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ANNO SCOLASTICO   
 

CLASSE  V  
MATERIA STORIA DELL’ARTE 

 
 
   In relazione alla programmazione curricolare, si prevede il conseguimento dei seguenti obiettivi  cognitivi disciplinari: 
 
CONOSCENZE: Alla fine del biennio: 
 L’alunno conosce gli eventi artistici e la loro collocazione spazio-temporale (CLASSE QUINTA: dalla fine dell'Ottocento ai primi anni del 

ventunesimo secolo); 
 L’alunno conosce le principali relazioni tra eventi artistici diversi e anche lontani nello spazio e/o nel tempo; 
 L’alunno conosce alcune tecniche artistiche relative ai periodi studiati; 
 L’alunno conosce il lessico specialistico. 
 
ABILITA’: Alla fine del biennio: 
 L’alunno sa collegare gli eventi artistici al contesto socio-culturale cui appartengono, cogliendo i principali significati di tali legami; 
 L’alunno sa analizzare un’opera d’arte relativamente a: materiali e tecniche usate, scelte iconografiche, aspetti stilistici; 
 L’alunno sa individuare gli aspetti più evidenti di continuità e di innovazione rispetto alla tradizione precedente (relativamente a : materiali e 

tecniche, iconografia, aspetti stilistici) e ne comprende il significato; 
 L’alunno coglie i significati che il linguaggio visivo veicola; 
 L’alunno sa utilizzare con correttezza il lessico specialistico per l’analisi delle opere. 

 
COMPETENZE: Alla fine del biennio: 
 L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità per ricavare informazioni dai dati studiati, riflettere sui fenomeni e trarne considerazioni significative 

per la rielaborazione personale; 
 L’alunno riconosce nell’opera d’arte essenziali legami con aspetti e componenti dei diversi campi del sapere (umanistico, scientifico, 

tecnologico…), e inizia a comprendere il senso di tali relazioni; 
 L’alunno produce un discorso organico e sa sintetizzare; 
 L’alunno impiega gli strumenti acquisiti per un primo elementare approccio ad opere non studiate in precedenza. 

 

4.   CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE PREVISTI ESPOSTI PER MODULI: 
 

UNITÀ /  
CAPITOLI 

TITOLO DEL MODULO 
CONTENUTI 

 
 

PAGG. 
TESTO 

ORE/ 
PERIO
DO 

ATTIVITA’ 
 

1  
POSTIMPRESSIONISMO 

• Cézanne 
• Gauguin 
• Van Gogh 
• Divisionismo 

 

 
 
 
 

 
settem

bre-
novem

bre 
 

•Ricerca e reperimento 
informazioni sul 
manuale (dove, 
quando, cosa, chi, 
come) 
 
•Conoscenza e uso del 
glossario (dizionario 
dei termini tecnici) 
 
•Esercizio alla lettura 
dell’opera d’arte 
attraverso la lezione 
circolare 
 
•Analisi dell’opera 
d’arte (contesto e 
autore, materiali e 
tecniche, analisi 
iconografica, analisi 
stilistica); 
 
•Analisi a confronto di 
opere d’arte (dal punto 
di vista iconografico e 
stilistico) ; 
  
•Proposta di percorsi 
sincronici e/o 
diacronici a tema 

2  
L'ART NOUVEAU 

• Definizione secondo le diverse nazionalità 
• Horta 
• Gaudì 
• Secessionismo 
• Klimt 

 

  
novem

bre- 

3  
Espressionismo e Decadentismo fine Ottocento 

• Munch 

  
 

novem
bre 

4  
LE AVANGUARDIE 

• Definizione 
• Espressionismo: Germania: Die Brücke; Kirchner 
• Espressionismo: Austria: Schiele; Kokoschca 
• Fauves e Matisse 
• Cubismo: Braque e Picasso 

  
 

Novem
bre - 

gennai
o 
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• Futurismo: Marinetti, Boccioni, Balla, Carrà, Sant'Elia 
• Futurismo in Russia e il Raggismo 
• L'Astrattismo: Il Cavaliere Azzurro; Kandinskij; Klee; Mondrian; 

Malevič 
•  Metafisica: De Chirico; Savinio, Carrà, De Pisis 
• Dada: Definizione; Duchamp; Man Ray 
• Surrealismo: Breton: Ernst; Delvaux; Magritte; Dalì; Mirò 

 

elaborati tramite 
lezione circolare e 
frontale; 
 
•Assegnazione di 
approfondimenti da 
preparare in vista di  
eventuali visite 
didattiche 
 
•Conoscenza diretta 
della tecnica vascolare 
direttamente al museo 
civico di Bassano del 
Grappa  
 
 

5  
INTRECCI DI ARTE E VITA 

• La Parigi di Montparnasse 
• Modigliani 
• Brancusi 
• Soutine 
• Chagall 

 

  
 

febbrai
o 

6  
NUOVI REALISMI 

• L'Italia dopo la Prima Grande Guerra: Campigli; Sironi 
• L'Italia fascista 
• Morandi 
• Scultura: Martini; Marini 
• Espressionismo e oggettività tedesca: Dix, Grosz 

 

  
 

marzo 

7  
L'EMERGERE DELLE AMERICHE 

• Calder 
• Pittura murale in Messico 

 

  
 

marzo 
 

 

8  
SECONDO DOPOGUERRA 

• Ritorno alla figurazione: Moore, Giacometti, Bacon, Lucian Freud 
• L'impegno politico in Italia; Guttuso, il Realismo sociale 
• Informale: Burri 
• Action painting: Pollock 
• Rothko 
• Newman 
• Combine painting: Rauschemberg 
• Pop art: Warhol 
• Spazialismo: Fontana 
• L'arte totale: Manzoni 
• Arte Concettuale: Beuys 
• Body art: Gina Pane 
• American graffiti 

  
 

aprile 
 

 

9  
TIPASSO E INTERROGAZIONI SIMULATE D'ESAME 

  
maggio 

 

 

 
Monte ore annuale previsto: 96 ore 
                                                                                                                                

 
 


