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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE
a.s. 2022/ 2023  

Classe: 5a Scienti fico Tradizionale    Disciplina: Disegno e Storia dell'Arte

�  Primo Biennio                         �  Secondo Biennio                         X Quinto 

Docente: Riccardo Paolini numero ore settimanali: 2

Premessa 
La seguente programmazione tiene in considerazione il Documento ministeriale del 30 luglio 2007 con 
riferimento al “Sistema di descrizione del Quadro europeo dei titoli e delle qualifiche”, il “Regolamento 
e le Indicazioni nazionali per i Licei” del 2010.  Per le classi del triennio occorre considerare i Quadri di
riferimento ministeriali per la prima e la seconda prova scritta dell’Esame di Stato, pubblicati con D. M. 
769 del 26 Novembre 2019.

METODOLOGIE

X Lezione frontale
(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche)

X Cooperative learning
(lavoro collettivo guidato o autonomo)

X Lezione interattiva 
(discussioni sui libri o a tema, interrogazioni collettive)

�  Problem solving 
(definizione collettiva)

X Lezione multimediale
(utilizzo dell’Aula TEAL,  di PPT, di audio video)

X Attività di laboratorio
(esperienza individuale o di gruppo)

�  Lezione/applicazione �  Percorsi per le competenze trasversali e 
l’orientamento 

�  Lettura e analisi diretta dei testi X Flipped classroom

X Esercitazioni pratiche X Spaced learning 

�  Debate �  Altro 
______________________________

MEZZI, STRUMENTI, SPAZI

�  Libri di testo X iPad/tablet �  Cineforum

�  Altri libri XAula TEAL X Mostre 

X Dispense, schemi X Computer X Visite guidate

�  Biblioteca �  Laboratorio 
di______________

�  Altro ___________________



Liceo Scientifico – Liceo Scienze applicate
Liceo Scientifico ad indirizzo Sortivo Sportivo
Istituto Tecnico dei Trasporti e della Logistica

Scuola paritaria – Ente Gestore: Fondazione Elide Malavasi
www.scuolemanzoni.it – www.fondazionemalavasi.it

TIPOLOGIA E NUMERO DI VERIFICHE
1°period

o 2°periodo Numero previsto

�  Analisi del testo �  Test strutturato 2 2  Interrogazioni

�  Saggio breve �  Risoluzione di problemi  Simulazioni 

�  Articolo di giornale X Prova grafica / pratica  Prove scritte

�  Tema - relazione X Interrogazione  Test (di varia tipologia)

�  Test a riposta aperta �  Simulazione colloquio 2 2  Prove grafiche

X Debate �  Altro  Prove pratiche

CRITERI DI VALUTAZIONE
Per la valutazione saranno adottati i criteri stabiliti dal PTOF d’Istituto. La valutazione terrà comunque conto di: 

X Comportamento X Rispetto dei tempi di consegna

X Partecipazione X Livello individuale di acquisizione di conoscenze

X Frequenza X Livello individuale di acquisizione di abilità 

X Livello individuale di acquisizione di competenze 

X Impegno X Progressi compiuti rispetto al livello di partenza

�  Interesse �  Altro: costanza nello studio...

ATTIVITÀ DI RECUPERO PREVISTE
X  Recupero in itinere e studio individuale
�    Sportello 
�    Corsi di recupero a fine quadrimestre organizzati dalla scuola            

ATTIVITÀ PREVISTE PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE
X  Approfondimenti tematici e test a dif ficoltà progressiva
�   Partecipazione a concorsi e/o mostre
�   Partecipazione ai Giochi  matematici - Giochi Sportivi Studenteschi -

Altro_______________________________________________________________________
____

UNITÀ DI APPRENDIMENTO concordate nei Consigli di classe
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Il Consiglio di Classe stabilisce i seguenti lavori da sviluppare e/o approfondire insieme ad
altre discipline (progetti, lavori multimediali, visite didattiche, ecc):

Unità di apprendimento 1
Denominazione/Titolo Immaginari urbani
Valore/significato/
oggetto dell’U.d.A.

Questa UdA è dedicata all’analisi delle innovazioni culturali, sociali e
scientifiche che la Rivoluzione industriale ha prodotto nel contesto della
società e del cittadino di metà ottocento. Verranno prese in considerazione
le esigenze e le risposte che l'uomo ha dato alle sfide che mano a mano
incontrava nel suo cammino. Verranno prese in esame li lasciti
organizzativi-sociali, scientifici e culturali arrivati fino ai giorni nostri

Utenti destinatari 5 Liceo Scientifico Tradizionale
Fase di applicazione Primo quadrimestre

Discipline coinvolte Tutte le discipline del Cdc

Tempi  Settembre - Ottobre

Esperienze attivate 
Esperienze attive di comparazione e sviluppo della memoria fotografica,
Sviluppo della capacità di comparazione tra testo e immagini, tra teorie e
applicazioni pratiche

Strategie e 
metodologie 
didattiche

Flipped classroom, spaced learning, think-pair-share, peer instruction, peer 
education, didattica laboratoriale e potenziamento, lavoro individuale, lavoro 
per gruppi omogenei/eterogenei, cooperative learning

Risorse umane 
interne esterne Docenti del CdC

Strumenti Apple TV, iPad, fotocopie, appunti,  libri di testo, ricerche mirate in
Internet, materiale da laboratorio, cartelloni.

