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FINALITÀ FORMATIVE e COMPETENZE di CITTADINANZA: 
 
Al termine del percorso d’istruzione lo studio della disciplina intende contribuire alla formazione 

culturale generale dello studente, finalizzata soprattutto all’orientamento professionale scolastico. In 

concreto, lo studente deve avere acquisito e maturato la capacità di riconoscere, analizzare 

criticamente ed apprezzare le opere d’arte e di rispettare il proprio e l’altrui patrimonio culturale, 

nello specifico, quello del proprio territorio di appartenenza oltre a sviluppare le seguenti 

competenze chiave:  

 
-organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie 

modalità di informazione e di formazione (formale, non formale e informale) anche in funzione dei 

tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. 

-Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico), di 

complessità diversa. 

-Comunicare in modo efficace mediante linguaggi e supporti diversi.  

- Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui 

capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione 

delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 

-Individuare e rappresentare collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche 

appartenenti a diversi ambiti disciplinari. 

- Acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso 

diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI: 
 

- Delineare in modo sia diacronico che sincronico la Storia dell’Arte moderna e contemporanea, dal 

Neoclassicismo alle Avanguardie storiche del Novecento, evidenziando i nessi con la storia e la 

cultura del territorio.  

- Saper leggere l’opera d’arte, utilizzando un metodo e una terminologia appropriati ed essere in 

grado di riconoscere e spiegare gli aspetti iconografici e simbolici, i caratteri stilistici, le tecniche 

artistiche, le funzioni, le motivazioni della sua produzione, i materiali per poter riconoscere 



gradualmente l’importanza e le alte potenzialità dei beni artistici ed ambientali per una loro corretta 

fruizione e valorizzazione.  

- Analizzare l'immagine del 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: modi e possibilità di intervento sul patrimonio artistico locale, nazionale ed 

internazionale utile a progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici. 

- Perfezionare i metodi di studio, ricerca ed approfondimento disciplinare con una maggiore 

comprensione del valore delle fonti e delle risorse tecnologiche. 

- Sviluppare l’esposizione scritta e orale delle conoscenze acquisite, utilizzando il linguaggio 

specifico della disciplina. 

La classe, durante lo scorso anno (classe quarta), ha affrontato il programma fino al modulo 
relativo all’argomento del Romanico e del Gotico, pertanto nei primi due mesi di scuola, si 
presenteranno e studieranno gli argomenti relativi al Quattrocento, Cinquecento e Seicento in 
maniera estremamente sintetica, incentrandoli sul contesto storico-culturale e sugli artisti 
maggiormente rappresentativi di ciascuna epoca (Tempistica indicativa 8 ore) Quattrocento: 
Tardogotico - Gentile da Fabriano, Brunelleschi, Donatello, Masaccio; Cinquecento: Leonardo 

da Vinci, Michelangelo Buonarroti, Raffaello Sanzio; Seicento: Gian Lorenzo Bernini, 

Francesco Borromini, Caravaggio, per poi sviluppare le seguenti unità di apprendimento: 

 
UNITÀ D’APPRENDIMENTO 
 

Modulo n° 1 
 
 IL NEOCLASSICISMO 

Conoscenze 
-  Acquisire un quadro sintetico e 

chiaro della Storia dell’Arte 

dell’Età dell’Illuminismo, 

cogliendo gli stretti rapporti con 

la società in cui nasce. 

- Conoscere il linguaggio 

specifico della disciplina. 

- “Leggere” ed analizzare 

un’opera d’arte, riconoscendo gli 

elementi del linguaggio visivo, le 

tecniche e le diverse forme di 

espressione. 

 - Opere, artisti, stili e periodi 

riferiti al programma. 

Abilità 
-  Saper inserire la produzione 

artistica all’interno del suo 

contesto storico-culturale. 

- Saper individuare, riconoscere, 

distinguere ed analizzare le 

opere studiate, strutturando un 

discorso ed argomentando in 

modo relazionale l’esposizione, 

anche con giudizi personali 

motivati. 

- Uso autonomo del manuale e 

altre fonti per svolgere ricerche 

e approfondimenti degli 

argomenti studiati. 

