
Prof. Letteria Tripodo - Storia dell’arte 

5F Programma di STORIA DELL’ARTE svolto nell’A.S. 2012/13  

Finalità del lavoro in relazione a quelle indicate nel P.O.F. 
     Educazione all’ambiente. 
     Educazione al linguaggio artistico. 
     Educazione all’autonomia  critica e progettuale. 

Obiettivi generali 
Conoscenze 
Conoscere le strutture fondamentali del linguaggio visuale e artistico. 
Conoscere le principali tecniche grafiche e pittoriche, plastiche. 
Conoscere i principali sistemi costruttivi in ambito architettonico. 
Conoscere i principali movimenti, artisti ed opere dal Settecento ad oggi. 

                        

Competenze 
Saper  analizzare  le opere d’arte utilizzando un metodo e una terminologia appropriata. 
Saper riconoscere e spiegare gli aspetti iconografici e simbolici, i caratteri stilistici, le funzioni, i materiali e 
le tecniche utilizzati. 
Saper inquadrare correttamente gli artisti e le opere studiate nel loro specifico contesto storico. 
Acquisire consapevolezza del valore culturale del patrimonio architettonico e artistico italiano e conoscere 
le questioni relative alla tutela, alla conservazione e al restauro. 

 
Capacità 
Saper formulare giudizi critici personali e motivati su un’opera d’arte, considerata in tutta la sua 
complessità (aspetti tecnici, formali, contenutistici funzione e contesto). 
Saper produrre in modo sintetico elaborazioni personali su tematiche artistiche note. 
Saper stabilire collegamenti con gli altri ambiti della cultura (scientifica, tecnologica, letteraria, musicale). 
 

In particolare, in relazione alla programmazione curricolare della materia di studio il cui 
ambito ricade nel campo delle arti multimediali, gli studenti raggiungeranno i seguenti 
obiettivi specifici in termini di: 
 

Conoscenze 
Metodi di lettura di un’opera d’arte figurativa. 
Significati e valori in un’opera d’arte. 
Rapporto tra opera d’arte e periodo storico. 
Rapporto tra opera d’arte e situazione socio-economica. 
Rapporto tra opera d’arte e pensiero filosofico. 
Rapporto tra opera d’arte e committenza. 
Il rapporto dell’arte con la natura. 
Il rapporto dell’arte con il potere politico. 
Il neoclassicismo e le scoperte archeologiche dell’epoca. 
Il neoclassicismo come espressione di un’arte di gusto imperiale. 
Il romanticismo nell’arte dei primi dell’ottocento. 
Rapporto uomo-natura. 
Rapporto uomo-storia. 
Il Realismo. 
L’epoca dell’impressionismo e delle prime Esposizioni universali. 
Rapporto tra arte ed invenzioni tecnologiche. 
L’epoca del modernismo europeo. 
La nascita della psicoanalisi e rapporti con l’arte della Wiener Secession. 
Il mito della modernità. 
L’età della crisi delle certezze. 
L’Espressionismo. 
Il Cubismo. 
I movimenti europei tra le due guerre. 
L’epoca del funzionalismo. 
Lo sviluppo delle città in Europa ed in America. 
Le esperienze americane tra le due guerre. 
L’arte del dopoguerra. 
Uno sguardo all’oggi. 

 

Competenze 
Comprendere il rapporto fra l’opera d’arte e il contesto storico in cui è stata prodotta, quindi dei molteplici 

legami con la letteratura, il pensiero filosofico e scientifico, la politica e la religione. 
Saper leggere un’opera d’arte come espressione visuale di un pensiero. 
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Sapere inquadrare correttamente i singoli artisti nel periodo storico di riferimento, decodificare i loro 
linguaggi figurativi e identificare le tecniche usate per l’espressione del loro pensiero creativo. 

Capire che l’esperienza artistica, in qualsiasi forma si manifesti, può comprendere tutti i registri emotivi 
dell’animo umano e che in ciò va ricercato il suo valore. 

Capire che l’arte è materia viva per la sua caratteristica unica di essere il prodotto della mente e della 
mano dell’artista che, quindi, entra direttamente in relazione con noi attraversando spazio e tempo. 

