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PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE DI MATERIA
ANNO SCOLASTICO: 2018/2019
INDIRIZZO: Liceo Classico
CLASSE: 3 WEB
SEZIONE: I
DISCIPLINA: Storia dell’Arte
DOCENTE: Prof.ssa Claudia Saccardo
QUADRO ORARIO: 2 ore settimanali
1. ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
PROFILO GENERALE DELLA CLASSE
2. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA
ASSE CULTURALE: Asse dei Linguaggi
ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE E ABILITA’
COMPETENZE
1. Essere in grado di porsi criticamente di
fronte ad un testo visivo
2. Essere in grado di stabilire connessioni
fra contesto storico-culturale e testo
visivo, sapendo collocare l’opera nel
percorso stilistico degli autori e nella
tradizione storico-artistica
3. Essere in grado di compiere
collegamenti fra il linguaggio e l’area
artistica e altre aree e linguaggi
disciplinari individuando affinità e
differenze espressive
4. Essere in grado di distinguere dati di
fatto, argomentazioni storico-critiche e
ipotesi interpretative
5. Essere in grado, autonomamente, di

ABILITA’/CAPACITA’
1. Saper compiere letture e
comparazioni formali, stilistiche,
iconografiche e iconologiche
attraverso l’acquisizione di un metodo
scientifico di analisi dell’opera d’arte
2. Saper individuare la connessione tra
elementi visivi e significati delle opere
prese in esame
3. Saper collocare l’opera nel suo
contesto storico, culturale e storicoartistico
4. Saper far uso corretto dei termini
specifici della disciplina
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inquadrare stilisticamente e criticamente
testi visivi anche non noti
6. Essere in grado di produrre forme di
interpretazione, di ricerca e
approfondimenti dei testi visivi e dei
percorsi storico-artistici inserendo tratti di
creatività e originalità nell’impostazione
7. Essere in grado di valorizzare la
dimensione delle emozioni nel rapporto
con l’opera d’arte, trasformandole in
opportunità di conoscenza di sé e di
orientamento e arricchimento critico
8. Maturare la consapevolezza del valore
del patrimonio storico artistico e
l’importanza della sua tutela,
conservazione e valorizzazione.
CONOSCENZE
MODULO

ARGOMENTI/TEMI

TEMPI

Modulo uno: Il
Neoclassicismo fra
Settecento ed
Ottocento,
introduzione e
contestualizzazione

Unità uno – La riscoperta dell’antichità
G.P.Pannini: Galleria di vedute di Roma antica,
A.R.Mengs: Parnaso, G.B.Piranesi: Veduta del
Tempio detto della Concordia.
Unità due - I teorici del Neoclassicismo:
Winckelmann, Mengs, Lessing
Letture “La grandezza dell’animo e la grazia del
corpo: Apollo” e “Laocoonte, il dominio sulla
sofferenza” da “Storia dell’arte nell’antichità” di
J.J.Winckelmann.
Unità tre – Architettura ed urbanistica
neoclassiche
Teatro alla Scala a Milano di Giuseppe Piermarini,
Progetto del Foro Bonaparte a Milano di Giovanni
Antonio Antolini, Sistemazione di Piazza del Popolo
a Roma di Giuseppe Valadier.
Unità quattro – Antonio Canova fra mito e storia
Dedalo e Icaro, Teseo e il Minotauro, Amore e
Psiche, Monumento funebre a Clemente XIV,
Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria,
Napoleone Bonaparte come Marte pacificatore,

Settembre
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Paolina Borghese come Venere vincitrice, Ebe, Le
Grazie.
Unità cinque – La pittura neoclassica: etica,
potere, bellezza, sogno
Jacques Louis David: Giuramento degli Orazi, Morte
di Marat.
Goya: a Madrid, tra Rococò e Neoclassicismo, il
trionfo del realismo. Ballo sulle rive del Manzanarre,
Cristo crocifisso, Il sonno della ragione genera
mostri, La famiglia di Carlo IV, La famiglia
dell’Infante Don Luis di Borbone, La Maja vestida e
la Maja desnuda, Le fucilazioni del 3 maggio 1808,
Saturno che divora uno dei suoi figli.
Modulo due:
Romanticismo e
Realismo,
introduzione e
contestualizzazione