- Adoperare con consapevolezza 

il linguaggio specifico della 

 Contenuti 
- L’Illuminismo e il 

Neoclassicismo, 

periodizzazione storica e 

contesto culturale (J. J. 

Winckelmann). 

 - Artisti neoclassici: Canova, 

David. 

- Architetture neoclassiche, il 

linguaggio della tradizione 

greco-romana. 

 

Tempistica indicativa 
   
5 ore 



disciplina. 

 

Modulo n° 2 
 
IL ROMANTICISMO E IL REALISMO 

Conoscenze 
-  Acquisire un quadro sintetico e 

chiaro della Storia dell’Arte 

dell’Età del Romanticismo, 

cogliendo gli stretti rapporti con 

la società in cui nasce. 

- Conoscere il linguaggio 

specifico della disciplina. 

- “Leggere” ed analizzare 

un’opera d’arte, riconoscendo gli 

elementi del linguaggio visivo, le 

tecniche e le diverse forme di 

espressione. 

 - Opere, artisti, stili e periodi 

riferiti al programma. 

Abilità 
-  Saper inserire la produzione 

artistica all’interno del suo 

contesto storico-culturale. 

- Saper individuare, riconoscere, 

distinguere ed analizzare le 

opere studiate, strutturando il 

discorso ed argomentando in 

modo relazionale l’esposizione, 

anche con giudizi personali 

motivati. 

- Uso autonomo del manuale e 

altre fonti per svolgere ricerche 

e approfondimenti degli 

argomenti studiati. 

- Adoperare con consapevolezza 

il linguaggio specifico della 

disciplina. 

Contenuti 
- Il Romanticismo. 

Periodizzazione storica e 

contesto culturale. 

- Artisti romantici:  C. D. 

Friedrich, J. Turner, J. 

Constable, T. Géricault, E. 

Delacroix. 

-Il Romanticismo in Italia: F. 

Hayez. 

- Il Realismo francese: F. 

Corot, G. Courbet, H. 

Daumier e F. Millet. 

-Il Realismo in Italia: i 

Macchiaioli. 

 

Tempistica indicativa 
 
5 ore 

Modulo n° 3 
 
L’IMPRESSIONISMO E LA DEFINIZIONE DEL MODERNO 

Conoscenze 
-  Acquisire un quadro sintetico e 

chiaro della Storia dell’Arte 

moderna-contemporanea, del 

secondo Ottocento e del primo 

Novecento, cogliendo gli stretti 

rapporti con la società in cui 

nasce. 

- Conoscere il linguaggio 

specifico della disciplina. 

- “Leggere” ed analizzare 

un’opera d’arte, riconoscendo gli 

elementi del linguaggio visivo, le 

tecniche e le diverse forme di 

espressione. 

 - Opere, artisti, stili e periodi 

riferiti al programma. 

Abilità 
-  Saper inserire la produzione 

artistica all’interno del suo 

contesto storico-culturale. 

- Saper individuare, riconoscere, 

distinguere ed analizzare le 

opere studiate, strutturando il 

discorso ed argomentando in 

modo relazionale l’esposizione, 

anche con giudizi personali 

motivati. 

- Uso autonomo del manuale e 

altre fonti per svolgere ricerche 

e approfondimenti degli 

argomenti studiati. 

- Adoperare con consapevolezza 

il linguaggio specifico della 

disciplina. 

Contenuti 
- La nuova città 

dell’Ottocento: architettura e 

urbanistica.. 

- L’Impressionismo : E. 

Manet, C. Monet, E. Degas, 

A. Renoir. 

- Il Postimpressionismo: il 

Pointillisme di G. Seurat ; P. 

Cézanne, P. Gauguin, V. Van 

Gogh, H. Toulouse-Lautrec. 

-Il Simbolismo, de P. P. de 

Chavanne, G. Moreau, M. 

Denis, O. Redon. 

-Il Divisionismo : G. 

Segantini, G. Previati, A. 

Morbelli, G. Pellizza da 

Volpedo. 



 - Dalle Secessioni all’Art 

Nouveau : G. Klimt e A. 

Gaudí. 

