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CLASSE VA

PREMESSA
***

“La videro in un abito a taglio intero, piuttosto  chiaro, che le figurava molto bene […] Ella pareva spesso 
indugiare, quasi a pensare ad altro, a cose lontane o perdute, tra le figure dé suoi libri “. Da quei libri  la 
signorina insegnante di Storia dell'arte parlava agli studenti di “altri giovani, o gli esecutori e i cupi sgherri 
d'Andrea (Mantegna) […]; o il pastorello in cammino della giorgionesca “Tempesta; o i piumati bravi la cui 
adolescenza risfolgora e le sottili spade posano, alla tavola del gioco, nella tela secreta del Caravaggio”.  
C. E. Gadda, Il club delle ombre in Romanzi e racconti

***
CONTENUTI
• Impressionismo: E.Manet precursore, origine del gruppo e del termine, caratteri stilistici, tecnica e 
soggetti, principali opere di C.Monet, A. Renoir, E.Degas. . 
• La nascita del museo moderno: British museum, Louvre, Ermitage
• L'urbanistica della città moderna: Parigi, Barcellona, Vienna, New York
• La nuova architettura del ferro e del vetro
• Postimpressionismo: un nuovo processo di ricerca, caratteri stilistici e principali opere di V. Van Gogh, P. 
Gauguin, P. Cézanne, H. Toulouse-Lautrec.  La vicenda di Henri Rousseau
•  Art Nouveau. Il rapporto industria-artigianato, la reivenzione delle arti applicate, il ruolo di W. Morris. 
L'architettura austriaca (Wagner, Olbrich), belga (Horta). Il caso Gaudì. Adolf Loos.
•L'espressionismo. Il gruppo Die Brucke, Munch, Schiele.
• Avanguardie artistiche del Novecento: significato del termine, caratteri stilistici e principali autori. 
Cubismo (Picasso), Futurismo (Sant'Elia, Boccioni), Dadaismo (Duchamp), Surrealismo (Mirò, Magritte, Dalì)
Astrattismo (Kandinskij, Klee, Mondrian, Malevic), Metafisica (De Chirico).
• L'architettura moderna razionale e organica: Le Corbusier, Wright, Mies van der Rohe. L'esperienza del 
Bauhaus.
• L'architettura italiana durante il fascismo: Terragni, Piacentini
• Il ritorno all'ordine, il Novecento di Margherita Sarfatti
•Il viaggio solitario di Giorgio Morandi
• Arte informale, Dubuffet, Burri. Espressionismo astratto, Pollock, Rothko, Vedova. Popo art, Andy Warhol. 
• Il mercato dell'arte, lineamenti generali dell'arte e dell'architettura contemporanea contemporanea. Il 
fenomeno delle Archistar.

COMPETENZE
***

Kitsch e Kutsch...veloci scesero in strada. Favolosa, la luce in strada, mormorò Kutsch.. e anche Kitsch disse: 
favoloso. Poco dopo incontrarono una donna grassa, e i due amici a passeggio trovarono subito favolosa 
quella donna...Mezzo minuto dopo erano davanti a un Renoir: semplicemente favoloso!, scappò di bocca ad 
ambedue...Un minuto dopo Kitsch stramazzò per terra abbattuto dal favoloso aspetto di una gonna 
azzurra...Si era slogato un piede . Da quel momento in poi dissero sempre strepitoso e non più favoloso!
Robert Walser, Favoloso in Storie che danno da pensare

***
Le principali competenze acquisite dallo studente al termine dell'anno scolastico:

− lettura le opere architettoniche e artistiche per poterle apprezzare criticamente e saperne 
distinguere gli elementi compositivi,

− acquisizione dei problemi fondamentali dell'estetica (il bello, la forma, la creatività, l'imitazione),
− acquisizione di una terminologia e di una sintassi descrittiva appropriata,
− capacità di inserire correttamente l’opera d’arte all’interno di un asse cronologico e dello specifico 

contesto storico sociale e culturale di riferimento, di riconoscere i materiali e le tecniche, i caratteri 
stilistici, i significati, i valori simbolici, nonché il valore d'uso, le funzioni, la committenza e la 
destinazione,



− capacità di riconoscere i rapporti che i diversi autori e/o le opere studiate hanno con gli altri ambiti 
della cultura,

− inquadrare la produzione artistica all'interno del sistema dell'arte e il mercato dell'arte: gallerie, 
musei, aste, fiere.

METODI E STRUMENTI
Metodi (strategie didattiche)

− lezione  dialogica , tecniche per la ricerca di nuove interpretazioni (pensiero laterale);
− analisi guidata di testi iconici
− tecniche (mimica,  tempi ) di esame dell'opera d'arte.

Inoltre, qualora lo si ritenga opportuno, in relazione anche con l’attività didattica pluridisciplinare della 
classe:

− eventuali dibattiti tematici guidati;
− eventuali lavori di ricerca e/o di approfondimento, individuali o di gruppo;
− eventuale esecuzione di elaborati grafici e plastici finalizzati all’apprendimento teorico o 

all’intensificazione della capacità di analisi dell’opera d’arte (e del dato visivo in genere).
Strumenti
Libro 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 nelle aule di studio o nell'aule attrezzata per il Disegno e la storia dell'arte (in 
corso di allestimento)

CRITERI DI VALUTAZIONE
***

DOTTORE IN MEDICINA. Io non visito i malati : visito le camere dei malati … Lasciatemi fare la mia visita. (Va 
al sofà letto) Qui ha dormito (palpa il materasso). Sonno leggermente inquieto. ( Si china ad auscultare i 
cuscini). Leggeri residuali emicranici. (Con l'orologio alla mano sente il polso al bracciuolo d'una plotrona) 
La circolazione è regolare: bene il cuore... (Scotendo una tenda). Lo stomaco è solido... Tutt'insieme non c'è 
male. Diminuire di due gocce la pozione del mattino.
Massimo Bontempelli, Nostra Dea

***
Sono oggetto di valutazione, sulla base della distinzione fra obiettivi minimi, medi e massimi, le seguenti
conoscenze, capacità e abilità:
(obiettivi minimi)
- la conoscenza specifica di stili, correnti, movimenti e singole personalità del campo artistico;
- la capacità di fornire una descrizione delle opere d'arte affrontate;
- la correttezza e la specificità terminologica adottata nella descrizione;
- la capacità di contestualizzare opportunamente l'opera d'arte, la personalità artistica, il movimento o la 
tendenza;
- la correttezza dei dati storici indicati;
(obiettivi intermedi)
in aggiunta a quanto sopra indicato:
- la conoscenza dei principali aspetti specifici relativi alle tecniche di produzione delle opere d'arte;
- la capacità di creare opportuni collegamenti fra opere o fra personalità artistiche diverse;
(obiettivi massimi)
in aggiunta a quanto sopra indicato:
- la capacità di approfondimento personale degli argomenti trattati;
- la capacità di rielaborazione personale di quanto appreso e la relativa indipendenza dal testo scolastico 
adottato (superamento di un'impostazione solamente mnemonica dell'analisi);
- la capacità di individuare i nodi problematici connessi all'opera d'arte o alla tendenza artistica affrontata, 
nonchè la capacità di superare un approccio solamente descrittivo all'opera d'arte.
Inoltre è oggetto di valutazione il grado di sicurezza e di fluidità espositiva.



MODALITA' DI VERIFICA
Si prevedono  almeno due verifiche orali e/o scritte attinenti ad argomenti di studio della storia dell'arte. 
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 prefissati.

Il docente
prof. Antonio Carbone


