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La classe e’ formata da 27 alunni, 9 maschi (pari all’33%) e 18 femmine (pari al 674%). 
 
La partecipazione e l’interesse al dialogo educativo riscontrati, sono stati mediamente buoni, ma c’è da 
segnalare un gruppo di studenti che ha presentato motivazione ed impegno di ottimo livello; il profitto 
globale e’ sull’ottimo.  
 
La condotta, è stata nel complesso rispettosa e partecipativa.  
 
1. OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
Finalità generali del corso 
Le finalità della materia, relativamente alla classe terminale del percorso scolastico, si incentrano 
solamente nell’insegnamento di Storia dell’Arte. 
 
All’inizio dell’anno c’è stata un’azione di recupero della parte finale del programma dell’anno precedente 
(Impressionismo e Post-Impressionismo), relativamente ai 3 ragazzi tornati dal soggiorno estero effettuato 
durante il corso del IV° anno; poi l’azione didattica si è sviluppata su una lettura cronologica della storia dei 
fenomeni artistici del XX secolo, cercando di far capire le connessioni e le relazioni tra periodi, scuole e 
artisti.  

Criteri di valutazione 
Storia dell’Arte:  ·   Aderenza alla traccia e contenuti; 
 ·   Correttezza nel procedimento di analisi formale 
 ·   Organizzazione logica, rielaborazione e contestualizzazione. 

 
La valutazione della classe utilizza la seguente tabella di corrispondenza: 

 

Meno di 6 insufficiente 
6             sufficiente 
6 - 7            discreto 
7 - 8             buono 
8 - 10      ottimo 

 



1.1. Obiettivi raggiunti relativamente alle Conoscenze 

In riferimento all'acquisizione dei contenuti e quindi di concetti, termini, argomenti, procedure, regole e 
metodi, la conoscenza della classe appare tra il buono/ottimo.  
In particolare l’attività didattica si è concentrata su: 
-    conoscere i momenti fondamentali di trasformazione degli stili; 
-    saper leggere il testo figurativo nelle diverse componenti formali, storiche, iconografiche e 

iconologiche; 
-    saper collegare la lettura dell’opera con le espressioni di ambiti artistici, letterari, filosofici, tecnologici 

e scientifici 
La classe conosce le principali correnti artistiche di fine Ottocento e di tutto il Novecento. 

 
1.2. Obiettivi raggiunti relativamente alle Competenze 

Relativamente all'utilizzazione delle conoscenze acquisite, nell'applicazione concreta di quanto appreso la 
classe ha raggiunto un livello tra il buono/ottimo. I ragazzi sono in grado di: 
-    rilevare le tipologie e i caratteri propri di un’epoca, considerando i fattori religiosi, politici sociali, 

economici e tecnologici; 
-    individuare i diversi livelli di lettura che vanno dal livello visivo – strutturale a quello tecnico e dei 

materiali, a quello iconico/rappresentativo; 
-    stabilire l’interazione fra i diversi livelli di lettura (la committenza, il destinatario, la destinazione 

ambientale, il ruolo dell’artista e dell’arte nella società) avvalendosi degli apporti pluridisciplinari con i 
quali la disciplina si trova ad operare. 

La classe è mediamente capace di leggere le opere d’arte in forma descrittiva, iconografica e 
parzialmente iconologica, contestualizzando l’opera nel clima socio/culturale del periodo in cui è stata 
prodotta.  

 
1.3. Obiettivi raggiunti relativamente alle Capacità 

Relativamente alla rielaborazione critica delle conoscenze acquisite, al loro autonomo e personale utilizzo e 
in rapporto alla capacità di organizzare il proprio apprendimento la classe ha raggiunto un livello tra il 
buono/ottimo; questo in relazione sia di nuove acquisizioni che di organizzare un autoapprendimento 
futuro. 
La classe è  in grado di comparare e rielaborare i contenuti proposti utilizzando in modo corretto ed 
appropriato la terminologia specifica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.  CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 
Argomenti svolti fino al 15 Maggio       

 

Contenuti Unità didattica Tempi 

·   Espressionismo ·    Tematiche Settembre 
(4 ore) 