 

 

 

Tempistica indicativa 
  

5 ore 

Modulo n° 4 
 
LE AVANGUARDIE STORICHE 

Conoscenze 
-  Acquisire un quadro sintetico e 

chiaro della Storia dell’Arte 

contemporanea del Novecento, 

cogliendo gli stretti rapporti con 

la società del in cui nasce. 

- Conoscere il linguaggio 

specifico della disciplina. 

- Riconoscere i linguaggi 

specifici dell’architettura, della 

pittura, della scultura e delle arti 

applicate. 

- “Leggere” ed analizzare 

un’opera d’arte, riconoscendo gli 

elementi del linguaggio visivo, le 

tecniche e le diverse forme di 

espressione. 

 - Opere, artisti, stili e periodi 

riferiti al programma. 

Abilità 
-  Saper inserire la produzione 

artistica all’interno del suo 

contesto storico-culturale. 

- Saper individuare, riconoscere, 

distinguere ed analizzare le 

opere studiate, strutturando il 

discorso ed argomentando in 

modo relazionale l’esposizione 

anche con giudizi personali 

motivati. 

- Uso autonomo del manuale e 

altre fonti per svolgere ricerche 

e approfondimenti degli 

argomenti studiati. 

- Adoperare con consapevolezza 

il linguaggio specifico della 

disciplina. 

 

Contenuti 
Il Novecento, le Avanguardie 

storiche: 

-Espressionismo.  

-Cubismo.  

-Futurismo. 

-Astrattismo. 

-Dadaismo. 

-Surrealismo. 

-Metafisica. 

 

 

Tempistica indicativa 
 
7 ore 

 

Conoscenze minime Dal Quattrocento alle Avanguardie storiche. 

L’alunno al termine dell’anno scolastico deve: 

saper elencare e mettere a confronto gli 

elementi teorici e storico-culturali più 

significativi e fondanti di una corrente, di un 

movimento, di un artista all’interno di un 

determinato contesto sociale; 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. 

Esperienze Visioni di immagini, documentari, film oltre 

ad uscite didattiche e di istruzione. 

Valorizzazione Attività di approfondimento con lavori a 

coppie o a gruppi. 



Modalità di lavoro Le strategie didattiche si concentrano sulle 

lezioni partecipate e frontali con l’uso 

frequente di supporti audio-visivi e delle nuove 

tecnologie; la lettura selettiva del manuale e 

delle fonti testuali dirette dei periodi studiati; 

la realizzazione di ricerche e mappe 

concettuali; l’analisi del testo visivo; il 

confronto diacronico e sincronico fra opere e 

artisti, oltre all’analisi diretta di esse; l'operare 

per problemi e lavori di gruppo.  

Fanno altresì strutturalmente parte delle 

attività didattiche curricolari le eventuali visite 

realizzate durante l’anno scolastico a musei, 

gallerie, monumenti e mostre. 

Strumenti E-book fornito dall’insegnante: “Itinerario 

nell’Arte” di Giorgio Cricco e Francesco Paolo 

Di Teodoro, Quarta Edizione, Dal Gotico 

Internazionale all’età barocca, versione verde, 

vol. 2 e Dall’Età dei Lumi ai giorni nostri, 

versione verde, vol. 3, Zanichelli Editore.  

Supporti visivi (LIM, Internet, biblioteca), 

materiale cartaceo di approfondimento ed 

incremento, schemi, mappe concettuali. 

Verifiche Si prevede lo svolgimento di almeno due 

valutazioni scritte per ogni quadrimestre con 

domande a risposta aperta o strutturate, 

elaborati sintetici sugli argomanti trattati o 

specifiche analisi e confronti di opere. Verrà 

inoltre effettuata una interrogazione orale per 

verificare l’acquisizione di un adeguato 

lessico, l’impostazione corretta dell’analisi 

dell’opera e la comprensione delle 

problematiche inerenti i fenomeni artistici. 

Criteri di valutazione Si terrà conto del livello di partenza dei 

discenti, della situazione generale della classe, 

del raggiungimento degli obiettivi minimi, dei 

progressi compiuti individualmente e 

collettivamente, dei risultati delle verifiche, 

dell’interesse, dell’impegno, dei contributi e 

della partecipazione dei singoli e della classe 

alle attività proposte.  

 

 

 

 


