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PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE – CLASSE V INDIRIZZO CLASSICO 
 

Prof.ssa Maria Antonietta Iovino 

FINALITÀ 

 

Le finalità di questa disciplina sono la conoscenza della produzione artistica in generale, la 

consapevolezza dei valori estetici, e di conseguenza il rispetto del patrimonio artistico italiano, 

europeo e extraeuropeo; inoltre la sollecitazione ad un approccio non unilaterale ma complesso e 

problematico alla realtà̀ che tenga conto della pluralità dei punti di vista possibili e della ricchezza 

che ne deriva. Gli studenti  avranno la possibilità di apprendere le principali espressioni artistiche 

delle diverse civiltà ed epoche, con particolare riguardo all’arte italiana, lungo un arco cronologico 

che spazia dal neoclassicismo al XX secolo, acquisendo, oltre alle nozioni di carattere più 

propriamente storico, gli elementi fondamentali del linguaggio artistico. 

 

Le lezioni verteranno principalmente sulla “lettura” di immagini, delle quali gradualmente gli 

studenti impareranno a riconoscere le caratteristiche tecniche e formali, i caratteri stilistici e gli 

aspetti iconografici e simbolici, analizzati in relazione con il rispettivo contesto storico-culturale. 

Ciò comporta la realizzazione di collegamenti con le altre discipline, visti i complessi intrecci dei 

fenomeni artistici con quelli sociali, economici, culturali, religiosi, ecc. Altri collegamenti possono 

inoltre istituirsi anche con le manifestazioni artistiche presenti nel territorio. 

 

OBIETTIVI GENERALI 

 

Obiettivi da conseguire gradualmente sono: 

l'acquisizione delle seguenti competenze: - analisi delle opere di pittura, scultura, architettura 

attraverso la conoscenza dei codici specifici delle diverse espressioni artistiche; - uso del linguaggio 

tecnico della disciplina; 

lo sviluppo graduale delle capacità: - di rielaborazione critica e personale da applicare anche, 

eventualmente, all’analisi di opere non studiate in classe; - di effettuazione in autonomia dei corretti 

collegamenti di carattere interdisciplinare 

 
 

Quinto anno 
 

L’ultimo anno è dedicato allo studio delle principali correnti artistiche dell’Ottocento e (possibilmente) 

del primo Novecento 

COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ ARGOMENTI 



Saper analizzare le 

situazioni storiche- 

artistiche studiate, 

collegandole con il 

contesto più generale, 

ordinandole in sequenze 

temporali, individuandone 

gli elementi 

caratterizzanti; 

 
 

- individuare relazioni tra il sistema dell’arte 

e l’evoluzione scientifica e tecnologica, il 

contesto socio- economico, i rapporti politici 

e i modelli di sviluppo; 

 

 
 - Il Neoclassicismo: la   
riscoperta dell’antico; 
 
 

 
 

Saper guardare alla storia 

dell’arte come a una 

dimensione significativa 

per comprendere, 

attraverso la discussione 

critica e il confronto fra 

una varietà di prospettive 

e interpretazioni, le radici 

del presente; 

- produrre testi argomentativi o ricerche 

articolate su tematiche storico-artistiche, 

utilizzando diverse tipologie di fonti; 

 
- riconoscere il ruolo dell’interpretazione 
nelle principali questioni storiografiche; 

- comprendere la genesi storica di alcuni dei 
problemi del proprio tempo; 

 - il Romanticismo: tra 

immaginazione e realtà; 

 -il Realismo; 

- Impressionismo; 

 

 -Postimpressionismo; 
 

 -Secessioni e Art Nouveau; 

 

- - Espressionismo; 

 

 -Cubismo; 

 -Futurismo; 
 
 -Dadaismo; 

-Surrealismo; 

 -Astrattismo; 

-Metafisica; 
 

  

 -Razionalismo e architettura 

organica; 

 -la Pop Art. 

 
 

 
 

 

 

Saper utilizzare, 

nell’ambito della 

disciplina, testi e nuove 

tecnologie 

dell’informazione- 

comunicazione per 

studiare, fare ricerca 

specifica, comunicare in 

modo chiaro e corretto; 

- utilizzare ed applicare categorie, metodi e 

strumenti della ricerca storico-artistica per 

affrontare, in un’ottica storico- 

interdisciplinare, situazioni  e problemi; 

 
- distinguere i vari tipi di fonti proprie della 
storia dell’arte del Novecento: 

Saper orientarsi sui 

concetti generali relativi 

alla produzione culturale 

nell’ambito delle arti 

visive; 

 
 

- effettuare confronti tra diversi 

modelli/tradizioni culturali in un’ottica 
interculturale; 

Aver maturato, anche in 

relazione con le attività 

svolte dalle istituzioni 

scolastiche, le necessarie 

competenze per una vita 

civile attiva e 

responsabile nei confronti 

del patrimonio ambientale 

e storico-artistico. 

- inquadrare storicamente l’evoluzione della 
coscienza e delle pratiche sociali in materia 

di tutela e valorizzazione del patrimonio 

ambientale e storico-artistico; 

- distinguere tra uso pubblico, in una logica 

divulgativa, della storia dell’arte e 

ricostruzione scientifica temporale e causale 
dei contenuti storici. 

 

 

 

 

 



CONTENUTI 

Neoclassicismo: 
 
Jacqus- Louis David 
Antonio Canova 
Francisco Goya 
 

Romanticismo: 
 
Caspar David Friedrich 
Joseph M. William Turner 
John Constable 
Théodore Géricault 
Eugène Delacroix 
Francesco Hayez 

Realismo: 

Courbet Gustave 

 

Impressionismo: 

La fotografia 
Manet Edouard 
Monet Claude 
Renoir Pierre – Auguste 
Degas Edgar 

Postimpressionismo: 
 
Cèzanne Paul 
Seurat Georges 
Gauguin Paul 
Van Gogh Vincent 
Toulouse-Lautrec Henri 

 

Art Nouveau: 
Gaudì Antoni 
Klimt Gustav 

Espressionismo: 

Munch Edvard 

 

Fauves: 

Matisse Henri 

 

Die Brucke: 
Kirchner Ernest Ludwig 
Kokoschka Oskar 

 

 



Cubismo: 
 
Picasso Pablo 
Braque Georges 
 

 

Futurismo: 
Boccioni Umberto 
Balla Giacomo 
 

Dadaismo: 
Duchamp Marcel 
Man Ray 

Surrealismo: 
Mirò Joan 
Magritte Renè 
Dalì Salvador 
 

 

 

Astrattismo: 
 
Kandinski Wassili 
Klee Paul 
Mondrian Paul 

Metafisica: 
 
De Chirico Giorgio 
Morandi Giorgio 
 

Razionalismo e architettura organica: 
 
Il Bauhaus 
Gropius Walter 
Mies van der Rohe Ludwig 
Aalto Alvar 
Le Corbusier 
Wright Frank Lloyd 
Terragni Giuseppe 
Giovanni Michelucci 

La Pop Art: 
 
Andy Warhol 
Piero Manzoni 
 

 