Unità uno – Il paesaggismo romantico e realista Ottobre
in Germania, Inghilterra e Francia
Novembre
Caspar David Friedrich: natura e visione. Croce in
montagna “Altare di Tetschen”, Monaco in riva al
mare, Abbazia nel querceto, Tomba di Arminio, Le
bianche scogliere di Rügen, Viandante sul mare di
nebbia, Il mare di ghiaccio.
John Constable: la natura intima e la veduta
emozionata. Studio di panorama marino con nuvole
di pioggia, Il carro da fieno, Il campo di grano, La
cattedrale di Salisbury vista dai campi.
William Turner: la natura dinamica e la veduta
emozionante. Il ponte del diavolo al San Gottardo, Il
naufragio. Barche da pesca che tentano di salvare l’
equipaggio, Bufera di neve: Annibale e il suo
esercito attraversano le Alpi, Venezia dal portico
della Madonna della Salute.
La scuola di Barbizon. Camille Corot: Il Ponte di
Narni (studio ed opera definitiva); T. Rousseau:
Uscita dalla foresta di Fontainbleau; J.F. Millet:Le
spigolatrici.
Unità due –La pittura storico-romantica francese
e italiana
Théodore Géricault: Autoritratto del 1818-1819, La
corsa dei cavalli berberi, La zattera della Medusa,
alienata con monomania dell’invidia.
Eugène Delacroix: La barca di Dante, Il massacro di
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Scio, La Libertà che guida il popolo.
Francesco Hayez: I vespri siciliani, La meditazione,
Il bacio.
Unità tre – Il realismo francese fra oggettività e
denuncia
Gustave Courbet: Gli spaccapietre, Il funerale a
Ornans, Le signorine sulle rive della Senna
Honoré Daumier: Busti in terracotta, A Napoli, Il
vagone di terza classe, Noi vogliamo Barabba.
Unità quattro – Il realismo dei Macchiaioli e la
tradizione toscana
La nascita del movimento dei Macchiaioli fra
impegno politico e attenzione alla vita quotidiana.
Il principio della “macchia” ed il suo rapporto con la
tradizione figurativa toscana quattrocentesca.
Giovanni Fattori. Dalla pittura storico-romantica alla
pittura di storia contemporanea: Autoritratto
giovanile, Maria Stuarda al campo di Crookstone,
Soldati francesi del ’59, In vedetta. Dalle scene di
vita quotidiana ai temi sociali : Diego Martelli a
Castiglioncello, La rotonda dei Bagni Palmieri, Lo
staffato, Il cavallo morto.
Modulo tre :
L’Impressionismo

Unità uno – La poetica dell’istante
Novembre
La fotografia. Percezione e sensazione. La rottura Dicembre
del linguaggio tradizionale. La luce e il colore.
Unità due – Lo scandalo di Manet
Colazione sull’erba, Olympia, Ritratto di Émile Zola,
Il bar delle Folies-Bergère
Unità tre – Monet, il più impressionista degli
Impressionisti
Lo stagno delle rane, Regata ad Argenteuil, La
casetta del pescatore, Campo di papaveri vicino a
Giverny, La facciata della Cattedrale di Rouen in
pieno sole, San Giorgio Maggiore al crepuscolo
FINESTRA: La genesi delle ninfee di Monet del
Museo Marmottan e dell’ Orangerie
Unità quattro – Degas, il movimento e la società
Fantini davanti alle tribune, La prova, L’assenzio
Unità cinque - Renoir, divertimento e recupero
del classico
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Ballo al Moulin de la Galette, Madame Charpentier e
le sue bambine, Le grandi bagnanti
FINESTRA I: Il Salon, Accademie e Musei, Il
mercato dell’arte
FINESTRA II: L’arte giapponese
Modulo quattro: Il
post-impressionismo
da Seurat a
Toulouse-Lautrec

