
CLASSE: 3  IFPTUR 

MATERIA: STORIA DELL’ARTE E DEL TERRITORIO 

DOCENTE: MATTIA TARTAGLIA 

 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

Asse culturale Storico Sociale 

Competenze 

chiave 

Competenze base Abilità Conoscenze 

Imparare a imparare: 

metodo di studio 

attraverso l’utilizzo di 

immagini e schemi. 

 

-   Utilizzare una 

terminologia e una 

sintassi descrittiva 

appropriata. 

- Riconoscere le 

dimensioni  del tempo e 

dello spazio. 

- Collocare i 

principali monumenti 

storici secondo lo 

spazio e il tempo. 

- Saper confrontare 

stili e periodi diversi 

sulla base di elementi 

caratteristici. 

- Conoscere e saper 

ricostruire le 

periodizzazioni 

fondamentali della 

storia dell’arte e del 

territorio bergamasco. 

 

 

Comunicare: linguaggio 

verbale, non verbale, 

scritto 

 

Utilizzare un registro 

verbale adeguato  

 

 

Padroneggiare il 

linguaggio  specifico 

della disciplina 

 

 

 

Conoscere un lessico 

tecnico specifico. 

 

 

 

 
CONTENUTI DEL PROGRAMMA: 

 
1) NEOCLASSICISMO: 

Contestualizzazione storica e definizione delle peculiarità del movimento. 

Artisti ed opere analizzate: 



- Jacques Louis David (Il giuramento degli Orazi, La morte di Marat, Bonaparte valica il Gran San 

Bernardo)  

 

     2) ROMANTICISMO : 

Contestualizzazione storica e definizione delle peculiarità del movimento. 

Artisti ed opere analizzate: 

- Caspar Friedrich (Viandante su mare di nebbia, Il Naufragio della speranza) 

- William Turner (Incendio alla Camera dei Lords e dei Comuni)  

- John Constable (Carro da fieno)  

- Thèodore Gericault (La zattera della Medusa)  

- Eugene Delacroix (La libertà che guida il popolo) 

 

     

3) REALISMO :  

Contestualizzazione storica e definizione delle peculiarità del movimento 

Artisti e opere analizzate: 

- Gustave Courbet (L’origine du monde, Gli spaccapietre, L’ Atelier dell’artista)  

- Jean Francois Millet (l’Angelus)  

- Honorè  Daumier (Vagone di terza classe, Vogliamo Barabba)  

 

    4)  IMPRESSIONISMO : 

Contestualizzazione storica e definizione delle peculiarità del movimento. 

- Le influenze: Fotografia e Arte Giapponese  

Artisti e opere analizzate: 

- Edouard Manet (l’Olympia, Bar delle Folies Bergere)  

- Claude Monet (Impression Soleil Levant, La festa del 30 giugno 1878, Le ninfee) 

- Pierre-Auguste Renoir (Colazione dei canottieri)  

- Edgar Degas (Lezione di danza, l’Assenzio)  

- Gustave Caillebotte (I piallatori di parquet) 

 

     5) POST IMPRESSIONISMO 

Contestualizzazione storica e definizione delle peculiarità della pittura nel decennio tra il 1890 e il 1900 

Artisti e opere analizzate: 

- Vincent Van Gogh (Mangiatori di patate, Ritratto di père Tanguy, La camera di Vincent ad Arles, 

Autoritratto con orecchio bendato, Ronda dei carcerati, La chiesa di Auvers, Campo di grano con 

volo di corvi)  

- Paul Gauguin (La visione dopo il sermone, Cristo giallo, La Orana Maria)  

- Edvard Munch (La bambina malata, Pubertà, L’urlo)  



- Paul Cezanne (I giocatori di carte, La montagna Sainte-Victoire)  

- Georges Seurat (Domenica pomeriggio alla Grande Jatte)  

 

LE AVANGUARDIE ARTISTICHE DEL 900: 

 

     6) ESPRESSIONISMO 

Contestualizzazione storica e definizione delle peculiarità del movimento. 

Fauves 

- Henri Matisse (Le due versioni de La tavola imbandita, La danza, La musica)  

- Andrè Derain (Donna in camicia) 

Die Brucke  

- Ernst Ludwig Kirchner (Marcella, Cinque donne nella strada) 

 
     7) CUBISMO :  

Contestualizzazione storica e definizione delle peculiarità del movimento 

Artisti e opere analizzate: 

- Pablo Picasso (Demoiselles d’Avignon, Uomo con chitarra, Natura morta con sedia impagliata, 

Mandolino e Clarinetto, Guernica) 

- Georges Braque (Casa all’Estaque, Violino e tavolozza, Aria di Bach) 

 

     8) FUTURISMO: 

Contestualizzazione storica e definizione delle peculiarità del movimento 

Artisti e opere analizzate: 

- Umberto Boccioni (La città che sale, Gli Stati d’animo: Gli addii (I -II), Forme uniche della continuità 

dello spazio) 

- Giacomo Balla (Dinamismo di un cane al guinzaglio, Bambina che corre sul balcone, Volo di rondini) 

- Carlo Carrà (Manifestazione interventista) 

 

     9)  DADAISMO: 

