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PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA DELL’ARTE ED ESPRESSIONI 

GRAFICO ARTISTICHE 

 
 

COMPETENZE: 

- Inquadrare le diverse ed eterogenee correnti artistiche presentate, nelle coordinate dello 

spazio e del tempo.  

-Analizzare l’arte nel suo preciso contesto storico e culturale.  

-Descrivere con terminologia e sintassi appropriate l’opera d’arte. 

-Identificare i tratti distintivi della ricerca dell’artista o di una determinata tendenza artistica 

in relazione al proprio contesto di appartenenza. 

-Analizzare e conoscere manufatti di un determinato territorio, sia per riconoscere la 

specificità del suo patrimonio culturale, sia per individuare strategie di sviluppo del turismo 

integrato e sostenibile.  

-Riflettere sulle questioni relative alla tutela, conservazione e restauro del patrimonio 

artistico del nostro paese (educazione civica). 

 
CONOSCENZE:  

 
-Acquisire un quadro sintetico e chiaro della Storia dell’Arte delle diverse età presentate a 

lezione durante l’anno scolastico, cogliendo gli stretti rapporti con la società e l’area 

geografica di riferimento.  

-Conoscere e riconoscere i linguaggi specifici della disciplina sia in ambito architettonico, 

scultoreo, pittorico o delle arti minori o applicate. 

-Saper riconoscere, leggere e contestualizzare un’opera d’arte, individuando gli elementi del 

linguaggio visivo, le tecniche e le diverse forme di espressione impiegate.  

-Saper parlare degli specifici autori e delle diverse correnti artistiche presentate, 

identificando e spiegando lo stile e le scelte artistiche perseguite ed impiegate.  

 

ABILITA’:  

 

-Definisce il significato delle principali periodizzazioni storico-artistiche analizzate.  



-Colloca l’arte sviluppatasi nei diversi secoli proposti, entro la linea del tempo e nella 

cartografia storica, dove evidenzia i principali centri di elaborazione artistica.  

-Individua, in una sequenza di opere di un determinato periodo storico, i tratti distintivi: in 

architettura, la spazialità, le forme e le funzioni, la decorazione; in pittura e scultura gli 

aspetti iconografici e simbolici, lo stile, i materiali e le tecniche esecutive, gli elementi della 

forma.  

-Distingue le opere, gli ambiti di attività, i temi e gli elementi caratterizzanti il linguaggio 

figurativo e lo stile degli artisti più significativi di una determinata epoca, utilizzando con 

pertinenza il lessico specifico necessario all’analisi descrittiva ed interpretativa delle opere. 

 

OBIETTIVI MINIMI:  

-Saper mettere a confronto gli elementi teorici e storico-culturali più salienti e fondanti di 

un periodo storico, assimilandone i concetti base e le principali caratteristiche stilistiche.  

-Distinguere i principali artisti studiati all’interno del loro contesto storico sociale di 

appartenenza, indicando per ciascuno i tratti stilistici più significativi ed importanti.  

-Saper usare la descrizione minima e basilare dell’opera d’arte per riconoscere e spiegare i 

presupposti storico-culturali più rappresentativi che ne giustificano l’aspetto formale. 

 

UNITA’ DIDATTICHE – CONTENUTI: 

 

Modulo n. 1 

-Il Barocco, tra bello ideale e bello naturale: la gerarchia accademica dei generi. Classicismo 

e Naturalismo nell’Arte del Seicento. La rivoluzione scientifica e la nuova visione del 

mondo. Il ruolo della Chiesa nella diffusione del Barocco. 

Arte ed estetica: l’estetica della meraviglia e l’illusionismo prospettico.  

-Gian Lorenzo Bernini 

-Michelangelo Merisi da Caravaggio 

 

Modulo n. 2 

-Il Neoclassicismo: l’Illuminismo e l’età delle rivoluzioni; un mondo in trasformazione e un 

nuovo orientamento stilistico. La poetica neoclassica di J. Winckelmann, la riscoperta 

dell’antico: passione antiquaria e archeologia. Arte e società: il ruolo educativo dell’arte 

nelle Accademie e nei Musei. 

-Jacques Louis David 

-Antonio Canova 

 

Modulo n. 3 

-Il Romanticismo e il Realismo, definizione critica. Nuove categorie dell’estetica romantica, 

il Sublime; il Sentimento, protagonista nella pittura di paesaggio: 

- la pittura romantica tedesca, Caspar David Friedrich.  

-la pittura romantica anglosassone, John Constable e William Turner.  

La pittura di storia nell’Ottocento, un nuovo sguardo sul passato e sul presente: 



-T. Géricault, tra forma accademica e tematiche moderne. 

-la pittura viva e dirompente di E. Delacroix, l’esotismo e il gusto per l’Oriente: l’incanto di 

atmosfere magiche e sensuali.  

Il Romanticismo in Italia: 

-F. Hayez 

 Alle origini del Realismo, la Scuola di Barbizon, tra Classicismo e Naturalismo. 

Il Realismo in Francia: 

-J. F. Millet 

-H. Daumier 

-G. Courbet 

Le vie del Realismo in Italia: i Macchiaioli: 

-T. Signorini 

-S. Lega 

-G. Fattori 

 

Modulo n. 4 

Una società in rapida evoluzione, progresso e tecnologia, un nuovo sistema dell’arte, il Salon 

des Refusées e le esposizioni universali. 

La nascita dell’Impressionismo, l’istanza del vero come tema sociale, l’apparenza delle cose 

nella luce e nell’attimo. 

Temi e tecniche nuove in Francia e in Italia: la fotografia, la Famiglia Alinari e il 

giapponismo, una mania collettiva.  

-E. Manet 

-C. Monet 

L’Arte oltre l’Impressionismo, il Postimpressionismo: 

-la pittura di G. Seurat, il Pointillisme. 

-P. Cézanne, la struttura della visione della realtà. 

-P. Gauguin, sogno e misticismo. 

-V. Van Gogh, l’energia del colore. 

 

Modulo n. 5  

Il Novecento, modernismo e primitivismo: 

-Pablo Picasso 

 

Modulo PCTO 

-La Pop Art inglese, The Independent Group e l’opera di R. Hamilton “Just what is it that 

makes today’s homes so different, so appealing?” 

-La Pop Art negli Stati Uniti d’America, Andy Warhol. 

-La Pop Art di R. Lichtestein e C. Oldenburg. 

 


