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Disciplina: Storia dell’ARTE Anno Scolastico: 2020/2021 

Scheda di programmazione per le classi: 

QUINTE del Liceo MUSICALE e del  

Liceo COREUTICOCOREUTICO 

Numero ore annuali: 66 
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Contenuti 

 

Il post-Impressonismo. Il neoimpressionismo di Seurat e di Signac. La ricerca 

di Cézanne. L’opera di Van Gogh, Gauguin, Lautrec.  

L’architettura degli ingegneri: i nuovi materiali e il loro impiego. 

Il Modernismo: urbanistica e architettura moderniste: Gaudì, Loos, Sullivan 

L’Art Nouveau e la decorazione. l simbolismo. Le Secessioni: Klimt,  Schiele, 

Kokoschka 

Il concetto di avanguardia. L’Espressionismo francese e tedesco: il colore dei 

Fauves e della Die Brucke. 
 

Competenze 

 

Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del 

Patrimonio artistico, cioè: 

A. Leggere, comprendere e interpretare testi iconici di vario tipo:  

1) leggere intuitivamente l'opera  

2)  individuare le componenti materiali, formali e tematiche 

3)  interpretare il significato dell'opera 

B)  Usare il linguaggio appropriato e la terminologia specifica 

C) Collocare cronologicamente il manufatto e metterlo in relazione con il contesto 

storico che lo ha prodotto 

D) Individuare differenze e similitudini all'interno della stessa tipologia o 

all'interno di un genere. 

Conoscenze  

e Abilità 

Livello A  

(avanzato) 

 

Coglie tutti gli aspetti (materiali, formali, tematici) di un'opera 

(anche non nota) e assegna il significato globale, 

contestualizzando il prodotto come manifestazione di una 

determinata cultura. 

Livello B 

(intermedio) 

 

Individua le componenti fondamentali di un'opera nota e ne 

riconosce le caratteristiche compositive, legandola ad una 

particolare cultura che l'ha prodotta 

 

Livello C 

(base) 

 

Individua gli elementi materiali, tecnici e formali e tematici di 

un'opera nota 

Livello D 

(iniziale) 

 

Solo se guidato comprende gli elementi base e comunica in 

modo approssimativo le informazioni note 

http://www.artisticobusto.edu.it/
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Modalità di 

verifiche 

A scelta del docente e con le modalità che ritiene adeguate al percorso didattico e 

alla situazione della classe: 

• Test strutturati 

• Domande a risposta aperta 

• Colloqui individuali 

• Breve relazione orale su un argomento concordato 

• Colloquio breve 

• Eventuali lavori di gruppo 

Attività 

proposte 

 

 

A scelta del docente e con le modalità che ritiene adeguate al percorso 

didattico e alla situazione della classe 

Lavoro individuale  

Lavoro di gruppo 

Esercizi domestici 

Visita ed attività ai beni del patrimonio artistico territoriale  
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Contenuti 

 

• L’epoca del funzionalismo : Le Corbusier Bauhaus e il razionalismo organico 

di Wright. 

• Picasso e il cubismo. Il futurismo di Boccioni, Balla e Carrà. 

•  Der Blaue Reiter dall’espressionismo all'astrazione: Kandinskij e Klee. 

• La Metafisica italiana: De Chirico, Carrà, 

• L’Ecole de Paris: Brancusi, Modigliani 

• L’avanguardia Dada: Duchamp e il ready-made. 

• Il surrealismo: Ernst, Dalì, Magritte. 

Linee significative dell’arte del secondo ‘900: l’Action Painting, la Pop Art, 

l’Arte Concettuale, l’Arte Povera 

Competenze 

 

Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del 

Patrimonio artistico, cioè: 

A. Leggere, comprendere e interpretare testi iconici di vario tipo:  

1) leggere intuitivamente l'opera  

2)  individuare le componenti materiali, formali e tematiche 

3)  interpretare il significato dell'opera 

B)  Usare il linguaggio appropriato e la terminologia specifica 

C) Collocare cronologicamente il manufatto e metterlo in relazione con il contesto 

storico che lo ha prodotto 

D) Individuare differenze e similitudini all'interno della stessa tipologia o 

all'interno di un genere. 

http://www.artisticobusto.edu.it/
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Conoscenze  

e Abilità 

Livello A  

(avanzato) 

 

Coglie tutti gli aspetti (materiali, formali, tematici) di un'opera 

(anche non nota) e assegna il significato globale, 

contestualizzando il prodotto come manifestazione di una 

determinata cultura. 

Livello B 

(intermedio) 

 

Individua le componenti fondamentali di un'opera nota e ne 

riconosce le caratteristiche compositive, legandola ad una 

particolare cultura che l'ha prodotta. 

 

Livello C 

(base) 

 

Individua gli elementi materiali, tecnici e formali e tematici di 

un'opera nota. 

 

Livello D 

(iniziale) 

 

Solo se guidato comprende gli elementi base e comunica 

in modo approssimativo le informazioni note. 
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 Modalità di 

verifiche 

A scelta del docente e con le modalità che ritiene adeguate al percorso didattico e 

alla situazione della classe: 

• Test strutturati 

• Domande a risposta aperta 

• Colloqui individuali 

• Breve relazione orale su un argomento concordato 

• Colloquio breve 

Eventuali lavori di gruppo 

 

Attività 

proposte 

 

A scelta del docente e con le modalità che ritiene adeguate al percorso 

didattico e alla situazione della classe 

Lavoro individuale  

Lavoro di gruppo 

Esercizi domestici 

Visita ed attività ai beni del patrimonio artistico territoriale  

 

 

http://www.artisticobusto.edu.it/

