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DISEGNO E STORIA DELL’ARTE
Piano di Lavoro a.s. 2019-20
classe 5F / prof. Valter Follo
Competenze di asse e conoscenze specifiche della disciplina
(secondo gli assi culturali del DM 139/07)
STORIA DELL’ARTE (Asse linguistico)
Competenze

Abilità/capacità

Conoscenze

Analizzare e interpretare gli
artefatti artistici utilizzando
un metodo di lettura;
Contestualizzare l’opera nel
periodo storico-sociale e
eseguire parallelismi e
confronti con altre opere
dello stesso o di altri periodi
storici;
Effettuare collegamenti con
altre discipline relativamente
all’opera, all’artista e/o al
movimento artistico;
Esporre un tema in modo
efficace seguendo un
percorso logico nella
argomentazione e utilizzando
i termini specifici;
Effettuare ricerche di
approfondimento utilizzando
libri, riviste, siti Internet,
visite in loco, riprese
fotografiche e video, ecc.
Produrre testi multimediali
semplici a supporto della
propria esposizione.

Ascoltare;
Analizzare;
Osservare;
Intervenire;
Prendere appunti;
Esporre e/o redigere testi in
modo appropriato.

Conoscere gli artefatti
artistici spaziando tra le
diverse forme e media
dell’arte: pittura, scultura,
architettura, ecc.
Conoscere i procedimenti
dell’analisi formale partendo
dagli elementi del linguaggio
visuale: linea, colore,
superficie, volume,
composizione, testo, ecc.
Conoscere le applicazioni
multimediali di base come
ausilio all’esposizione.

Competenze trasversali di cittadinanza
(secondo il documento tecnico allegato al DM 139/07)
Attraverso lo studio di Disegno e storia dell’arte alla fine del biennio l’allievo potrà
acquisire le seguenti competenze di cittadinanza:
Imparare ad imparare
Determinare coscientemente obiettivi, tempi, passaggi;
Costruire un piano di lavoro e rispettare tempi e scadenze;
Organizzare il proprio apprendimento individuando, scegliendo ed utilizzando
varie fonti e varie strategie anche in funzione dei tempi a disposizione;
Coerenza/esaustività/autonomia esecutiva nei disegni e nell’esposizione orale.
Comunicare
Comprendere
Comprensione del linguaggio visivo, del lessico tecnico del disegno geometrico e
della storia dell’arte;
Esporre
Schemi per comprendere e per esporre;
Confronto tra documenti/immagini di culture/popoli differenti;
Esporre a voce o per iscritto, in funzione di un’interrogazione o verifica;
Usare il lessico specifico;

