. Klimt: “Giuditta I”, “Ritratto di Adele Bloch-Bauer”, Danae” 
 
-ESPRESSIONISMO: E. Munch: “Sera nel corso Karl Johann”, “Pubertà”, “Il grido”; O. Kokoschka: “La sposa del vento”; E. Schiele: “L’ 
abbraccio”; I Fauves: H. Matisse: “Donna con cappello”, “La stanza rossa”; Die Brücke: E. L. Kirchner: “Cinque donne per la strada”; E. 
Heckel: “Giornata limpida” 
 
-LE AVANGUARDIE STORICHE: 
 
-CUBISMO: P. Picasso: “Les demoiselles d’Avignon”, “Ritratto di Ambroise Vollard”, “Natura morta con sedia impagliata”, “Guernica”; G. 
Braque: “Case all’Estaque”; J. Gris: “Ritratto di Picasso”   
 
-FUTURISMO: U. Boccioni: “La città sale”, “Stati d’animo: gli addii”, “Forme uniche di continuità nello spazio”; A. Sant'Elia: schizzi per “La 
città nuova”, “La centrale elettrica”; G. Balla: “Dinamismo di un cane al guinzaglio”, “Velocità d’automobile”, “Compenetrazione iridescente 
n.7” 
  
-DADA: M. Duchamp: “Fontana”, “LHOOQ”; M. Ray: “Cadeau”, “Le violon d’Ingres” 
 
-SURREALISMO: M. Ernst: “La vestizione della sposa”; J. Mirò: “Il carnevale di Arlecchino”; R. Magritte: “Ceci n’es pas un pipe”, “La 
battaglia delle Argonne”; S. Dalì: “Sogno causato dal volo di un’ape” 
 
-ASTRATTISMO: Il CAVALIERE AZZURRO (Der Blaue Reiter): F. Marc: “Cavalli azzurri”, “Cervo nel giardino di un monastero”; V. 
Kandinskij: “Il cavaliere azzurro”, “Senza titolo (Primo acquarello astratto)”; P. Klee: “Monumenti a G.”; IL NEOPLASTICISMO (De Stijl): 
P. Mondrian: “Mulino al sole”, “L’albero rosso”, “Melo in fiore”, “Composizione n.10 molo e oceano”, “Composizione in rosso, blu e giallo” 
 
-RAZIONALISMO: H. Muthesius e la Deutscher Werkbund; P. Behrens: “Turbinenfabrik (la fabbrica di turbine)”; W. Gropius e la Bauhaus; 
Le Corbusier: “Villa Savoye”. L' Architettura organica: Frank Lloyd Wright: “Casa sulla cascata”. L'Architettura fascista: G. Terragni: “Casa 
del fascio” a Como; M. Piacentini: “Palazzo di Giustizia” a Milano; G. Michelucci: “Stazione di Santa Maria Novella” a Firenze. 
 
-METAFISICA: G. de Chirico: “L’enigma dell’ora”, “Le muse inquietanti”; C. Carrà: “Le figlie di Loth”; G. Morandi: “Natura morta di oggetti 
in viola” 
   
-ARTE INFORMALE: J. Fautrier: “Tete d’otage”; Wols: “Pittura”; A Burri: “Sacco 5p”; L. Fontana: “Concetto Spaziale”; J. Pollock: “Foresta 
incantata”; M. Rothko: “Violet, black, orange, yellow, on white and red” 

 
-NEW DADA E POP ART: R. Rauschenberg: “Bed”; J. Johns: “Flag”; Y. Klein: “Monochrome”; J. Tinguely: “Metamatic n.14”; C. Oldenburg: 
“Toilette molle”; R. Lichtenstein: “M-maybe”; A. Warhol: “Marilyn” 
 
-ARTE CONCETTUALE E ARTE POVERA: P. Manzoni: “Achrome”; J. Kosuth: “Una e tre sedie”; M. Merz: “Object cache-toi”; J. Beuys: 
“Infiltrazione omogenea per pianoforte a coda”; M. Pistoletto: “Venere degli stracci” 



 

-LAND ART E BODY ART: R. Smithson: “Spiral Jetty”; Christo (e Jeanne-Claude): “Impacchettamento di Point Neuf”; A Burri: “Grande 
Cretto”; G. Pane: “Psiche”; H. Nitsch: “Azione n.80” 
 

Metodi e mezzi 
 
Per ciò che riguarda la didattica, il metodo scelto è quello induttivo, lasciando spazio alla partecipazione degli alunni in sede di argomenti 
e lavori collettivi. Saranno favorite lezioni euristiche alle frontali per stimolare gli studenti ad un approccio esperienziale della fruizione 
dell'opera d'arte. I mezzi tecnici impiegati saranno suggeriti in base agli argomenti e alle tematiche analizzati in classe. Per le lezioni 
frontali è previsto l’uso della lavagna interattiva multimediale (L.I.M.) e del computer di classe, nonché, ove previsto, di libri accessori, 
riviste e altri media informativi, oltre naturalmente al manuale di testo.  

 
Verifica 

 
Oltre alle consuete norme di valutazione (interrogazione e discussione orale, verifiche periodiche scritte), l’insegnante verificherà di volta 
in volta lo stato di avanzamento dello studio e delle conoscenze, fornendo eventuali indicazioni sul necessario ampliamento ed eventuale 
approfondimento degli argomenti trattati. 
 
 
 

 
Roma, 27/11/2019                                                                             prof. Daniele Bernardi 
 
  
 

 

 
 

 


