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STORIA DELL’ARTE  

CLASSI TERZE 

OBIETTIVI DISCIPLINARI SPECIFICI 

Conoscenze 

- Individuare le coordinate storico-culturali entro le quali si forma e si esprime l'opera d'arte coglierne gli 

aspetti specifici relativi alle tecniche, allo stile e alle tecnologie. 

- Riconoscere le modalità secondo le quali gii artisti utilizzano e modificano tradizioni e modi di 

rappresentazione e di organizzazione spaziale e linguaggi espressivi. 

Competenze 

- Analizzare, comprendere e valutare una varietà di opere considerate nella loro complessità e diversità 

di realizzazioni. 

- Utilizzare in modo appropriato e significativo il linguaggio specifico della disciplina. 

- Acquisire la terminologia tecnica e la padronanza delle tecniche espressive per il disegno. 

Capacità 

- Cogliere i diversi aspetti delle opere d'arte in relazione al periodo storico culturale e alla vita 

dell'artista. 

- Rielaborare personalmente le conoscenze in base alle proprie capacità.  

PROGRAMMA MINIMO 

L'arte Primitiva  

- Menhir, Dolmen, Cromlech, le pitture rupestri, la scultura: le veneri 

Arte nuragica  

- Il nuraghe, la tomba dei giganti e il pozzo sacro. 

Arte Egizia  

- Arte volta ad onorare Dei e Faraoni; dalle mastabe alle piramidi; La pittura ed il rilievo; la scultura 

egizia: quella stante e la seduta. 

L'arte Cretese 

- La città palazzo le produzioni proto palaziale e neopalaziale. Affresco del "Salto sul toro" 

Arte Micenea  

- Città fortezze, la maschera di Agamennone, la tomba tholos con dromos detta di Agamennone 

(Micene). La porta dei Leoni di Micene, le mura megalitiche a filari isodomi. 

L'arte greca 

- Il periodo di formazione: la società greca divisa in poleis, la discesa dei dori, la fusione con gli autoctoni 

ioni e eoli. 

- Gli ordini architettonici: dorico, ionico e corinzio, caratteristiche peculiari: stilobate, crepidoma, 

colonna (base ionica o corinzia con tori e trochilo, fusto con scanalature a spigolo vivo o smussato, 

entasi, rastremazione verso l'alto e capitello), capitello dorico, capitello ionico, capitello corinzio, 

trabeazione composta da architrave, fregio.  
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- Le piante del tempio greco: in antis, doppiamente in antis, prostilo, anfiprostilo, periptero, diptero, 

tholos. 

- La statuaria greca arcaica: linguaggio scultoreo del periodo arcaico VII e VI sec. a.c., Kouroi, Kleobi e 

Bitone, Kouros di Milo, Kore con peplo (Hera di Samos), Moskoforo 

- Elementi architettonici della città greca del periodo tardo ellenistico: propilei, agorà, acropoli, teatro, le 

opere architettoniche dell'Acropoli di Atene: Partenone e il ciclo scultoreo. 

- La Pittura vascolare 

- Statuaria del periodo classico ed ellenistico: elevata imitazione della natura: Doriforo di Policleto e 

canone policleteo, Discobolo di Mirone, Fidia episcopos dei lavori di ristrutturazione dell'Acropoli di 

Atene; Prassitele: Afrodite Cnidia e Apollo; Skopas: la Baccante; Lisippo: L’Apoxiomenos.  

- Il periodo ellenistico: L’altare di Pergamo, Laocoonte, Il pugile, la vecchia ubriaca. 

Arte Etrusca  

- Il tempio; L'architettura funeraria; Le tipologie delle tombe; La pittura funeraria; Sarcofago degli Sposi 

Felici; La Chimera di Arezzo. 

Arte Romana 

- Dalle origini allo splendore dei primi secoli dell'impero 

- I Romani e l'arte tecniche costruttive dei Romani 

- L'arco e la volta; I paramenti murari; La strada, i ponti e le fognature. 

- L'architettura 

- L'architettura dell'utile: i templi, tempio della Fortuna Virile, Pantheon, il Foro, la Basilica, le costruzioni 

onorarie, quelle per lo svago e per i giochi cruenti: Arco di Tito, Anfiteatro Flavio. Le abitazioni romane: 

le insulae, la domus e la villa. 

- La scultura: Ara Pacis, la colonna Traiana. 

- La pittura: i vari stili pompeiani. 

Arte Paleocristiana 

- Il simbolo, le catacombe e i mosaici a Roma e a Ravenna, principali architetture. 