Modulo cinque: La
linea
dell’espressione,
introduzione e
contestualizzazione.
La teoria estetica

Unità uno – La pittura di Seurat tra scienza e Gennaio
coscienza
Un bagno ad Asnières, Una domenica pomeriggio
all’isola della Grande Jatte, Le Chahut
Unità due – Paul Cézanne: realtà e coscienza.
L’intuizione del Cubismo.
I ladri e l’ asino, Veduta dal Jas de Bouffan, La casa
dell’impiccato, Grande pino e terre rosse, I giocatori
di carte, La montagna Sainte-Victoire, Le grandi
bagnanti ( le due versioni del 1895 della Barnes
Foundation e della National Gallery, la versione del
1906 del Museum of Arts di Philadelphia)
Unità tre – Paul Gauguin: memoria e
immaginazione, simbolismo e primitivismo. Le
radici della pittura dei Fauves.
Il Cristo giallo, La visione dopo il sermone, Natività,
E l’oro dei loro corpi, Da dove veniamo? Cosa
siamo? Dove andiamo?
Unità quattro – Vincent Van Gogh: una pittura
sofferta. Le radici dell’Espressionismo.
I mangiatori di patate, L’autoritratto del 1887, La
camera da letto, Il caffé di notte, Il postino Roulin, La
berceuse, La chiesa di Auvers, Campo di grano con
volo di corvi
Unità cinque – Henri de Toulouse-Lautrec: l’arte
come comunicazione.
Addestramento delle nuove arrivate da parte di
Valentin-le-Désossé, Rue des Moulins, Jane Avril al
Jardin de Paris
Unità uno – Art Nouveau: fenomeno artistico Febbraio
mondiale.
Marzo
Gustav Klimt : dallo stile accademico alla
Secessione viennese.
Favola, Il manifesto della prima mostra della
Secessione, Pallade Atena, Ritratto di Sonja Knips,
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dell’ einfühlung.

Giuditta I, Fregio di Palazzo Stoclet a Bruxelles, Il
bacio
L’eclettismo di Gaudì a Barcellona: la città
modernista
Tenuta Güell, Palazzo Güell, Parco Güell, Sagrada
familia.
Unità due – La nascita del Futurismo: Boccioni.
La città che sale, Visioni simultanee, Forme uniche
nella continuità dello spazio
Unità tre – L’ Espressionismo: “la realtà è
qualcosa in cui vivere dall’interno”.
Le motivazioni etnico-culturali germaniche e l’
Urschrei. L’ opposizione all’ Impressionismo ed il
legame con i Fauves.
I precursori: James Ensor (L’ ingresso di Cristo a
Bruxelles); Edvard Munch (L’urlo)
Die Brücke e Der Blaue Reiter: E.L. Kirchner
(Marcella, Donna allo specchio), F. Marc ( I grandi
cavalli azzurri).
Cloisonnisme, linearismo e forme morbide: Amedeo
Modigliani. Testa, Nudo sdraiato a braccia aperte,
Ritratto di Lunia Czechowska.
La deformazione esasperata: Alberto Giacometti (
Donna sgozzata, Donna che cammina, Uomo che
cammina II) e Francis Bacon ( Studio dal Ritratto di
Innocenzo X di Velasquez, Tre studi per una
Crocifissione, Studio per un autoritratto)
Unità quattro – L’ Astrattismo espressionista. Un
nuovo alfabeto: forma, colore e musica.
V. Kandiskij: Coppia a cavallo, Paesaggio bavarese
con chiesa, Studio dal vero a Murnau, Il primo
acquarello astratto, Curva dominante.
Unità cinque – L’Informale.
Energia e materia: Burri (Catrame, Sacco IV,
Grande legno G59, Grande bianco plastica)
La pittura d’ azione: Pollock (Number 1, Ocean
Greyness).