Elaborare un approfondimento mediante supporti differenti.
Collaborare e partecipare
Lavori di gruppo, cooperative learning;
Discussioni guidate.
Individuare collegamenti e relazioni
Attività su mappe concettuali, confronti diacronici, analisi di immagini tratte dal
patrimonio artistico;
Acquisire ed interpretare l’informazione
Uso di fonti differenti
Approfondimenti su strumenti cartacei e multimediali.
Contenuti
1.
La pittura di età neoclassica e romantica
J.L. David, Francisco Goya, J.A.D. Ingres, Théodore Géricault; Eugène Delacroix; Joseph M.W.
Turner; Camille Corot.
2.
L’arte di fronte alla società
L’architettura dell’Ottocento: K.F. Schinkel, Leo Von Klenze, H. Labrouste, C. Garnier.
I nuovi materiali e “l’architettura degli ingegneri”;
Le trasformazioni urbane: Parigi e Vienna;
L’arte e l’immagine meccanica: la nascita e lo sviluppo della fotografia.
3.
Realismo e Impressionismo: esiti e conseguenze
Gustave Courbet, Édouard Manet, Edgar Degas e H. Toulouse-Lautrec;
Claude Monet; Georges Seurat e Paul Cezanne;
Paul Gauguin e Vincent van Gogh;
4.
La rivoluzione dell’arte
Henri Matisse e i Fauves;
L’Espressionismo nordico e tedesco: Edvard Munch, E.L. Kirchner, O. Kokoschka;
Il Cubismo: le ricerche di Pablo Picasso, Georges Braque;
Pablo Picasso prima e dopo il Cubismo.
5.
Le avanguardie storiche
F.T. Marinetti e l’azione futurista: manifesti, serate, teatro e cinema;
La pittura futurista: Umberto Boccioni, Carlo Carrà e Giacomo Balla;
Il Dada a Zurigo: Hugo Ball e il Cabaret Voltaire; Tristan Tzara e i manifesti del
dadaismo;
Cinema dadaista: Retour à la raison di Man Ray e Entr’acte di René Clair e F. Picabia;
Kurt Schwitters e Marcel Duchamp;
Il surrealismo di Rene Magritte e la metafisica di Giorgio de Chirico.
6.
Astratto e concreto
Vasilij Kandinskij e l’arte astratta; Piet Mondrian e De Stijl; Paul Klee;
Kazimir Malevic e il costruttivismo russo;
El Lisitskij e l’avanguardia tipografica; il design: l’influenza della Bauhaus.
7.
L’architettura del primo ‘900
L’architettura di A. Gaudì e A. Loos;
G. T. Rietveld, Mies van der Rohe, Walter Gropius, Giuseppe Terragni;
Alvar Aalto, Frank Lloyd Wright e l’architettura organica; Le Corbusier.
8.
Sguardo sull’arte del dopoguerra
L’informale in Italia: Alberto Burri e Lucio Fontana.
Espressionismo astratto: Jackson Pollock e Mark Rothko.
New Dada: Japer Johns.
Pop Art: Roy Lichtenstein e Andy Warhol.

Tempi
Il curriculum di studi prevede, per il corso, due ore complessive settimanali per un
totale di 66 ore annue. L’insegnante prevede di svolgere alcuni contenuti in
programma in lingua Inglese con la metodologia CLIL per un totale di circa 5 ore.
Metodi e strumenti didattici
Metodologia
Lezione frontale dialogata e interattiva;
Discussione guidata;
Didattica laboratoriale: attività di ricerca e produzione di elaborati didattici
individuali e di gruppo;
Recupero in itinere.
Strumenti didattici
Libro di testo, cartaceo e/o in formato digitale;
Altri libri;
Fotocopie;
Video, documentari, film;
Visite guidate;
Supporti digitali (computer, videoproiettore, dvd, cd, web, ecc.)
Recupero
Contro la dispersione scolastica è previsto il recupero in itinere in classe (quando
necessario); corsi di recupero di istituto per gruppo classe/i parallele o per fasce di
livello.
Per il recupero in itinere le modalità privilegiate potranno essere:
– ritornare sugli argomenti carenti con tutta la classe;
– organizzare specifiche attività per gruppi ristretti di studenti;
– supporto e recupero individualizzato;
– assegnazione e correzione di esercizi specifici per gli studenti in difficoltà.
Strumenti e modalità di verifica e criteri di valutazione
Per le verifiche e la valutazione il riferimento diretto è il DPR 122 del 21.06.2009 e il
Piano dell’Offerta Formativa.
Nella valutazione globale degli allievi si darà opportuno rilievo ai seguenti fattori:
– conoscenze e competenze raggiunte in ordine alle diverse tematiche trattate;
– impegno dimostrato in classe;
– puntualità nella esecuzione dei compiti a casa;
– partecipazione all’attività in classe;
– progresso rispetto ai livelli di partenza.
Potranno essere valutati lavori di approfondimento quali la redazione di una scheda
su un libro assegnato allo studente o un approfondimento su un tema del corso.
Si prevede di eseguire in classe complessivamente – a quadrimestre – almeno due
verifiche scritte o orali di storia dell’arte. Saranno oggetto di valutazione le
esposizioni in classe, con relativa produzione di materiali digitali di presentazione, di
argomenti del programma assegnati agli allievi. Tutte le valutazioni saranno
presentate agli allievi, discusse e trascritte nel registro informatico.

San Vito al Tagliamento, 04.11.2019
L’insegnante
Valter Follo	
  

	
  
	
  
	
  

