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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI STORIA DELL’ARTE 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI e COMPETENZE 

 

La classe nel corso del quinto anno è sempre stata aperta e ricettiva nei confronti della materia Storia dell’arte, mostrandosi 

disponibile al confronto e sensibile alle questioni proposte; la partecipazione è sempre stata attiva, collaborativa e 

interessata, caratterizzata generalmente da un ambiente di apprendimento sereno. La rielaborazione critica dei contenuti – 

soprattutto a partire dall’analisi di documenti e materiali visivi – è stata in diversi casi personale e pertinente. 

Secondo quanto indicato dal Dipartimento di Storia dell’arte per il triennio, diversi obiettivi disciplinari sono stati raggiunti 

in modo buono o adeguato (in alcuni casi molto buono); tra questi si segnalano:  

 conoscere i generi, i materiali, le tecniche costitutive di un’opera d’arte; 

 individuare l'autore o il contesto artistico di riferimento di un'opera, anche non conosciuta, attraverso l'identificazione 

dello stile dell'autore; 

 individuare i possibili nessi fra un'opera d'arte e il contesto storico – filosofico – letterario, contestualizzando la stessa, 

inserendola in una prospettiva storico-culturale e mettendola in relazione con altri artisti, movimenti analizzati, sviluppando 

eventualmente dei filoni tematici;  

 esporre in modo appropriato, ricco e personale i contenuti appresi, utilizzando il lessico specifico della materia. 

Tra le competenze sviluppate si inseriscono le abilità che hanno come principale elemento di origine il documento visivo 

dell’opera d’arte, dal quale si generano i principali saperi richiesti dalla materia: 

 saper analizzare opere e movimenti in una prospettiva storico-culturale, opportunamente contestualizzandoli;  

 saper analizzare in modo critico un'opera d'arte, operando una lettura su diversi livelli, sia sul piano iconografico del 

contenuto, che su quello stilistico-formale; 

 saper operare confronti tra artisti di diverso orientamento, rilevandone specificità e influenze;  

 saper cogliere le dinamiche relazionali tra opere, artisti e pubblico; 

 saper utilizzare un linguaggio espressivo appropriato e personale, curando l’esposizione e l’argomentazione; 

 saper operare collegamenti interdisciplinari. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

Rispetto a quanto prospettato a inizio anno scolastico, i contenuti calendarizzati – specie per quanto riguarda l’affondo al 

Novecento – sono stati solo parzialmente rispettati: si segnala, purtroppo, una considerevole diminuzione del numero 

complessivo di ore di lezione nel corso del pentamestre (dovuta in parte ad attività scolastiche o a festività) , la qual cosa ha 

imposto rallentamenti e ritardi nella programmazione; l’ultima parte dei contenuti disciplinari è stata, pertanto, svolta 

attraverso sintesi, limitando l’effettiva operazione di lettura e analisi delle opere ad una ristretta selezione, in modo da 

presentare almeno in modo generale le questioni artistiche del XX secolo. 

Per i vari moduli affrontati, si è scelto di introdurre il periodo o il movimento storico-artistico in oggetto attraverso la 

presentazione di contesti, linee programmatiche e istanze estetiche proprie, eventualmente facendo riferimento anche al 
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contesto storico, sociale, filosofico e letterario nel quale si inserisce. In ogni unità di apprendimento è stata particolarmente 

privilegiata la lettura d’opera d’arte, quale strumento per la comprensione dell’autore e del contesto artistico di riferimento 

in grado di sviluppare spunti di riflessione, nonché esercizio di competenza per l’analisi del documento visivo. 

 

Neoclassicismo 

Contestualizzazione storica, basi teoriche (J. J. Winckelmann), imitazione vs copia; aspetti formali in scultura, pittura e 

architettura e riflessi sulle arti decorative. 

- A. Canova, Amore e Psiche 

- A. Canova, Le tre Grazie 

- A. Canova, Paolina Borghese Bonaparte come Venere vincitrice 

- A. Canova, Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria 

- J.-L. David, Il giuramento degli Orazi 

- J.-L. David, Morte di Marat 

- Cenni all’architettura neoclassica: G. Piermarini, Teatro alla Scala (Milano); L. Pollack, Villa Belgiojoso. 

