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DIPARTIMENTO DISCIPLINARE 
PROGRAMMAZIONE 

con indicazione obiettivi minimi    

 Liceo Artistico Statale “F. Russoli” di Pisa e Cascina  

 
Classi Materia Anno scolastico 

QUINTE STORIA DELL’ARTE 2019 / 2020 
 
 

Prerequisiti Essere in possesso delle competenze, abilità e conoscenze di base del primo  e del secondo 
Biennio 

Competenze 

Saper descrivere l’opera d’arte nei suoi diversi aspetti (strutturale, iconografico, 
stilistico, ecc.) 
Saper analizzare significati e funzioni di un’opera d’arte 
Saper riconoscere gli elementi caratterizzanti dei linguaggi visivi, in relazione 
alle opere e periodi studiati 
Impiegare un lessico specifico e appropriato  
Saper leggere la produzione artistica in rapporto al contesto storico-culturale  

Abilità 

Saper descrivere, analizzare, confrontare 
Cogliere le trasformazioni di linguaggio nell’opera del singolo artista e nelle 
diverse epoche 
Saper collegare l’opera al contesto storico-culturale cogliendo significativi nessi 
con le altre discipline 
Saper utilizzare strumenti integrativi per verifiche e approfondimenti personali 
Argomentare i problemi in modo chiaro e corretto 

Obiettivi 

Conoscenze Conoscere gli argomenti (autori, periodi, opere, problemi) proposti 

Argomenti per 
moduli 

Modulo 1- Il Realismo e la nascita della fotografia 
Modulo 2- L’Impressionismo 
Modulo 3- Il Postimpressionismo 
Modulo 4 - Simbolismo e Art Nouveau 
Modulo 5 - Le Avanguardie 
Modulo 6 - Arte  in Europa e negli USA dal Secondo dopoguerra alla contemporaneità 

Indicazioni 
metodologiche e 

didattiche 

I contenuti saranno presentati in successione cronologica. La lezione sarà frontale, di tipo 
dialogico- deduttivo e partecipata. Si dedicherà spazio alla lettura dell’immagine in classe e 
alla sua contestualizzazione storico-culturale. Analisi dell’opera nelle sue componenti 
formali e contenutistiche in relazione al contesto storico-artistico e al percorso dell’artista . 
Decodificazione del messaggio trasmesso dall’opera attraverso la lettura degli elementi base 
del linguaggio visivo . Approfondimenti e ricerche individuali e di gruppo. Eventuali visite 
guidate. Approfondimenti e ricerche individuali e di gruppo. Eventuali visite guidate. La 
programmazione sarà anche calibrata in relazione allo specifico indirizzo di studi. 

Mezzi, strumenti 
e sussidi didattici 

Libro di testo in adozione.Uso della LIM  e eventuali proiezioni di audiovisivi sugli 
argomenti trattati, ricerche su internet e siti storico-artistici qualificati .Lavori individuali 
e/o di gruppo anche per il  recupero 

Verifiche 
Si prevedono, nei quadrimestri, un minimo di tre verifiche scritte e/o orali (concorrenti al 
voto unico) 
Verifiche scritte : a quesiti aperti; verifiche di tipo strutturato e/o semi strutturato 

Criteri di 
misurazione e 

valutazione 

La valutazione terrà conto innanzitutto del livello assoluto di conoscenze e competenze 
raggiunto; quindi della situazione di partenza di ciascun allievo e dei progressi compiuti nel 
percorso di apprendimento; inoltre, il livello di acquisizione delle conoscenze sarà 
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rapportato al livello medio della classe. 
 
 

 
CONTENUTI ESSENZIALI DEI MODULI  

 
Moduli Argomenti 

1  La svolta realista in Francia nel 1848. Courbet. I nuovi temi sociali e la ‘modernità’. Altri realisti francesi: 
Millet, Daumier. La nascita della fotografia. Il vero e la macchia in Italia. 

2 Impressionismo:nascita del movimento, la reazione critica, le principali esposizioni. Caratteri stilistici e 
tematici. L’influenza della fotografia e dell’arte giapponese. Manet, Monet, Renoir, Degas. 

3 
Il superamento dell’impressionismo. Il Puntinismo: Seurat. Cézanne: dalla fase impressionista alle opere di 
primo Novecento. Primitivismo, sintetismo, simbolismo: Gauguin. Il percorso artistico di Van Gogh. 
Toulouse-Lautrec 

4 Il Simbolismo nel clima europeo. Novità estetiche e tecniche dell’Art Nouveau nel contesto economico di fine 
secolo 

5 Concetto di avanguardia artistica. L’espressionismo: Die Brücke e i Fauves. Il Cubismo, Picasso e Braque. Il 
Futurismo, Boccioni e Balla. L’Astrattismo. Kandinskj, Klee, Mondrian. Dadaismo e Surrealismo. La Bauhaus 

6  Informale, Arte gestuale e Arte materica. La Pop Art. Alcune esperienze artistiche dagli anni Sessanta alla 
contemporaneità (Happening, Land art, Body art, Arte concettuale) 

 
OBIETTIVI MINIMI 

 
o  Conoscere una selezione significativa degli argomenti/opere proposti 
o  Utilizzare un lessico appropriato anche se in forma schematica 
o  Saper effettuare una sintesi  degli elementi basilari dei contenuti e delle loro connessioni 
o  Sviluppare in forma sufficiente l’analisi  dell’oggetto  
o Riconoscere le principali trasformazioni di linguaggio nell’opera dell’artista e nelle diverse 

epoche 
o Cogliere alcuni nessi significativi con le altre discipline e saperli esporre in modo semplice 
o Saper ricondurre l’opera al contesto, almeno per gli aspetti più rilevanti 

 
 
 
 
 