 

Capacità 
Riconoscere il tema trattato dall’artista nell’opera d’arte considerata e/o il soggetto cui fa riferimento. 
Leggere la rappresentazione visuale.     
Leggere e individuare la struttura compositiva di un’opera visuale, l’organizzazione delle superfici, dei 

volumi  secondo le “linee guida” che l’artista ha impostato e seguito durante la genesi. 
Analizzare l’uso del colore in pittura e dei materiali in scultura riconoscendo le tecniche tradizionali usate e 

quelle inventate dagli artisti. 
Analizzare l’uso dei volumi di fabbrica come forma strutturante in architettura. Cogliere i nessi struttura-

funzione al fine di arrivare a leggere l’opera di architettura come un tutt’uno, un organismo. Riconoscere le 
basilari tecniche costruttive tradizionali fino a quelle più innovative. 

Analizzare gli equilibri cromatici e luministici nelle opere di pittura, delle masse volumetriche in quelle 
scultoree e architettoniche. 

Interpretare i simboli. 
Individuare, analizzare e interpretare il linguaggio simbolico dell’opera, sulla base delle osservazioni 

effettuate e delle conoscenze di contesto conosciute. 
Acquisire un linguaggio specifico ma non tecnico, arricchendo l’esposizione con il proprio lessico 

personale, per una partecipazione emotiva alla fruizione dell’opera più vicina ad un esercizio creativo che 
alla sterile ripetizione scolastica della lezione.  

Capacità di argomentare ed affrontare un dibattito culturale - artistico all’interno della  classe. 

 

Metodologie 
Lezioni frontali. 
Dibattito culturale. 
Processi individualizzati di orientamento alla realizzazione di tesi interdisciplinari. 
Educazione alla lettura dell’opera d’arte, in senso tradizionale e accademico e in senso multidisciplinare. 
Collegamento del mondo dell’architettura con quello socio-tecnologico-politico. 

 

Materiali didattici 
Testo in dotazione: Itinerario nell’arte, Giorgio Cricco - Francesco Paolo Di Teodoro, Zanichelli, 2008. 
Testo di ausilio: L’arte Moderna, l’Ottocento, Giulio Carlo Argan, Sansoni scuola, 2008. 

L’arte Moderna, il Novecento, Giulio Carlo Argan, Sansoni scuola, 2008. 
   Multimedia e Wiki 
Lezioni predisposte dall’Insegnante. 
Lavori multimediali elaborati dagli studenti. 
Multimedia. 
Dibattiti in classe. 
Visite a musei e mostre: 
Mostra: Il Museé Picasso di Parigi 
Il Prado; 
Il Museo Reina Sofia di Madrid; 
Itinerari didattici nella città di Madrid come da programma di viaggio allegato. 
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5 F Programma di Storia dell’Arte svolto nell’anno scolastico 2012/13 
 

DATA ARGOMENTO 

15.09.12 MODULO 1 – NEOCLASSICISMO E ROMANTICISMO 

19.09.12 NEOCLASSICISMO 
Contesti culturali di riferimento 

15.09.12 
19.09.12 
22.09.12 

Antonio Canova 
La vita, la formazione artistica, la poetica. 
Disegni 
“Amore e Psiche” 
“Ebe” 
“Paolina Borghese come Venere vincitrice”  
“Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria” 

26.09.12 Jacques Louis David 
La vita, la formazione artistica, la poetica. 
Disegni 
“Accademia di nudo virile semidisteso e da tergo” 
“Il giuramento degli Orazi” 
“La morte di Marat” 
“Le Sabine” 
“Leonida alle Termopili” 

29.09.12 Giuseppe Piermarini e Allievi 
Teatro alla Scala 
Palazzo Reale di città 
Villa Reale di Monza 

03.10.12 USCITA DIDATTICA 
Itinerario Piermarini (La Scala e il Palazzo Reale); la ristrutturazione postunitaria 
della Piazza del Duomo e Galleria Vittorio Emanuele II. 
Mostra: Le opere del Museè Picasso di Parigi. 