Contestualizzazione storica e definizione delle peculiarità del movimento 

Artisti e opere analizzate: 

- Marcel Duchamp (Nu descendant un escalier, Fontaine, L.H.O.O.Q) 

- Man Ray (Violon d’Ingres, Cadeau) 

 

10) SURREALISMO: 

Contestualizzazione storica e definizione delle peculiarità del movimento 

Artisti e opere analizzate: 

- Salvador Dalì (La persistenza della memoria, La Venere dei cassetti) 

- Renè Magritte (Ceci n’est pas une pipe, La condizione umana) 



 

11) POP ART: 

Contestualizzazione storica e definizione delle peculiarità del movimento 

Artisti e opere analizzate: 

- Andy Warhol (Campbell’s Soup Cans, White crash, Marilyn Monroe) 

 
 

Attività  del docente e metodi 
   

Attività dello studente 
   

Strumenti, materiale e spazi 
utilizzati 
   

    

Metodologia espositiva: lezione 

frontale 

    

Metodologie attive: lezione dialogata 

guidata dall’insegnante. 

     

 L’insegnante  si occuperà 

della verifica e del monitoraggio del 

grado di  preparazione raggiunto 

dagli alunni, anche attraverso attività 

di recupero. 

   

    

Ascolto della lezione e presa degli 

appunti 

      

 Elaborazione di schemi e mappe 

concettuali 

 

Rispetto  delle consegne 

   

 Interazione adeguata e 

produttiva con l’insegnante e con i 

compagni 

  

Revisione degli appunti e ripetizione 

preferibilmente orale del materiale di 

studio 

      

  

    

Libro di testo: Dorfless, Protagonisti 

e forme dell’arte, Atlas 

  

Strumenti audiovisivi 

 

Rete globale (internet) 

  

Contributi multimediali 

     

Mappe concettuali redatte dal 

docente 

  

Power  Point realizzati dal docente 

   

 Condivisione dei materiali 

su Classroom 

      

  

 
 

VALUTAZIONE 

Durante il corso dell’anno il docente somministrerà differenti tipologie di test atte a verificare, di volta in 
volta, il grado di conoscenza, abilità e competenza acquisite dall’alunno. L’insegnante si impegnerà ad 
illustrare alla classe i criteri valutativi e in che modo i parametri incideranno sulla valutazione della verifica. 
L’insegnante si occuperà della verifica e del monitoraggio del grado di preparazione raggiunto     dagli 

alunni, anche attraverso attività di recupero. 

Per gli studenti BES/DSA si farà riferimento ai singoli PDP allegati ai verbali dei Consigli di classe. 
 

 

CONOSCENZE VALUTA
Z. 

ABILITA’ VALUTA
Z. 

COMPETENZE VALUTAZIONE 



Complete e 
approfondite 
con apporti 
personali 

90-100 Lo studente 
non 
commette 
errori né 
imprecisioni. 
Sa 
applicare le 
procedure e le 
conoscenze 
con 
disinvoltura 
anche 
in contesti 
nuovi e 
impegnativi. 

90-100 Comunica 
efficacemente. E’ 
in 
grado di 
rielaborare 
criticamente in 
ampi 
contesti le 
conoscenze e le 
abilità possedute. 
Utilizza strumenti 
e 
metodi in modo 
trasversale 

Eccellente/ 
ottimo 

      

Complete e 
approfondite 

80 Lo studente 
non 
commette 
errori ma 
incorre in 
qualche 
imprecisione. 
Dimostra piena 
comprensione 
degli 
argomenti e sa 
applicare con 
sicurezza le 
conoscenze 

80 Competenze 
teoriche 
e pratiche che gli 
consentono di 
portare 
avanti compiti 
autonomamente 
anche in contesti 
di 
lavoro e/o di 
studio 
non noti. 
Comunica 
efficacemente con 
linguaggio 
specifico 
della disciplina 

buono 

    

      

Complete ma 
non 
approfondite 

70 Lo studente 
commette 
qualche 
errore, ma 
spesso 
non di rilievo. 
Sa 
applicare le 
conoscenze, 
anche 
se con qualche 
difficoltà 

70 Possiede 
competenze 
teoriche e pratiche 
per portare avanti 
compiti anche più 
articolati in 
contesti 
noti 

discreto 

  

    

    

      



Abbastanza 
complete ma 
non 
approfondite 

60 Lo studente sa 
applicare le 
conoscenze in 
compiti 
semplici 
senza errori di 
rilievo 

60 Possiede 
competenze 
teoriche e pratiche 
per portare avanti 
compiti semplici 
in 
contesti noti 
usando 
strumenti e metodi 
semplici 

sufficiente 

        

Superficiali e 
incomplete 

50 commette 
errori di 
rilievo oppure 
è in 
grado di 
procedere 
solo se guidato 

50 Inadeguate mediocre 

    

Lacunose e 
superficiali 

40 Lo studente 
commette 
errori di 
rilievo 

40 Inadeguate insufficiente 

  

  

Pressoché nulle 20-30 Lo studente 
commette 
errori di 
base e di 
rilievo 

20-30 Inadeguate gravemente 

insufficiente 

 
 

 


