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Obiettivi generali/ finalità 

L’insegnamento della Storia dell’arte ha lo scopo di educare gli alunni alla conoscenza e al rispetto del 

patrimonio storico-artistico globale. Attraverso lo studio delle opere d’arte infatti si guida lo studente verso 

una maggiore consapevolezza del territorio che lo circonda e ad un relativo senso di appartenenza.  

Tra gli obiettivi del programma sarà prevista la conoscenza delle principali opere, in pittura, scultura ed 

architettura, degli autori e movimenti artistici del panorama italiano ed europeo e dei contesti storici di 

riferimento. 

L’indagine conoscitiva fornirà un’esperienza estetica ed emotiva che contribuirà ad allargare l’orizzonte 

culturale dello studente e al contempo a far sviluppare capacità critiche e di analisi. Sarà pertanto richiesto 

allo studente di svolgere in autonomia una lettura iconografica delle opere ed eventuali valutazioni critiche 

personali. 

 

 

Obiettivi specifici: 

Abilità / Competenze 

- capacità di descrizione e analisi di un’opera d’arte nei suoi aspetti formali, tecnici e simbolici con 

l’utilizzo di lessico tecnico specifico; 

- capacità di collegare le opere al loro contesto storico-geografico e culturale; 

- capacità di confrontare opere di civiltà ed epoche diverse, evidenziandone punti in comune e 

diversificazioni. 

Conoscenze  

- acquisire la conoscenza degli argomenti proposti: dal Post-Impressionismo all’Arte contemporanea. 

 

 

 

 

Programma di studio  

 

 

Modulo 1: Dal post-impressionismo al surrealismo. 

1. Post- impressionismo: Cezanne, Seurat, Ensor, Gauguin, Van Gogh 

2. Le Secessioni: Klimt, Munch 

3. L’Espressionismo: Kirchner, Schiele, Matisse 

4. Il Cubismo: Braque, Picasso 



5. Il Futurismo: Balla, Boccioni 

6. L’ Astrattismo: Kandinskij, Mondrian, Malevič 

7. Il Dadaismo: Duchamp 

8. La Metafisica: de Chirico 

9. Il Surrealismo: Magritte, Dalí, Miró 

10. Architettura: Art Nouveau, Avanguardie, Movimento Moderno, Van de Rohe, Le Courbousier 

Whright e l’architettura organica, Razionalismo italiano, Piacentini e il  classicismo di regime 

 

Modulo 2: Dal Nuovo Astrattismo ad oggi. 

 

1. Nuovo Astrattismo 

2. New Dada 

3. Pop Art 

4. Arte concettuale 

5. Arte povera 

6. Land Art 

7. Body Art: 

8. Arte tra XX e XXI secolo 

9. Architettura: Postmoderno, High Tech, Decostruttivismo, Architettura del XXI secolo. 

 

 