 

Romanticismo 

Contestualizzazione storica, poetica, tematiche, aspetti formali. 

- F. Goya, Il 3 maggio 1808 (Le fucilazioni alla Montagna del Principe Pio) 

- F. Goya, le Pinturas negras 

- T. Gericault, La zattera della Medusa 

- Delacroix, Il massacro di Scio 

- Delacroix, La libertà che guida il popolo 

- C.D. Friedrich, Viandante sul mare di nebbia 

- C.D. Friedrich, Croce di montagna 

- J. Constable, Il mulino di Flatford 

- J.M.W. Turner, Passo del San Gottardo 

- J.M.W. Turner, Pioggia vapore velocità 

Pittura romantica in Italia, la pittura di storia: 

- F. Hayez, I profughi di Parga 

- F. Hayez, Pietro l'eremita 

- F. Hayez, Il bacio. 

 

 

Realismo: 

Realistico/realista. Poetica del Realismo in relazione al contesto storico e sociale; il Pavillon du Realisme, il manifesto di 

Courbet. La pittura dell'Accademia, il Salon, i peintres pompiers. 

- G. Courbet, Gli spaccapietre 

- G. Courbet, Funerale a Ornans 

- G. Courbet, L’atelier del pittore 

- G. Courbet, Fanciulle sulla riva della Senna 

- J. F. Millet, L’Angelus 

- H. Daumier, Vagone di terza classe 

- Cenni alla pittura di paesaggio: la Scuola di Fontainebleau, C. Corot; la tecnica del cliché-verre. 

 

Macchiaioli: 

La pittura realista in Italia, il Caffè Michelangiolo, la pittura di macchia, panoramica sul gruppo di artisti macchiaioli (G. 

Fattori, S. Lega, V. Cabianca).  

- G.Fattori, In vedetta  

- G.Fattori, La rotonda di Palmieri 

- G. Fattori, Il carro rosso 

-  

Impressionismo: 

Tra Realismo e Impressionismo: E. Manet. La poetica dell’impressione, l’uso del colore, l’importanza della luce, i soggetti 

naturali e urbani; la prima Esposizione impressionista; il rapporto con la fotografia. 

- E. Manet, Dejeuner sur l’herbe 

- E. Manet, Olympia 

- E. Manet, Bar à les Folies Bergéres 

- C. Monet, Impression: soleil levant 

- C. Monet, le serie (I covoni, I pioppi, La cattedrale di Rouen, Le ninfee); Les Nympheas (Orangérie) 

- P. A. Renoir, La Grenouilliere (confronto con Monet) 

- P. A. Renoir, Bal au Moulin de la Galette 

- P. A. Renoir, Nudo al sole 



- P. A. Renoir, Colazione dei canottieri 

- E. Degas, Lezione di danza 

- E. Degas, L’assenzio 

- E. Degas, La tinozza (serie di nudi, i pastelli) 

- E. Degas, Ballerina di quattordici anni 

 

Pittura della seconda metà dell’Ottocento in Italia: tra Scapigliatura e Impressionismo 

La Scapigliatura lombarda: introduzione, contestualizzazione, tematiche, aspetti formali e stilistici. I “Pittori di Parigi”. 

Percorso di approfondimento con uscita didattica: Galleria d’Arte Moderna di Milano. 

- F. Faruffini, La lettrice 

- T. Cremona, L’edera 

- G. De Nittis, Place des Pyramides 

- F. Zandomeneghi, Studio di figura femminile 

- G. Boldini, Treccia bionda 

 

 

 

Postimpressionismo 

Superamento dell’Impressionismo; caratteri formali, principali linee di tendenza, esiti nel Novecento; principi scientifici di 

fenomenologia del colore (Chevreul, Rood, Henry) e loro influenza sulla pittura postimpressionista; il Neoimpressionismo; 

il Sintetismo; l’influenza delle arti orientali (japonisme). 

- P. Cezanne, La casa dell’impiccato 

- P. Cezanne, Giocatori di carte 

- P. Cezanne, Donna con caffettiera 

- P. Cezanne, Montagne Sainte Victoire 

- G. Seurat, Bagnanti ad Asnieres 

- G. Seurat, Una domenica pomeriggio all'isola della Grande Jatte 

- G. Seurat, Il circo 

- P. Gauguin, La belle Angèle 

- P. Gauguin, Il Cristo giallo 

- P. Gauguin, Visione dopo il sermone 

- P. Gauguin, Ia Orana Maria 

- P. Gauguin, Da dove veniamo, Cosa siamo, Dove andiamo? 