·    in Francia ·    Fauves e Matisse 

·       in Germania ·    Die Brücke  
·    Architettura espressionista: 

·    Mendelsohn con la Torre Einstein 
·    Poelzig col Grande Teatro Berlinese 

·   Dadaismo ·    Tematiche Ottobre 
(1 ora) 

·    in Germania ·    caratteristiche 
·    George Grosz 
·    John Heartfield 
·    Max Ernst 
·    Hans Harp 

·    in Francia ·    caratteristiche 
·    Duchamp e i “ready made”: 
·    Ruota di bicicletta 
·    Fontana 
·    L.H.O.O.Q. 
·    la porta dello studio di Duchamp 

·   Cubismo ·    Tematiche  
·    Nascita del Cubismo: Les demoiselles d'Avignon (1907) 
·    Le 3 Fasi del Cubismo 
·    Georges Braque 
·    Pablo Picasso: periodo blu, rosa, periodo neoclassico, Guernica 

Ottobre 
(3 ore) 

  

·  Frank L. Wright ·    1° Periodo (1867-1909): 
·    Le Praire Houses ad Oak Park (Chicago) e i punti della nuova 

architettura residenziale Americana 
·    Winslow House 
·    Bradley House 
·    Willits House 
·    Robie House 

·    2° Periodo (1910-1939): 
·    Taliesin Est 
·    Imperial Hotel a Tokyo 
·    La scuola di architettura della Taliesin Fellowship 
·    Broadacre City 
·    Case usoniane 

·    Jacobs House 
·    Rosenbaum House 
·    Haddock House 

·    Fallingwater 
·    Johnson Wax 

·    3° periodo (1940-1959): 
·    Guggenheim Museum 
·    Grattacielo alto 1 miglio 
·    Centro civico Contea di Marin 

Ottobre 
(3 ore) 



·   Futurismo ·    Tematiche 
·    Periodizzazione (1909-’16 e 1918-‘39) 
·    Architettura: Sant’Elia e Pettazzi (Stazione "Fiat Tagliero", Asmara ) 
·    Scultura: Boccioni 

Novembre 
(1 ora)*  

·  Mostra d‟Arte 

Degenerata 
·    Tematiche  

·    Contrasto con la contemporanea Grande Rassegna di Arte 
Germanica 

·    Impostazione ed organizzazione della Mostra 

Novembre 
(1 ora)*  

·   Avanguardie russe ·    Tematiche 
·    Costruttivismo 
·    Suprematismo 

Novembre 
   (1 ora)*  

 

 

 

·   Funzionalismo ·       in Germania ·    Bauhaus: 
·    Tematiche e piano di studi 
·    la sede di Dessau 

·    Deutscher Werkbund 
·    Mies Van der Rohe: 

·    il Grattacielo di Cristallo 
·    il Padiglione Barcellona 

Gennaio 
(8 ore)* 

·       in Francia ·    Le Corbusier: 
·    Modulor 
·    I 5 punti della nuova architettura 

·       Ville Savoye 
·    I 5 punti dell‟urbanistica 
·    Le città funzionali: 

·       Plan Obus per Algeri 
·    Une Ville Contemporaine 
·       Plan Voisin 
·       Ville Radiouse 
·       Unité d'habitation de Marseille 
·       Chandigarh 

·       in America ·    Mies Van der Rohe: 
·    Crown Hall 
·    Casa Farnsworth 
·    Seagram Building 

·    Lúcio Costa Oscar Niemeyer: Brasilia 

·   La Rendita Urbana 

nelle città 
occidentali 
(argomento valido 
per Ed. Civica) 

·    Origine e definizione di Rendita Urbana 
·    La Rendita nella definizione del valore dell‟immobile 
·    Storia della Rendita in Italia da Dopoguerra: 

·    fase 1: dal Dopoguerra agli anni „70 
·    fase 2: dagli anni ‟80 agli anni „90 
·    fase 3: dal ‟97 ad oggi 

·    Problemi connessi alla Rendita:    

·    perdita di efficienza industriale 
·    perdita di suolo agricolo (cementificazione) 

