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FINALITA’ GENERALI E COMPETENZE 

Finalità del percorso liceale di Storia dell'arte sono  la comprensione del rapporto tra 

l'arte e i vari aspetti della realtà in cui essa nasce e si sviluppa: culturali, scientifici, 

economici, politici, religiosi, nonché la confidenza con i linguaggi specifici delle 

diverse espressioni artistiche. 

Le principali competenze che lo studente liceale deve acquisire sono: 

 

- Saper collocare il fenomeno artistico nell’ambito spaziotemporale 

d’appartenenza, individuando le principali relazioni tra l’opera e 

l’ambiente storico-culturale in cui si inserisce. 

 

- Saper decodificare il fenomeno artistico dal punto di vista formale, 

tenendo conto degli elementi costitutivi il linguaggio visivo, dal punto di 

vista tecnico, iconografico e tipologico inserendolo nella corrente 

artistica di appartenenza. 

 

- Saper individuare le caratteristiche generali di uno stile, di un 

movimento, di un autore. 

 

- Saper leggere le opere utilizzando un metodo e una terminologia 

appropriati, sviluppando un approccio critico allo studio dell’opera. 

 

Attraverso lo studio degli autori e delle opere fondamentali, lo studente si rende 

consapevole del grande valore culturale del patrimonio archeologico, architettonico e 

artistico del nostro paese, imparando a conoscere le questioni relative alla tutela, alla 

conservazione e alla valorizzazione del patrimonio architettonico e culturale.  

 

 



CONTENUTI 

 

STORIA DELL’ARTE 

 

L’Illuminismo 

- Boullée, Piranesi 

Il Neoclassicismo e il Romanticismo 

- Poetica e Inquadramento storico  

- J.L.David: classicismo e impegno civile 

- A.Canova: la classicità come ideale estetico 

- J.A. D. Ingres: l’amante del bello ideale 

-  Inquietudini preromantiche: F.Goya 

- L’Europa Romantica: l’individuo, la natura, la storia 

- Géricault, Delacroix, Hayez 

Corot e la Scuola di Barbizon 

Realismo 

- Gustave Courbet e la rivoluzione del Realismo 

 I Macchiaioli:  

- Fattori e Lega 

- Diego Martelli: tra Macchiaioli e Impressionismo 

L’Architettura del ferro e del vetro in Europa e in Italia 

L'Impressionismo  

- La rivoluzione impressionistica: Manet, Monet, Renoir, Degas 

Postimpressionismo 

- Cézanne, Seurat, Gauguin, Van Gogh 

L’età delle Avanguardie 1905-1918  

L’Art Nouveau 

Espressionismo francese: i Fauves e Henri Matisse 

Espressionismo austriaco e tedesco.  



Cubismo: Pablo Picasso e Georges Braque 

Il contributo dell’Italia alle avanguardie europee: l’avanguardia futurista 

 Dadaismo: Marcel Duchamp e Man Ray 

Surrealismo: Joan Miró e René Magritte 

Astrattismo: Der Blaue Reiter, Kandinskij, Klee e Mondrian 

Architettura razionale ed organica 

- Bauhaus, Le Corbusier, Wright 

- Michelucci e Terragni 

Tra Metafisica, richiamo all’ordine ed  École de Paris 

- Giorgio De Chirico, Chagall e Modigliani 

Verso il Contemporaneo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



METODI E STRUMENTI 

 

METODOLOGIE 

 

 Lezione frontale con l’uso dei libri di testo adottato e integrazioni fornite 

dall’insegnante 

 Partecipazione ai progetti organizzati all`interno del dipartimento  

 Dibattiti tematici  

 Lavori di ricerca e/o di approfondimento, individuali o di gruppo 

 Cooperative learning 

 

STRUMENTI 

 

 Libro di testo 

 Fotocopie ad integrazione  

 Libri della biblioteca  

 Lim e Computer 

 materiale vario di documentazione (riviste, giornali) 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

Per la valutazione saranno adottati i criteri stabiliti dal POF d’Istituto, la griglia 

elaborata dal Dipartimento. La valutazione terrà conto di:  

 

1) Livello individuale di acquisizione di conoscenze  

2) Livello individuale di acquisizione di abilità e competenze  

3) Progressi compiuti rispetto al livello di partenza 

 4) Interesse  

5) Impegno 

 6) Partecipazione  

7) Frequenza  

8) Comportamento 

MODALITA’ DI VERIFICA 

Si prevedono almeno 3 verifiche orali/scritte per ogni quadrimestre, attinenti al 

programma di studio, al fine di accertare il livello di raggiungimento degli obiettivi 

didattici prefissati.  

Il docente 

Prof.ssa Annaida Mari 

 


