
COMPETENZE
Al termine del percorso liceale, lo studente deve acquisire una chiara comprensione del 

rapporto tra le opere d’arte e la situazione storica in cui sono state prodotte, quindi dei molteplici 
legami con la letteratura, il pensiero filosofico e scientifico, la politica, la religione. 

Attraverso la lettura delle opere pittoriche, scultoree, architettoniche, deve inoltre assimilare 
confidenza con i linguaggi specifici delle diverse espressioni artistiche e deve essere capace di 
coglierne e apprezzarne i valori estetici. 

Fra le competenze da conseguire ci sono necessariamente: 

• la capacità di inquadrare correttamente gli artisti e le opere studiate nel loro specifico 
contesto storico; 

• saper leggere le opere utilizzando un metodo e una terminologia appropriati; 
• essere in grado di riconoscere e spiegare gli aspetti iconografici e simbolici, i caratteri 

stilistici, le funzioni, i materiali e le tecniche utilizzate.  
Lo studente infine si rende consapevole del grande valore culturale del patrimonio 

archeologico, architettonico e artistico del nostro paese e conosce, per gli aspetti essenziali, le 
questioni relative alla tutela, alla conservazione e al restauro. 

Saranno forniti agli studenti gli elementi essenziali di conoscenza dei principali metodi 
storiografici, e si tenderà ad evidenziare che un’opera d’arte non è solo un insieme di valori 
formali e simbolici, né il frutto di una generica attività creativa, ma comporta anche una specifica 
competenza tecnica. 

Inoltre troveranno posto anche considerazioni sulle modifiche subite, sullo stato di 
conservazione e sulle problematiche del restauro delle opere.  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CONTENUTI 

IL NEOCLASSICISMO  

• Inquadramento storico e culturale 
• A. Canova 

IL ROMANTICISMO   

• Inquadramento storico e culturale 
• E. Delacroix 
• F. Hayez 

REALISMO E NATURALISMO  
• Inquadramento storico e culturale 
• G. Courbet 

IMPRESSIONISMO E NEOIMPRESSIONISMO  
• Inquadramento storico e culturale 
• C. Monet, P. Cezanne, E. Degas, V. VanGogh, G. Seurat, P. Gauguin  

ART NOUVEAU  
• Inquadramento storico e culturale  
• Architettura in Italia e in Europa 

LE AVANGUARDIE STORICHE   
• I Fauves: H. Matisse  
• Astrattismo: W. Kandinskj 
• Espressionismo 
• Cubismo: P. Picasso 
• Futurismo: U. Boccioni, C. Carrà, G. Balla 

ARTE TRA LE DUE GUERRE  

• Metafisica: G. De Chirico 
• Dadaismo: M. Duchamp 
• Surrealismo 
• Il Movimento moderno in architettura  

DAL DOPOGUERRA AI GIORNI NOSTRI  
• Avanguardie storiche e neoavanguardie: continuità e discontinuità  
• Il ritorno a un'estetica dell'immagine 
• Le nuove frontiere dell'architettura  
• L'arte negli anni della globalizzazione  



METODI E STRUMENTI
Metodi

• Lezione dialogica; 
• Analisi guidata di testi iconici; 

• Realizzazione di tavole grafiche. 
Inoltre, in relazione anche con le attività didattiche pluridisciplinari della classe, saranno 

previsti: 
• dibattiti tematici guidati; 

• lavori di ricerca e/o di approfondimento, individuali o di gruppo; 
• esecuzione di elaborati grafici finalizzati all’apprendimento teorico o all’intensificazione della 

capacità di analisi dell’opera d’arte (e del dato visivo in genere). 
Strumenti

Libri di testo; materiale vario di documentazione (riviste, giornali, new media); presa diretta 
di opere d'arte (visite a musei, mostre, studi di artisti), di architetture e contesti urbani. 
Spazi

Le lezioni vengono svolte nell'aula di studio o nell'aula attrezzata con la LIM. 

CRITERI DI VALUTAZIONE
Al fine di rendere il processo di valutazione trasparente ed oggettivo, si fa riferimento alle 

griglie stabilite in sede di Consiglio di Classe e di Dipartimento di Disegno e Storia dell'Arte. 

MODALITÀ DI VERIFICA
Si prevedono n.3 verifiche orali/scritte per ogni quadrimestre, attinenti ad argomenti di 

studio. Ciascuna operazione di verifica ha come fine la rilevazione, il più possibile oggettiva, di 
precisi elementi che consentano di accertare i livelli di raggiungimento degli obiettivi didattici 
prefissati. 
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