Modulo sei: La linea
della formatività:
introduzione e

Unità uno – I Fauves: bidimensionalità,
deformazione e colore gioioso
Matisse: Lusso, calma e voluttà, I tetti di Collioure,

Marzo
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contestualizzazione.
La teoria estetica
dello sichtbarkeit

Ritratto con la riga verde, La danza, I pesci rossi
FINESTRA: “Lusso, calma e voluttà”: rapporto tra il
dipinto matissiano e la lirica n.53 dei “Fiori del male”
di Baudelaire
Unità due – Pablo Picasso: l’impegno sociale e
la rivoluzione cubista.
Le Moulin de la Galette, La vita, Giovane acrobata
sulla palla, L’autoritratto del 1906, Le signorine
d’Avignone, Il ritratto di Ambroise Vollard, Natura
morta con sedia impagliata, Guernica.
Unità tre - Il Neoplasticismo: l’anima geometrica
dell’Astrattismo
Piet Mondrian: Mulino al sole, Albero argentato,
Composizione 1916, Quadro 1, Broadway BoogieWoogie.

Modulo sette: La
linea dell’onirico,
introduzione e
contestualizzazione

Unità uno – Oltre la realtà: la metafisica
De Chirico: Canto d’amore, Mobili nella valle, Piazza
d’Italia, Le muse inquietanti, Cavalli in riva al mare
Egeo
Unità due – Sogno e inconscio: il surrealismo
Max Ernst (Oedipus Rex); René Magritte (La
condizione umana).
Unità
tre
–
Marc
Chagall:
memoria,
immaginazione, favola.
Parigi dalla finestra, Alla Russia, agli asini e agli
altri, La passeggiata, Il violinista verde, La caduta
dell’angelo.

Modulo otto: La linea
dell’arte sociale,
introduzione e
contestualizzazione

Unità uno – La pittura tedesca della Neue
Sachlichkeit: una critica pungente e corrosiva
Otto Dix (Prager Strasse, Trittico della guerra,
Trittico della metropoli) e George Grosz (I comunisti
cadono, i titoli salgono, Le colonne della società)
FINESTRA: La mostra dell’arte tedesca e la mostra
dell’arte degenerata a Monaco nel 1937
Unità due - La Pop Art: la fabbrica dell’arte
Andy Warhol: Green Coca-Cola Bottles, Jackie (The
Week that was), Triple Elvis, Shot Orange Marilyn.

Modulo nove: La
linea della riduzione,

Unità uno – Provocazione e dissacrazione: Dada

Aprile

Aprile

Maggio
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introduzione e
contestualizzazione

Duchamp: la riduzione dell’opera ad oggetto.
L.H.O.O.Q., Ruota di bicicletta, Fontana
Unità due – L’arte povera e la “insignificanza
visuale”
J. Kounellis: Cavalli, M. Pistoletto: Venere degli
stracci
Unità tre – L’ Arte concettuale e la
sperimentazione di tecniche e punti di vista
inconsueti
J. Kosuth: One and three chairs, R. Opalka:
OPALKA1965/1, G.Paolini: Giovane che guarda
Lorenzo Lotto

NOTA: Per quanto concerne la storia dell’arte contemporanea (moduli dal cinque al nove),
essa è stata raggruppata secondo linee di tendenza (la linea dell’espressione, della
formatività, dell’onirico, dell’arte sociale, della riduzione), facendo riferimento al testo: R.
De Fusco, Storia dell’arte contemporanea, casa editrice Laterza, 1989.

3. MODULI INTERDISCIPLINARI
Nella programmazione del Consiglio di classe non sono stati evidenziati argomenti didattici
interdisciplinari.

