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SITUAZIONE DIDATTICO DISCIPLINARE 

 

 La classe V^ sez. A ad indirizzo  MULTIMEDIALE è formata da 11 alunni/e. Dal lavoro svolto 

durante l’anno scolastico e dalle relative verifiche: conversazione, analisi di immagini, esposizione 

orale e scritta di alcuni messaggi, è emerso un profilo della classe così composto: 

 

Un primo gruppo pur condizionato da alcuni limiti formali e lessicali della materia, ha manifestato 

interesse verso la storia dell’arte. Nonostante ci sia stata la tendenza ad accumulare nozioni per via 

mnemonica o intuitiva, continuamente stimolato, ha saputo usare un linguaggio specifico riuscendo 

a cogliere rapporti di interdipendenza fra fenomeni e\o produzioni artistiche; 

 

Un secondo gruppo, formato da pochi alunni, pur avendo la capacità di elaborare esperienze ed idee 

non sempre si è interessato alle problematiche proposte ed affrontate in classe. Con uno studio 

meno superficiale e discontinuo ha potuto giungere ad utilizzare in maniera accettabile il linguaggio 

specifico della disciplina ed esporre con i “contenuti” oggettivi anche giudizi ed opinioni personali. 

 

 

LIVELLI DI PARTENZA  

 

TEST E/O GRIGLIE DI OSSERVAZIONE UTILIZZATI PER LA RILEVAZIONE. 

Più che a test di rilevazione, è stato dato maggiore spazio al dialogo con ogni singolo alunno, 

finalizzato ad una più puntuale conoscenza dei prerequisiti, ma soprattutto della personalità, delle 

abitudini di studio degli interessi culturali e, in definitiva, dei bisogni educativi di ciascuno. 

 

LIVELLI RILEVATI: 

Tutti gli alunni, se pur con livelli di partenza parecchio differenziati per preparazione di base, per 

interessi specifici e per capacità, hanno assicurato un impegno soddisfacente in un clima di 

collaborazione, essendo ormai provato che solo in un clima gratificante ed al tempo stesso 

stimolante, è possibile innescare meccanismi educativi degni di questo nome. che fa della scuola un 

vero "CENTRO DI INTERSCAMBIO" 

 

ATTIVITA' DI RECUPERO E DI SOSTEGNO ATTIVATE PER COLMARE LE LACUNE 

RILEVATE. 

Anche se quello scorso è stato ormai il quinto anno di corso di Storia dell’Arte, buona parte del I° 

quadrimestre è stato impiegato nel recupero dei prerequisiti carenti. Lo studio della Storia dell’arte 

è stato affrontato per macroargomenti, ma in modo completo sotto il profilo storico, al fine di 

abbracciarne le caratteristiche peculiari anche attraverso l'analisi dei valori umani e sociali e 
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l'inquadramento di ciascun autore nelle particolari correnti di pensiero dell'epoca di appartenenza. 

La lettura di opere “paradigmatiche” e “emblematiche” è stata  occasione utile per il recupero di una 

più puntuale conoscenza sia dell’autore sia per affinare lo spirito critico dell'interpretazione. 

Esercitazioni in classe ed a casa sono state, di volta in volta, altrettante occasioni volte alla 

rivisitazione di regole e parti di programma eventualmente carenti.- 

 

OBIETTlVI DI APPRENDIMENTO 

 

STANDARD MINIMI IN TERMINI DI CONOSCENZE E DI ABILITA' 

Capacità di comunicare in modo comprensibile con linguaggio specifico delle discipline e in 

maniera logicamente corretta. 

-Acquisizione e sviluppo delle capacità logiche. 

-Capacità di rilevare e verificare la verità o la falsità di procedure argomentative e dimostrative. 

 

OBIETTIVI TRASVERSALI E RUOLO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA NEL LORO 

RAGGIUNGIMENTO: 

- Sapersi esprimere correttamente e possedere in tutte le discipline i contenuti culturali fondamentali 

strutturati in modo chiaro e coordinato. 

- Il ruolo della Storia dell’Arte sarà determinante per il conseguimento di tali obiettivi, perché parte 

di un impianto logico-espositivo appartenente a una cultura pienamente personalizzata. 

Il docente 

Prof. Michele Squitieri 
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ARGOMENTI AFFRONTATI NEL CORSO:  

 

SCANSIONE QUADRIMESTRALE DEI CONTENUTI 

Classe V^ indirizzo MULTIMEDIALE 

I° Quadrimestre: 

L'arte di fine '800: postimpressionismo- 

Cezanne e l'alterazione della prospettiva: La montagna Saint Victoire - 

Van Gogh e  il contrasto delle tinte: Il cielo stellato- 

Gauguin e il Simbolismo del Colore: il Cristo giallo- 

Verifiche - 

I precursori dell'arte espressionista: Munch; L'urlo ovvero il grido dell’Umanità- 

Caratteri dell'espressionismo europeo: Fauves e Die Brucke- 

Fauves: Matisse; la Danza- 

Die Brucke: Kirchner; Donne per strada- 

Verifiche - 

Caratteri dell'Avanguardie artistiche del '900: La Comunicazione- 

Caratteri dell'Avanguardie artistiche del '900: la Psicanalisi- 

Caratteri dell'Avanguardie artistiche del '900: il Relativismo- 

Avanguardie: Cubismo e Futurismo-- 

Avanguardie: La pittura di Picasso; cubismo analitico e sintetico- 

Verifiche - 

Futurismo: Il Manifesto di Marinetti a Parigi- 

FUTURISMO: BOCCIONI, GLI STATI D'ANIMO- 

FUTURISMO: BALLA, Dinamismo di un cane al guinzaglio (1912)- 

Verifiche - 

TRISTAN TZARA E LA POESIA DADAISTA   

IL DADAISMO: AUTORI E OPERE- 

Marcel Duchamp 

Man Ray 

AVANGUARDIE: 

L'Astrattismo; Kandiskij e l'Astrattismo lirico-evocativo- 

Mondrian e l'Astrattismo geometrico-  

verifiche - 
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II° Quadrimestre: 

Le avanguardie: Astrattismo, Surrealismo e Metafisica- 

Il Surrealismo: Autori e opere- 

Magritte- 

S. Dalì 

Eclettismo storicistico e l'Architettura degli ingegneri 

L'architettura degli ingegneri; Eiffel, Paxton, e le Esposizioni Universali. 

L’Arts & Crafts di W. Morris- 

L’Art Noveau e le sue varianti europee- 

Klimt e la secessione viennese- 

Tendenze dell'Architettura europea del primo '900: il Bauhaus- 

La Bauhaus: Caratteri e premesse epocali- 

La Bauhaus e la repressione del potere nazista- 

Le Corbusier e i cinque punti dell’Architettura- 

L'architettura organica- 

verifiche - 

 

Il docente 

Prof. Michele Squitieri 

Per gli studenti 

 

________________ 

 

________________ 

 

________________ 

 

 

 