Febbraio 
(2 ore)* 

·   Surrealismo ·    Tematiche Febbraio 



·    Tecniche: ·    cadavre exquis 
·    frottage 
·    grattage 
·    fumage collage 
·    assemblage 
·    dripping 
·    decalcomania 
·    pittura automatica 

(2 ore)* 

·    in Spagna ·    Joan Mirò - Salvador Dalì 

·    in 

Germania 
·    Max Ernst 

·    in Belgio ·    René Magritte 

·   Ritorno all‟Ordine ·    Tematiche Febbraio* 
(2 ore) 

·   Metafisica ·    Tematiche 

·    Giorgio De Chirico 
·  Mistero e malinconia di una strada 
·  Malinconia di una Bella Giornata 
·  Piazza d’Italia 
·  Le Muse Inquietanti 
·  Ettore e Andromaca 

·    Altri artisti italiani:  C. Carrà – A. Savinio – A. Dell'Ira – G. Morandi 

·   Transavanguardia ·    Tematiche 

·    Sandro Chia – E. Cucchi – F. Clemente – N. De Maria – M. Paladino 

·   Astrattismo ·    Tematiche Marzo 
(3 ore)* 

·    in Italia ·    Compenetrazioni Iridiscenti di G. Balla 
·    Scuola milanese: M. Reggiani - O. Licini 
·    Scuola comasca: M. Rho - M. Radice 
·    Informale: E. Vedova -  P. Dorazio  
·    Spazialismo: L. Fontana - P. Manzoni 
·    Arte Cinetica: G. Colombo - A. Biasi 

·   Arte Concettuale ·    Tematiche 

·    Neo Dada e Minimalismo 

·    Arte Povera: L- Fabro – J. Kounellis – M. Pistoletto 

·    Narrative Art: P. Hutchinson – C. Boltanski – B. Beckley 

·    Body Art: M. Abramović – G. Pane – H. Nitsch 

·   Pop Art ·    Tematiche 

·    A. Warhol – R. Lichtenstein – C. Oldenburg – J. Johns 

·    in 

Inghilterra: 
·    P. Blake 

·    in Italia: ·    P. Pascali – M. Schifano – E. Baj 



·    Iperrealismo: tematiche 

·   Street Art ·    Tematiche e problemi legali conseguenti all‟imbrattamento dei muri  Marzo 
(2 ore)* 

·    Basquiat – K. Haring - Bansky 

·    Street Art in Italia 

·   High Tech ·    Tematiche  Aprile 
(2 ore)* 

·    Le 4 tipologie degli edifici High Tech 

·    High Tech in Italia 

·   Post-Moderno ·    Tematiche in Pittura: Aprile* 
(3 ore) 

·    Pittura Colta 
·    Anacronismo 
·    Ipermanierismo 

·    Tematiche in Architettura: 

·    in Italia ·    Teatro del Mondo di A. Rossi 
·    Cimitero di  Modena di A.Rossi 
·    Strada Novissima – Biennale 1980 
·    Paolo Portoghesi 

·    in America ·    C. Moore - M. Graves - P. Johnson 

·    analisi del testo: “Learning from Las Vegas” di R. Venturi 

·   Decostruttivismo ·    Tematiche  Aprile 
(2 ore) 

·    Zaha Hadid – F.O. Gehry – P. Eisenman – D. Libeskind – R. 

Koolhaas 

·   Land Art ·    Tematiche Maggio 
(2 ore) 

·    M. Heizer – R. Smithson – W. De Maria – J. Turrel – Christo – R. 

Morris – D.A.S.T. Arteam – A. Burri 

·   Marc Chagall ·    vita e opere Maggio 
(1 ora) 

*Lezioni eseguite in modalità a distanza durante il Periodo di Sospensione Didattica 
 
Ore svolte dal docente fino alla data del 15 Maggio sono 58; di queste, 32 ore (pari al 55% del totale) sono 
state svolte frontalmente, mentre le restanti 26 (45% del totale), sono state svolte in modalità DAD. 

 

 

Firma Rappresentanti di Classe  …………………………………………………………………………………………………………. 

 

 …………………………………………………………………………………………………………. 

 



Attività e tempi: Gli argomenti sono stati trattati secondo moduli temporali che non hanno escluso 
collegamenti orizzontali e verticali.  

