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Competenze 
Fruire consapevolmente del patrimonio artistico anche ai fini della tutela e 
della valorizzazione 

Traguardi formativi 
- Inquadrare l’opera d’arte e metterle in relazione al contesto storico – 

culturale, individuandone i dati relativi e le tecniche di realizzazione 
- Identificare i caratteri stilistici e le funzioni dell’opera d’arte dei vari 

periodi artistici, riconoscere e spiegarne gli aspetti iconografici e 
simbolici, la committenza e la destinazione  

- Saper leggere l’opera d’arte utilizzando un metodo e una terminologia 
appropriata, al fine di saper produrre una scheda tecnica dell’opera 
d’arte 

INDICATORI 
- Collocare cronologicamente e geograficamente i manufatti dell’arte 

appartenente ai vari periodi artistici. 
- Valutare il complesso intreccio formale e culturale esistente fra i vari 

periodi dell’arte. 
- Riconoscere lo strettissimo rapporto tra arte e vita nella cultura e in 

particolar modo negli artisti dell’Ottocento. 
- Delineare le personalità artistiche dei vario artisti, sapendone 

riconoscere le opere, le peculiarità stilistiche e le tecniche realizzative  
- Appropriarsi del metodo di lettura dell’opera e l’uso della terminologia 

relativa alla produzione artistica relativa ai vari periodi artistici. 

Metodi di insegnamento 
Il processo d’insegnamento sarà attivato attraverso i seguenti metodi: 

• lezione puntuale con proiezione e commento delle immagini o video 
proiezioni 

• discussioni guidate ed interattive 
• approfondimenti 
• lettura e commento delle opere più significative 
• spiegazione e studio della terminologia specifica 

Strumenti di lavoro 
I libri di testo adottati costituiranno per gli alunni un rigoroso strumento di 
ricerca storico-critica e contribuiranno ad introdurli nella rete delle 
conoscenze utili alla formazione di un giudizio critico motivato. 
Durante lo svolgimento di ciascuna unità didattica, inoltre, per un maggior 
approfondimento degli argomenti trattati e parallelamente ai libri di testo, 
saranno suggeriti agli allievi anche testi di lettura diversi o fornite eventuali 
dispense e\o fotocopie o filmati audiovisivi che sono contenuti nel testo 
interattivo preso in adozione. 



Altri strumenti di lavoro molto validi ed apprezzati dai ragazzi saranno, 
probabilmente, sussidi audiovisivi (dvd, videocassette) ed informatici 
(computer) che consentono a ciascuno, di avvicinarsi ai vari periodi 
artistici in maniera moderna ed adeguate alle nuove conoscenze e 
competenze della realtà circostante. 
L’uso del computer, in particolare, si basa sul principio di interattività e 
dunque propone itinerari che consentono ai ragazzi di “navigare” ed 
acquisire informazioni in maniera moderna, attraverso: immagini, suoni e 
parole scritte ed ascoltare. 

Verifica e valutazione 
La valutazione in itinere del processo di apprendimento consisterà in una 
serie di prove di verifica programmate, orali (colloqui e discussioni, 
interventi ecc.) o scritte (schede di lettura, analisi di opere, test a risposta 
chiusa o aperta ecc.). 

Numero di verifiche sommative previste per ogni periodo. 
Sono previste due verifiche programmate nel  primo trimestre e tre nel 
pentamestre, come stabilito in sede del primo Collegio Docenti 
Nella valutazione periodica e finale si terrà conto sia degli aspetti 
comportamentali, sia di quelli cognitivi  rapportati alla situazione di 
partenza di ciascun alunno. 

Per gli alunni con difficoltà si prenderà in considerazione la possibilità di  
frazionare gli argomenti svolti  avendo un numero maggiore di verifiche con 
una quantità di argomenti minore. 

Contenuti del programma di storia dell’arte del quinto anno 

➢ Le tendenze postimpressioniste: Cezanne; Gaugain; Van Ghog; H. 
De Toulouse-Lautrec. Divisionismo:Seurat 

➢ I presupposti dell’Art Nouveau: William Morris e l’Arts and Crafts 

➢ L’Art Nouveau: Klimt 

➢ L’espressionismo: Fauves e Die Bruke 

➢ Il Novecento delle Avanguardie storiche. L’inizio dell’arte 
contemporanea. 

➢ Cubismo: Picasso 



➢ Futurismo: Boccioni; Balla; Sant’Elia 

➢ Il Dadaismo: Duchamp; Man Ray 

➢ Il Surrealismo: Mirò; Dalì; Magritte 

➢ L’Astrattismo: Der Blau Rieter; Kandinskij 

➢ De Stijl: Mondrian 

➢ Il Razionalismo in architettura: Le Corbusier; F.L. Wright 

➢ Architettura fascista 

➢ La Metafisica: De Chirico 

➢ Espressionismo astratto: Pollock, Rothko 

➢ Arte informale: Burri; Fontana 

➢ Pop Art: Handy Warhol; Lichtersein 
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