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

Scheda di programmazione per le classi: 

QUINTE del Liceo ARTISTICO 

Numero ore annuali: 99 
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Contenuti 

 

• Il post-Impressonismo: di Seurat, Van Gogh, Gauguin, Cezanne e Tolouse 

Lautrec 

• Simbolismo: G. Moreau, A. Bocklin. O. Redon 

• Le Esposizioni Universali: i nuovi materiali e il loro impiego. 

• L’Art Nouveau e L’architettura modernista di Gaudì 

• Le Secessioni: Loos  Klimt,Schiele, Kokoschka 

• Il concetto di avanguardia. L’Espressionismo francese e tedesco:                       

Fauves e Die Brucke. 

• Picasso e il Cubismo 

Il Futurismo di Boccioni, Balla e Carrà. 

Competenze 

 

• Saper usare correttamente il manuale e gli altri sussidi didattici. 

• Saper riconoscere le differenze e le somiglianze dei manufatti e ricondurle ad 

una corrente artistica specifica. 

• Saper condurre un percorso di ricerca storico-artistica usando gli strumenti 

della critica d'arte. 

• Saper ricostruire nei suoi aspetti peculiari un movimento o un ambito artistico. 

• Incrementare la capacità di lettura multidisciplinare dell’opera d’arte. 

• Comprendere la funzione comunicativa ed espressiva dell’arte moderna e 

contemporanea 

Saper fare collegamenti interdisciplinari 

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 

• Sintesi e schematizzazione di diversi periodi storico- artistici 

• Analisi di opere dello stesso genere o tipologia e confronto 

• Esercizi di analisi e sintesi dei diversi movimenti  

• Costruzione di percorsi artistici (mappa concettuale, power point)  

• Ricerca bibliografica e sitografica  

• Costruzione di una cronologia 'comparata' 

• Visita ed attività ai beni del patrimonio artistico territoriale es: Maga di 

Gallarate, collezione villa Panza a Biumo, Museo del ‘900 

MODALITA': 

• Lavoro individuale 

• Lavoro di gruppo 

Esercizi domestici 
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Contenuti 

 

• Scuola di Chicago, Sullivan. L’architettura organica di Wright.  

• Gropius ed il Bauhaus 

• L’epoca del Funzionalismo: Le Corbusier 

• L’ Astrattismo: Der Blaue Reiter - Kandinskij e Klee. 

• Gli Astrattismi di Mondrian e Malevic 

• La Metafisica italiana: De Chirico, Carrà, 

• L’Ecole de Paris: Brancusi, Modigliani, Chagall 

• L’avanguardia Dada: Duchamp e il ready-made di Man Ray 

• Il surrealismo: Ernst, Dalì, Magritte. 

• Arte Italiana tra le 2 guerre (Piacentini e Terragni + Sironi e Guttuso) 

• Informale Europeo e Americano 

• Informale Italiano Burri e Spazialismo di Fontana 

• L’arte americana degli anni 40 l’Action Painting e new DADA 

http://www.artisticobusto.edu.it/
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•  Anni50-60: e la Pop Art 

• Arte degli Anni 70 

• Uno sguardo all’Arte Contemporanea: Happening / Performance 

Installazioni/ Video Art 

• Argomenti specifici relativi all’indirizzo  

 

Competenze 

 

• Saper usare correttamente il manuale e gli altri sussidi didattici. 

• Saper riconoscere le differenze e le somiglianze dei manufatti e ricondurle ad 

una corrente artistica specifica. 

• Saper condurre un percorso di ricerca storico-artistica usando gli strumenti 

della critica d'arte. 

• Saper ricostruire nei suoi aspetti peculiari un movimento o un ambito artistico. 

• Incrementare la capacità di lettura multidisciplinare dell’opera d’arte. 

• Comprendere la funzione comunicativa ed espressiva dell’arte moderna e 

contemporanea 

Saper fare collegamenti interdisciplinari 

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 

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

• Sintesi e schematizzazione di diversi periodi storico- artistici 

• Analisi di opere dello stesso genere o tipologia e confronto 

• Esercizi di analisi e sintesi dei diversi movimenti  

• Costruzione di percorsi artistici (mappa concettuale, power point)  

• Ricerca bibliografica e sitografica  

• Costruzione di una cronologia 'comparata' 

• Visita ed attività ai beni del patrimonio artistico territoriale es: Maga di 

Gallarate, collezione villa Panza a Biumo, Museo del ‘900 a Milano 

MODALITA': 

• Lavoro individuale 

• Lavoro di gruppo 

Esercizi domestici 

 

 

 

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