06.10.12 Urbanistica postunitaria a Milano 

17.10.12 VERIFICA SU NEOCLASSICISMO 

20.10.12 ROMANTICISMO 
Contesti culturali di riferimento 

24.10.12 Francisco Goya 
La vita, la formazione artistica, la poetica. 
Disegni 
“Le fucilazioni del 3 maggio 1808 sulla montagna del Principe Pio” 
“La Maja desnuda” 
“La Maja vestida” 

27.10.12 Giulio Carlo Argan. Lettura: Neoclassicismo e Romanticismo storico 

31.10.12 Théodore Géricault 
La vita, la formazione artistica, la poetica. 
“La zattera della Medusa” 
“Corazziere ferito che abbandona il campo di battaglia” 
“Cattura di un cavallo nella campagna romana” 
Ritratti 

10.11.12 
17.11.12 

Eugène Delacroix 
La vita, la formazione artistica, la poetica. 
“La barca di Dante” 
“La libertà che guida il popolo” 

21.11.12 Francesco Hayez 
La vita, la formazione artistica, la poetica. 
“La congiura dei Lampugnani”  
 “Il bacio” 
“Massimo D’Azeglio” 
“Alessandro Manzoni” 

24.11.12 INTERROGAZIONI 

28.11.12 VERIFICA DA GOYA AD HAYEZ 

 MODULO 2 – IMPRESSIONISMO e MODERNISMO 
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01.12.12 IMPRESSIONISMO 
Contesti culturali di riferimento. 
La fotografia 
Le tecniche pittoriche 

05.12.12 Edouard Manet 
La vita, la formazione artistica, la poetica, la tecnica. 
“Colazione sull’erba” 
“Olympia” 
“Il bar delle Folies-Bergères” 

12.12.12 Claude Monet 
La vita, la formazione artistica, la poetica, la tecnica. 
“Impressione, sole nascente” 
“I papaveri” 
“La cattedrale di Rouen” 
“Lo stagno delle ninfee” 

15.12.12 SCHEDA DA ARGAN. Confronto Sisley-Monet 

12.01.13 Edgar Degas 
La vita, la formazione artistica, la poetica, la tecnica. 
Disegni 
“La lezione di ballo” 
“L’assenzio” 
“La Tinozza” 

16.01.13 Pierre- Auguste Renoir 
La vita, la formazione artistica, la poetica, la tecnica. 
“La Grenouillère” 
“Moulin de la Galette” 
“Colazione dei canottieri” 
“Bagnante seduta” 

19.01.13 Pontillisme e divisionismo, teoria 

26.01.13 POSTIMPRESSIONISMO 
Contesti culturali di riferimento. 

30.01.13 
 

Paul Cézanne 
La vita, la formazione artistica, la poetica, la tecnica.  
“La casa dell’impiccato” 
“I giocatori di carte” 
 “La montagna Sainte-Victoire” 

02.02.13 
06.02.13 

Vincent van Gogh 
La vita, la formazione artistica, la poetica, la tecnica. 
“Mangiatori di patate” 
Autoritratti 
“Il ponte di Langlois” 
“Veduta di Arles con iris in primo piano” 
 “Campo di grano con volo di corvi” 

09.02.13 ART NOUVEAU 
Contesti culturali di riferimento. La crisi delle certezze.  
Il movimento “Arts and Crafts” e il rinnovamento delle arti. 

13.02.13 VERIFICA SU IMPRESSIONISMO E POSTIMPRESSIONISMO 

20.02.13 LA WIENER SECESSION E L’ESPRESSIONISMO VIENNESE 
Vienna, la nuova borghesia industriale, la nascita della Psicoanalisi con Freud. 

20.02.13 Gustav Klimt 
La vita, la formazione artistica, la poetica. 
“Studio di nudo” 
“Giuditta I” 
“Ritratto di Adele Block-Bauer I” 
“Danae” 
“La culla” 
“Palazzo della secessione” 

27.02.13 INTERROGAZIONI 

02.03.13 Oscar Kokoscka 
La vita, la formazione artistica, la poetica. 
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“Disegni” 
“Ritratto di Karl Moll” 
“La sposa del vento” 

02.03.13 Egon Schiele 
La vita, la formazione artistica, la poetica. 
“Abbraccio” 
“Autoritratto” 
Disegni 
“Donna distesa” 1917 

05.03.13 
09.03.13 

VIAGGIO DI ISTRUZIONE A MADRID 
Programma di visite allegato 

 MODULO 3 – ESPRESSIONISMO e CUBISMO 

13.03.13 Espressionismo. 
Contesti culturali di riferimento. Il gruppo Die Brücke. I Fauves 

13.03.13 Ernst Ludwig Kirchner 
“Cinque donne per la strada” 

16.03.13 Edvard Munch 
La vita, la formazione artistica, la poetica. 
“La fanciulla malata” 
“Sera nel corso Karl Johann” 
“Il grido” 
“Pubertà” 