4.METODOLOGIE
L’ insegnamento sarà impostato in funzione dell’apprendimento: verranno quindi
valorizzate la chiarezza concettuale e lessicale e l’interazione con gli studenti. Il lavoro
partirà dal contesto storico e culturale per passare successivamente al testo artistico,
procedendo così all’ analisi dei codici visivi e alla comparazione diacronica e sincronica
con altri artisti ed opere. L’ analisi dei testi verrà condotta sul piano formale, stilistico,
iconografico, simbolico, iconologico.

5. MEZZI DIDATTICI
a) Testo adottato: AA.VV., L’arte di vedere, vol.3, Bruno Mondadori, 2015
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b) Ogni argomento sarà spiegato in classe utilizzando il libro di testo, la LIM e talvolta
delle fotocopie integrative. Lo studio domestico sarà condotto sugli appunti presi in
classe e sul libro di testo.
c) L’insegnante, quando possibile, evidenzierà l’esistenza di supporti audiovisivi
inerenti i temi svolti e metterà a disposizione degli studenti sul registro elettronico i
power point da lei creati contenenti le immagini trattate a lezione.
SPECIFICITÀ DEL PERCORSO WEB
Si utilizzeranno le seguenti risorse: iPad in dotazione a ciascuno Studente (device 1:1),
AppleTV, sistema di storage on line (uso della piattaforma Showbie, registro elettronico di
classe, uso di Padlet)
•

uso del device 1: (iPad) e uso della LIM
➢ per potenziare l’esposizione del Docente
➢ per facilitare la discussione e migliorare l’uso del linguaggio specifico
➢ per utilizzare le App: Showbie, Padlet
➢ per usufruire della simultaneità dell’archiviazione
➢ per il lavoro in gruppo, con la collaborazione e la condivisione
➢ per la manipolazione delle risorse creata
➢ per poter documentare ed archiviare
➢ per creare repository di contenuti

•

uso delle risorse didattiche del registro elettronico di classe, della piattaforma
Showbie, della bacheca Padlet e di tecnologie presenti on line
➢ per condividere materiali prodotti dal Docente, dal gruppo o dallo studente
➢ come luogo di gestione e sviluppo dei compiti per casa monitorati dal Docente
➢ per verificare la correttezza del proprio agire mediante il confronto di materiali
➢ per creare e proporre verifiche di varie tipologie
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6.MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO

TIPOLOGIA DI PROVE DI
VERIFICA
Prove scritte : una per il trimestre/
due per il pentamestre
Prove orali: una per il trimestre/una
per il pentamestre

SCANSIONE TEMPORALE
N. verifiche sommative previste per il trimestre
ed il pentamestre: una per periodo

N. verifiche formative previste per trimestre:
una
N. verifiche formative previste per il
pentamestre: due
MODALITÀ DI RECUPERO

MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO

Vengono proposti agli studenti due progetti:
In Storia dell’Arte, si tende a
• Progetto ASL extracurricolare “I Giovani
Angeli del Liceo Maffei”, ad adesione
privilegiare il Recupero in Itinere,
volontaria. Svolto in collaborazione con
interno al percorso didattico
l’Associazione “Angeli del bello Verona”
quotidiano, attraverso le seguenti
e l’Associazione C.T.G. Verona (partner
attività:
del progetto), ha come proposito la
a) Ripresa e riproposizione in
valorizzazione del patrimonio storico ed
classe di eventuali abilità o
artistico della nostra città, attraverso
contenuti problematici
una duplice attività da parte degli
studenti: una di formazione e studio
b) Lavori di gruppo con ruolo attivo
personale ed una in loco di volontari nel
di pari con maggiori abilità
restauro.
a) Consegne domestiche
• Progetto “Arte della contemporaneità”,
individualizzate
ad adesione volontaria. Affronta le
b) Verifiche di recupero
diverse tematiche sviluppate nell’arte
contemporanea dalle avanguardie del
Novecento ai fenomeni più recenti alla
luce del pensiero della filosofia estetica
di Walter Benjamin, sviluppando un
pensiero critico e una visione ben
argomentata.
La classe parteciperà ad una lezione in
lingua inglese dedicata alla pittura
romantica inglese a cura del prof.Leon.
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Attività previste per la valorizzazione delle
eccellenze:
Potranno essere proposti, verificati e valutati
percorsi di ricerca autonomi e personali