- V. van Gogh, Mangiatori di patate 

- V. van Gogh, Terrazza del caffè a Place di Forum  

- V. van Gogh, La camera di Vincent 

- V. van Gogh, Notte stellata 

- V. van Gogh, Campo di grano con volo di corvi. 

 

Verso l’Espressionismo 

- E. Munch, La fanciulla malata 

- E. Munch, Serata nel corso Karl Johann 

- E. Munch, Il grido 

- E. Munch, il Fregio della Vita 

 

Divisionismo 

La Triennale di Brera del 1891; peculiarità della pittura divisionista rispetto a pointillisme; tematiche e esiti simbolisti; 

panoramica sugli autori: G. Segantini, G. Previati, A. Morbelli, E. Longoni, G. Pellizza da Volpedo.  

- G. Segantini, Ave Maria a trasbordo 

- G: Segantini, Le due madri 

- G. Segantini, Il trittico delle Alpi (La Vita – La Natura – La Morte) 

- G. Pellizza da Volpedo, Il quarto stato 

 

Simbolismo 

Il Simbolismo come clima culturale, letterario, artistico; tematiche e linee di tendenza, aspetti formali, influssi negli autori 

del Postimpressionismo. 

- G. Moreau, Salomè, L'apparizione 

- A. Böcklin, L'Isola dei morti 

- A. Böcklin, Ulisse e Calipso 

 

Secessioni: 

- J. M. Olbrich, Palazzo della Secessione viennese 



- G. Klimt, Teseo e il Minotauro 

- G. Klimt, Giuditta I e Giuditta II 

- G. Klimt, Fregio di Beethoven 

- G. Klimt, Ritratto di Adele Bloch-Bauer 

- G. Klimt, Il bacio 

 

Art Nouveau 

Denominazioni, contestualizzazione, elementi formali, unità progettuale. Art Nouveau e arti applicate, panoramica: affiches, 

vetri, lampade, gioielli (E. Gallè, Lalique, L. Tiffany). Arredo (H. Van de Velde), arredo urbano (H. Guimard, lo style 

metro). L’architettura art nouveau e liberty nei contesti regionali: Belgio, Catalogna, Italia (esempi lombardi). 

- V. Horta, Hotel Tassel 

- V. Horta, Maison Horta 

- A. Gaudì, Casa Milà 

- A. Gaudì, Sagrada Familia 

- G. Sommaruga, Palazzo Castiglioni 

- G. Sommaruga, Gran Hotel Tre Croci 

 

Avanguardie storiche 

Il concetto di “Avanguardia”; caratteri estetici, formali, costitutivi delle Avanguardie storiche; gruppi artistici, riviste, 

collezionisti. 

 

Espressionismo 

- H. Matisse, Lusso, calma, voluttà 

- H. Matisse, La stanza rossa 

- H. Matisse, Lo studio rosso 

- H. Matisse, La gioia di vivere 

- E. L. Kirchner, Cinque donne per strada 

- E. L. Kirchner, Postdamer Platz 

 

Cubismo: 

- P. Picasso, Les demoiselles d’Avignon 

- P. Picasso, Natura morta con sedia impagliata 

- P. Picasso, Guernica 

- G. Braque, Case all’Estaque 

- G. Braque, "Le quotidien", violino e pipa 

 

Futurismo: 

- U. Boccioni, La città che sale 

- U. Boccioni, Gli stati d’animo 

- U. Boccioni, Forme uniche nella continuità dello spazio 

- C. Carrà, Manifestazione interventista 

 

Astrattismo 

Der Blaue Reiter 

- V. Kandinskij, Primo acquerello astratto 

Suprematismo 

- K. Malevic, Quadrato nero su fondo bianco 

Neoplasticismo 

- P. Mondrian, Albero rosso – Albero grigio – Melo in fiore 

 

 

Dadaismo 

- M. Duchamp, Ruota di bicicletta 

- M. Duchamp, Fontana 

 

Metafisica 

- G. De Chirico, Le muse inquietanti 

 

Surrealismo 

- S. Dalì, La persistenza della memoria 

- R. Magritte, L’uso della parola I 

 



 

Sguardi sul secondo Novecento: 

 

Espressionismo astratto 

Introduzione all'Informale (gestuale, materico, segnico) e all'Espressionismo astratto, in relazione all’ultima fase pittorica di 

Monet (cfr. Mostra Musée d’Orsay, 2018); Peggy Guggenheim, Art of This Century; la New York School: Action painting e 

Colorfield painting. 