16.03.13 Henri Matisse 
La vita, la formazione artistica, la poetica. 
“Donna con cappello” 
“La danza” versioni varie a confronto 
 “Signora in blu”  

20.03.13 VERIFICA ESPRESSIONISMO E FAUVES 

03.04.13 IL CUBISMO 
Contesti culturali di riferimento.  

03.04.13 
06.04.13 
10.04.13 

Pablo Picasso 
La vita, la formazione artistica, la poetica, le tecniche. 
“Pasto frugale” 
“Poveri in riva al mare” 
“Famiglia di acrobati con scimmia” 
“Le Demoiselles d’Avignon” 
“Ritratto di Ambrosie Vollard” 
“Natura morta con sedia impagliata” 
 “Guernica” 

13.04.13 Georges Braque 
La vita, la formazione artistica, la poetica. 
“Le Quotidien, violino e pipa” 

13.04.13 INTERROGAZIONE 

20.03.13 IL FUTURISMO 
Contesti culturali di riferimento.  
Filippo Tommaso Marinetti 
Il Manifesto del Movimento Futurista 

20.04.13 Umberto Boccioni 
La vita, la formazione artistica, la poetica. 
“Autoritratto” 
“La città che sale”(NY) a confronto con “La città che sale” (MI) 
“Stati d’animo: gli addii”(NY) a confronto con “Stati d’animo” (MI) 
“Forme uniche della continuità nello spazio” 

04.05.13 INTERROGAZIONI 

 MODULO 4 – ASTRATTISMO 

 Der Blaue Reiter 

08.05.13 L’ASTRATTISMO 
Contesti culturali di riferimento. 

08/05/13 Vasilij Kandinskij 
La vita, la formazione artistica, la poetica. 
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“La varietà della vita” 
“Il cavaliere azzurro” 
“Senza titolo” 
“Impressione III”  

11.05.13 SIMULAZIONE DI TERZA PROVA 

15.05.13 Piet Mondrian e De Stijl. 
La vita, la formazione artistica, la poetica. 
Sequenza: “L’albero rosso”, “L’albero blu” “L’albero orizzontale” “L’albero grigio” 
“Melo in fiore” 
“Dipinti dal 1920 al 1943” 
“Composizione in rosso, blu e giallo” 
La “Sedia Red and Blue” di Rietveld 

 MODULO 5 – ARCHITETTURA MODERNA e ORGANICA 

15.05.13 RAZIONALISMO (FUNZIONALISMO) IN ARCHITETTURA 
Lo scenario europeo fra le due guerre. La nascita del Movimento Moderno 

15.05.13 BAUHAUS 

18.05.13 Walter  Gropius 
La vita e la formazione artistica 
“Sede del Bauhaus” a Dessau 

18.05.13 IL MOVIMENTO MODERNO 

18.05.13 
22.05.13 

Le Courbusier  
La vita, la formazione artistica, le invarianti dell’architettura. 
“Chaise longue” 
“Ville Savoye” a Poissy 
“Le Modulor” 
“Unitè d’habitation” a Marsiglia 

25.05.13 ARCHITETTURA AMERICANA  
Contesti culturali di riferimento 

 Frank Lloyd Wright 
La vita e la formazione artistica 
“La Robie House” 
“Casa sulla cascata” 
“Guggenheim Museum” 

 MODULO 6 – ARTE CONTEMPORANEA 

29.05.13 Renzo Piano 
La formazione artistica, la poetica. 
“Centre Pompidou” (Parigi) 
“Centro culturale Jean Marie TJibaou”, Noumea, Nuova Caledonia” 
 “Città della musica” (Roma) 

01.05.13 ARTE CONTEMPORANEA 
Contesti culturali di riferimento 

01.05.13 POP ART 
Contesti culturali di riferimento 

01.05.13 Andy Warhol 
La vita e la formazione artistica 
“Green coca-cola bottles” 
“Marilyn” 
“Sedia elettrica” 
“Minestra in scatola Campbell’s” 

01.06.13 Miquel Barcelò 
La formazione artistica, la poetica. 
“Cupola della Sala dei Diritti Umani e dell’Alleanza delle Civiltà dell’ONU” (Ginevra) 

 

Pofessoressa LETTERIA TRIPODO I rappresentanti degli studenti 
 
 
 
 

 