7.CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE
La valutazione si svilupperà secondo i seguenti Livelli
Giudizio
Del tutto
insufficiente

Descrizione
La prova presenta un quadro generale di lacunosità e
impreparazione in relazione alle conoscenze, alle abilità (analisi
del linguaggio visivo, riconoscimento di un soggetto iconografico,
comparazione di testi figurativi e orientamento storico) e alle
competenze espositive ed espressive
Gravemente
La prova presenta un quadro generale di vaste carenze e
insufficiente
incertezze in relazione alle conoscenze, alle abilità (analisi del
linguaggio visivo, riconoscimento di un soggetto iconografico,
comparazione di testi figurativi e orientamento storico) e alle
competenze espositive ed espressive
Insufficiente La prova dimostra conoscenze frammentarie e spesso imprecise
e/o mnemoniche. Palesa difficoltà nell’esercizio delle abilità di
analisi, riconoscimento, comparazione e orientamento e mostra
competenze linguistico-espressive non sempre adeguate
Sufficiente
La prova, pur manifestando alcune incertezze, dimostra il
possesso in forma basilare di conoscenze e abilità fondamentali
(analisi del linguaggio visivo, riconoscimento di un soggetto
iconografico, comparazione di testi figurativi e orientamento
storico). Le competenze linguistico-espressive supportano una
comunicazione semplice ma complessivamente corretta
Discreto
La prova denota il possesso, in forma essenziale e corretta, di
conoscenze e abilità di analisi, riconoscimento, comparazione,
orientamento e individuazione dei nessi fra testo figurativo e
contesto artistico. Le competenze linguistico-espressive
sostengono l’espletamento di abilità e l’esposizione di contenuti in
forma piena ed adeguata
Buono
La prova dimostra conoscenze sicure e omogeneamente diffuse.
Palesa abilità fondamentali e di contestualizzazione artistica e

Voto
1–3/10
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Ottimo

Eccellente

storica, espresse con piena consapevolezza. Le competenze
linguistico-espressive consentono una comunicazione chiara e
precisa.
La prova dimostra conoscenze ampie e ben strutturate. Oltre ad
evidenziare la sicura acquisizione di abilità fondamentali, attesta
la capacità di svolgere nessi e collegamenti fra testo, contesto
artistico e quadro storico-culturale, e di compiere analisi critiche,
ovvero analisi dei significati ideologici di un testo figurativo, anche
originali. Il linguaggio risulta appropriato, logico, ben argomentato
e ricercato.
La prova dimostra conoscenze vaste e approfondite. Oltre a
mostrare l’acquisizione in forma sicura delle abilità fondamentali,
attesta la capacità di compiere in modo significativo e rigoroso
operazioni di contestualizzazione e sintesi storico-culturale, di
concettualizzazione e di interpretazione critica, di riconoscimento
e collocazione storico-artistica di testi non noti, di connessione di
linguaggi diversi e di autonoma costruzione di ipotesi di ricerca.
Le competenze linguistico-espressive denotano rigore logico,
efficacia argomentativa, puntuale padronanza del lessico,
sensibilità espressiva.

I livelli delle prestazioni verranno graduati in rapporto all’evoluzione del percorso
educativo, culturale e didattico dello studente nel corso liceale.

Verona, 01/11/2018

La docente Prof.ssa Claudia Saccardo
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