Modalità 
Per ciascun periodo indicato, seguendo l’asse storico, si sono rilevati i principali aspetti caratterizzanti e non 
solo il centro di diffusione di un determinato fenomeno storico-artistico, ma anche i suoi sviluppi e 
declinazioni in ambito europeo.  
Degli artisti proposti si sono studiate le opere significative che hanno determinato sviluppi e rapporti in un 
determinato contesto geografico, sociale, culturale e tecnico. Perciò sono state attuate strategie e mezzi 
per avviare, consolidare e potenziare un approccio consapevole ed adeguato, al livello di studi dell’opera 
d’arte, attraverso l’osservazione, il confronto, l’argomentazione e la cura del lessico specifico nell’analisi 
delle problematiche proposte. 

 
3. METODOLOGIE DIDATTICHE 
 le lezioni sono state frontali e dialogate sostenute dall’uso di strumenti multimediali  
 durante il periodo di sospensione didattica le lezioni sono state effettuate in modalità on line sincrona 

 
4. STRUMENTI E MATERIALI DIDATTICI  

Il libro di testo adottato e’: G. C. Argan – L’ARTE MODERNA: IL NOVECENTO ed. Sansoni per la Scuola. 
Tuttavia, vista l’estrema varietà degli argomenti e la loro complessità, si è preferito far riferimento a tesine 
specifiche fornite dalla docenza; tale sistema si è rivelato efficace soprattutto nel periodo di sospensione 
didattica quando l’attività educativa si è esplicata come DAD. Tali dispense sono state le seguenti: 
1. Impressionismo e Post-Impressionismo; 
2. Espressionismo (in pittura Fauves e Die Brucke, in architettura Mendelsohn e Poelzig); 
3. Dadaismo; 
4. Cubismo: Picasso e Braque; 
5. Mostra dell’Arte Degenerata; 
6. Avanguardie Russe; 
7. Futurismo; 
8. Frank Lloyd Wright; 
9. Funzionalismo (Bauhaus, le città di Le Corbusier, Mies van der Rohe,); 
10. Surrealismo; 
11. Ritorno all’Ordine e Metafisica; 
12. Astrattismo: Arte Concettuale e Pop Art; 
13. Transavanguardia;  
14. Land Art; 
15. Street Art; 
16. High Tech;  
17. PostModerno; 
18. Decostruttivismo; 
19. Marc Chagall; 
20. Considerazioni riguardo la figura dell’Artista 
 
Durante il corso d’anno è stato fatto un approfondimento particolare riguardo a: 
1. il valore dell’arte; 
2. Rendita Urbana e i suoi effetti sulla cementificazione del suolo (in relazione ad Ed. Civica); 
3. analisi sulla corretta metodica di lettura di un’opera d’arte che si è sviluppata secondo i seguenti punti: 

·      osservare l’opera d’arte nelle sue caratteristiche generali (soggetto, formato, tecnica) e descriverla 
individuando le principali tematiche e tecniche artistiche; 

·       leggere il testo figurativo in relazione agli elementi del linguaggio figurativo; 
·       riconoscere e confrontare i principali caratteri iconografici e iconologici. 

4. considerazioni riguardo la figura dell’Artista 
 



5. STRUMENTI DI VERIFICA  

1° periodo     Nov. - Dicembre Interrogazione su Espressionismo, Cubismo, Dadaismo, Wright, 
Futurismo, Mostra d’Arte Degenerata 

Dicembre Lavoro individuale su “Analisi dei concetti relativi alle Avanguardie” 

21/12/2020 lettura di un’opera d’arte scelta liberamente secondo una traccia 
fornita dalla docenza 

2° periodo: 05/03/2021       verifica scritta su Mies Van Der Rohe – Le Corbusier 

15/05/2021       verifica scritta su Astrattismo, Street Art e Land Art 

prevista per  
25/05/2021 

verifica scritta su High Tech e Post-Moderno 

 
6. ATTIVITA’ DI RECUPERO 
La ripresa ed approfondimento dei concetti è stata fatta “in fieri” durante la normale attività didattica. 

 
 

         Firma del docente 

 
        

 _________________________________ 

 

 

 

Vicenza 15 maggio 2021 