Arte Romanica 

- Le cattedrali di Modena e Pisa, la basilica di Sant’Ambrogio a Milano 

- La scultura di Wiligelmo e Antèlami 

- La pittura su tavola  

Arte Gotica 

- L'architettura gotica e le sue tecniche costruttive; 

- La Francia culla della nuova architettura: la Cattedrale di Notre-Dame a Parigi; 

- Il gotico in Italia: la Basilica di San Francesco ad Assisi. 

- La scultura di Nicola Pisano: Battistero di Pisa e di Siena. 

- Giotto: ciclo pittorico di san Francesco ad Assisi e della cappella degli Scrovegni a Padova. 

 

CLASSI QUARTE 

OBIETTIVI DISCIPLINARI SPECIFICI

Conoscenze 

- Individuare le coordinate storico-culturali entro le quali si forma e si esprime l'opera d'arte coglierne gli 

aspetti specifici relativi alle tecniche, allo stile e alle tecnologie. 
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- Riconoscere le modalità secondo le quali gii artisti utilizzano e modificano tradizioni e modi di 

rappresentazione e di organizzazione spaziale e linguaggi espressivi. 

Competenze 

- Analizzare, comprendere e valutare una varietà di opere considerate nella loro complessità e diversità 

di realizzazioni. 

- Utilizzare in modo appropriato e significativo il linguaggio specifico della disciplina. 

- Acquisire la terminologia tecnica e la padronanza delle tecniche espressive per il disegno. 

Capacità 

- Cogliere i diversi aspetti delle opere d'arte in relazione al periodo storico culturale e alla vita 

dell'artista. 

- Rielaborare personalmente le conoscenze in base alle proprie capacità.

PROGRAMMA MINIMO 

IL QUATTROCENTO 

- Il Rinascimento la stagione delle scoperte 

- Caratteri generali:la prospettiva e le proporzioni 

- F. Brunelleschi: la cupola di S. Maria del Fiore; lo Spedale degli Innocenti; il crocifisso.  

- Lorenzo Ghiberti: formella del Sacrificio di Isacco, confronto con quella di Brunelleschi.  

- Donatello: (lo stiacciato donatelliano) formella del banchetto di Erode; David; Il crocifisso; il profeta 

Abacuc, San Giorgio. 

- Masaccio: Polittico di Pisa, la Madonna in trono con il bambino e quattro angeli, la Crocifissione, il 

Tributo. 

- L. B. Alberti: I trattati sull’arte, Il tempio malatestiano, S. M. novella, S. Andrea. 

- P. Della Francesca: battesimo di cristo, ciclo delle storie della vera croce, la flagellazione, pala di Brera. 

- S. Botticelli: adorazione dei magi, la primavera, la nascita di venere. 

IL CINQUECENTO 

- Leonardo: Annunciazione, Adorazione dei Magi, Vergine delle rocce, Ultima cena, la Gioconda, 

Sant’Anna, la Madonna e il bambino con un agnello e la battaglia di Anghiari. 

- Michelangelo: Tondo Doni, Pietà, Davide, Gli affreschi della volta della Cappella Sistina, Il Mosè, la 

biblioteca Laurenziana, il Giudizio universale, la basilica di San Pietro. 

- Raffaello: Sposalizio della Vergine, Il sogno del cavaliere, Le tre Grazie, I principali affreschi delle stanze 

vaticane, Ritratto di Leone X e La Trasfigurazione. 

- I pittori veneti ed emiliani: 

- Giorgione: la pala di Castelfranco, la tempesta, i tre filosofi e la venere. 

- Tiziano: l’Assunta, venere di urbino, ritratto di Paolo III e i nipoti. 

- Correggio: il ciclo della camera della badessa, cupola di San Giovanni della cattedrale. 

IL SEICENTO 

- I Carracci: la pittura di "genere" di Annibale, Trionfo di Bacco e Arianna. 

- Caravaggio: Bacco, il ciclo di San Matteo, Crocifissione di San Pietro, Conversione di San Paolo e La 

morte della Vergine 

- Bernini: Davide, Apollo e Dafne, l'estasi di Santa Teresa, Il baldacchino di San Pietro, il colonnato di 

piazza San Pietro e i progetti per il Louvre. 

- Borromini: San Carlo alle 4 fontane, San Ivo alla Sapienza 

IL SETTECENTO 

- La reggia: Versailles, Stupinigi e Caserta 
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CLASSI QUINTE 

OBIETTIVI DISCIPLINARI SPECIFICI 

Conoscenze 

- Individuare le coordinate storico-culturali entro le quali si forma e si esprime l'opera d'arte coglierne gli 

aspetti specifici relativi alle tecniche, allo stile e alle tecnologie. 