- J. Pollock, One (N° 31) 

- J. Pollock, Full Fathom Five 

- J. Pollock, Blue Poles 

(visione del filmato di H. Namuth: J. Pollock) 

- M. Rothko, Untitled (Violet, Black, Orange, Yellow On White And Red) 

- M. Rothko, De Menil Non-Confessional Chapel 

 

Linguaggi del contemporaneo 

Panoramica sulle forme e sui principali linguaggi artistici dell’ultimo quarto del XX secolo; la condizione postmoderna; le 

direzioni dell’arte contemporanea. 

Esempi scelti tra: 

  

 - Land Art, arte ambientale (R. Smithson, Spiral Jetty, W. De Maria, Lightining Field)  

 -Body Art, performance (J. Beuys, I like America and America likes me) 

 - Video Art (B. Viola, Lady Gaga) 

 - Street Art (Banksy) 

 

Uscite didattiche di approfondimento del programma dell’anno: 

- 10 marzo 2019: Milano, Gallerie d’Italia -  Cantiere del Novecento e Museo delle Culture, Mostra “Banksy. A visual 

protest”. 

 

CONTRIBUTI AL FOCUS CITTADINANZA 

I contributi di Cittadinanza e costituzione della materia sono stati proposti mediante attività laboratoriali, secondo modalità 

di learning-by-doing e di flipped classrom.  

Nella seconda parte del pentamestre sono stati proposti degli affondi tematici su questioni riguardanti il patrimonio storico-

artistico e il suo valore umano e civico attraverso la somministrazione – per gruppi – di cartelle stampa composte da 

documenti e materiali eterogenei: partendo da domande specifiche, ogni gruppo ha prodotto una breve sintesi da esporre alla 

classe, simulando una conferenza. Le tematiche affrontate  toccavano i seguenti punti:  

- il patrimonio materiale e immateriale dell’umanità;  

- la responsabilità verso la conservazione, la tutela, la trasmissione di beni artistici come valore condiviso;  

- la partecipazione dei cittadini a forme di tutela e valorizzazione dei beni culturali;  

- cenni di legislazione in materia di beni culturali;  

- accesso ed inclusione al patrimonio storico-artistico;  

- l’ambiente “museo” e i diversi scenari di apprendimento e accompagnamento all’opera d’arte. 

 

METODI  E STRUMENTI 

Lezione frontale partecipata, lettura e analisi d’opera, presentazioni d’immagini e video, learning-by-doing e flipped 

classrom per specifici contenuti, anche in relazione a quelli di Cittadinanza e costituzione, attività laboratoriale in vista di 

uscita didattica, ricerca e approfondimento personale con esposizione ai compagni, lezioni itineranti e visita a mostre. 

 

MODALITA’ DI VERIFICA 

Trimestre: due verifiche scritte sommative valide come voto orale, modalità terza prova semistrutturata (tre quesiti con 

risposta in dieci righe, di cui un riconoscimento e analisi d’opera tra quelle svolte in classe, una domanda teorica partendo 

da un documento testuale o iconico, un percorso tematico da strutturare attraverso opere non conosciute di un contesto 

artistico analizzato in classe).  

Pentamestre: due verifiche scritte sommative valide come voto orale, modalità terza prova (v. sopra); verifiche orali con 

riconoscimenti e lettura d’opera, analisi di contesti storico-artistici svolti in classe, esercizio di competenze attraverso la 

lettura di un’opera non conosciuta appartenente ad un periodo storico-artistico o ad un autore affrontato nel corso delle 

lezioni. 

 

CRITERI  DI VALUTAZIONE 

I criteri di valutazione adottati sono indicati dal Dipartimento di Storia dell’arte per il triennio.  

 

 

Busto Arsizio, 06/06/2019 

 Il Docente Matteo Chilese 