- Riconoscere le modalità secondo le quali gii artisti utilizzano e modificano tradizioni e modi di 

rappresentazione e di organizzazione spaziale e linguaggi espressivi. 

Competenze 

- Analizzare, comprendere e valutare una varietà di opere considerate nella loro complessità e diversità 

di realizzazioni. 

- Utilizzare in modo appropriato e significativo il linguaggio specifico della disciplina. 

- Acquisire la terminologia tecnica e la padronanza delle tecniche espressive per il disegno. 

Capacità 

- Cogliere i diversi aspetti delle opere d'arte in relazione al periodo storico culturale e alla vita 

dell'artista. 

- Rielaborare personalmente le conoscenze in base alle proprie capacità.  

PROGRAMMA MINIMO 

Arte Neoclassica: Caratteri generali. 

- A. Canova : ”Teseo e il Minotauro”, “Monumento funebre di clemente XIII”, ” Amore e Psiche”, 

”Paolina Borghese” 

- Jacques Louis David: ”Il Giuramento degli Orazi”, “La morte di Marat”. 

- G. Piermarini “Teatro alla Scala”, “Villa Reale”; 

Il Romanticismo: Caratteri generali. 

- Caspar D. Friedrich: “Croce in montagna”, “Le bianche scogliere di Rugen”. 

- Francisco Goya “le fucilazioni del 3 maggio” 

- Thèodore Gèricault: ”La zattera della Medusa”. 

- Eugène Delacroix: ”La libertà che guida il popolo”. 

- Francesco Hayez: ”Pietro Rossi chiusa dagli…”, “L’ultimo bacio di Giulietta”. 

Il Realismo: Caratteri generali. 

- Gustave Courbert: ”Funerale a Ornans”. 

La Pittura in Italia nella 2ª metà del 1800: Caratteri generali 

I Macchiaioli: Caratteri generali. 

- Giovanni Fattori: “D. Martelli a cavallo”, ”Il campo italiano dopo la battaglia di Magenta”. 

- S. Lega: “Il pergolato” 

Il Divisionismo: Caratteri generali. 

- G. Pelizza da Volpedo: “Il Quarto stato”.  

L’Impressionismo: Caratteri generali 

- E. Manet: ”Colazione sull’erba”, ”Olympia”,”Il bar delle Folies-Bergères”. 

- C. Monet: ”Impressione levar del sole”, ”Cattedrale di Rouen”, ”La Grenouillère”. 
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- E. Degas: ”Classe di danza”, ”L’assenzio”. 

- Pierre-Auguste Renoir: ”La Grenouillère”, ”bal au Moulin della Galette”. 

- Paul Cezanne: “Le grandi bagnanti”, “Madame Cezanne”. 

Il Post-Impressionismo: Caratteri generali. 

- G. Seurat: ”Una domenica pomeriggio all’Isola della Grande Jatt” 

- P. Gauguin: ”La visione dopo il sermone”, ”La orana Maria”. 

- V. van Gogh: ”I mangiatori di patate”, ”Il caffè di notte”, ”La chiesa di Auvers”, “Campo di grano con 

volo di corvi”. 

Scultori della fine dell’800. 

- A. Rodin: “I borghesi di Calais” 

- M. Rosso: “La portinaia” 

Secessione: Caratteri generali. 

- G. Klimt: “Giuditta II”. 

Espressionismo: Caratteri generali. 

- J. Ensor: “L’ingresso di Cristo a Bruxelles”.  

- Munch: ”Il grido” 

Il gruppo dei Die Brucke: Caratteri generali. 

- E. L. Kirchner: ”Marcella”, “Potsdamer Platz”. 

- E. Schiele, “L’abbraccio” 

- O. Kokoschka, “La sposa del vento”. 

I Fauves: Caratteri generali. 

- H. Matisse: ”Armonia in rosso”, ”La danza”. 

Il Cubismo: Caratteri generali. 

- P. Picasso: ”Poveri in riva al mare”, ”I saltinbanchi, “Le demoiselles d’Avignone”, ”Ritratto di Ambroise 

Vollard”; ”Guernica”. 

Metafisica: Caratteri generali. 

- G. De Chirico: “Le muse inquietanti”, “L’enigma dell’ora”. 

Futurismo: Caratteri generali. 

- F. Boccioni: “Materia”, “la città che sale”. 

- Balla: “Dinamismo di un cane al guinzaglio” 

Dadaismo: Caratteri generali. 

- M. Duchamp: “Ruota di bicicletta”, “Fontana”, “L.H.O.O.Q” 

 

 

 

 