Prodotti attesi Presentazione multimediale

Aspetti oggetto di 
valutazione

Impegno; capacità di ascolto; partecipazione; rispetto delle consegne;
capacità di lavorare a gruppi e di usare strumenti; capacità di interagire tra
pari e con adulti utilizzando diversi registri linguistici e linguaggi; capacità
di estrapolare da attività esperienziali personali (o che riguardano la realtà
quotidiana) interpretazioni più generali

Competenze mirate
comuni/cittadinanza

competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare,
competenza di cittadinanza, competenza antropologica

Competenze chiave 
attivate

competenza alfabetica funzionale; competenza digitale; competenza multi 
linguistica; competenza matematica; competenza di base in scienze e 
tecnologia; competenza sociale e civica; competenza di espressione 
culturale

Prerequisiti Lo studente:
 Conosce i principali avvenimenti storici presi in questione
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 Conosce le principali correnti di pensiero di metà Ottocento e inizi 
Novecento

 Conosce le principali innovazioni scientifiche tra metà Ottocento e inizi 
Novecento

 Conosce le tecniche pittoriche e sa individuarle nelle opere prese in 
esame

 Conosce il contesto storico e la committenza dei periodi presi in 
questione

 Conosce i principali movimenti artistico-letterari tra fine Ottocento e 
inizi Novecento 

 E’ in grado di utilizzare l’iPad per ricerche, mail ecc.
 È in grado di realizzare osservazioni comuni della realtà che lo circonda 

ricollegandole con gli argomenti trattati durante l'UdA

Traguardi

 Collega le figure retoriche letterarie con immagini dipinte o sculture 
comprendendone il valore evocativo e pratico

 Sa cogliere lo spirito del tempo come filo comune per interpretare la 
realtà circostante

 Riconosce nell' interdisciplinarietà la chiave di lettura del mondo 
circostante e del sapere sia scientifico che letterario

 Sviluppa la memoria fotografica, utile a riconoscere e collocare 
correttamente stili e autori nella Storia dell'Arte

 Ha curiosità ed interesse verso i principali problemi legati all’uso delle 
immagini e alla loro realizzazione

Contenuti Parigi, la nuova capitale moderna dell’arte. Le città e l’uomo del 900
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Conoscenze

 Saper individuare l'inizio dell'Arte Moderna
 Conosce il concetto di naturalismo e realismo
 Conosce la differenza tra Positivismo e Antipositivismo
 Saper riprodurre, con le dovute tecniche, opere significative del periodo 

trattato
 Saper collegare lo sviluppo della città con le nuove esigenze dell'uomo 

moderno
 Conosce il valore del Realismo e del Verismo come elemento di rottura 

con la cultura Accademica
 Conosce la differenza tra accademismo e antiaccademismo
 Conoscere il contesto storico del periodo preso in questione
 Saper distinguere i particolari stilistici dei periodi affrontati
 Sapere le implicazioni della tecnologia nella la tecnica pittorica
 Conoscere la camera ottica e le regole base della fotografia
 Riconoscere il ruolo di Parigi come capitale culturale del periodo preso 

in oggetto

Abilità
 Essere in grado di leggere le opere architettoniche e artistiche per poterle

apprezzare criticamente e saperne distinguere gli elementi compositivi, 
avendo fatto propria una terminologia e una sintassi descrittiva 
appropriata;
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 Essere in grado sia di collocare un’opera d’arte nel contesto storico-
culturale, sia di riconoscerne i materiali e le tecniche, i caratteri stilistici,
i significati e i valori simbolici, il valore d’uso e le funzioni, la 
committenza e la destinazione

 Attraverso lo studio degli autori e delle opere fondamentali, lo studente 
matura una chiara consapevolezza del grande valore della tradizione 
artistica che lo precede, cogliendo il significato e il valore del patrimonio
architettonico e culturale, non solo italiano, e divenendo consapevole del
ruolo che tale patrimonio ha avuto nello sviluppo della storia della 
cultura come testimonianza di civiltà nella quale ritrovare la propria e 
l'altrui identità

 Attraverso un approccio multidisciplinare, lo studente riesce ad 
orientarsi tra le varie discipline cogliendo il nucleo della tematica trattata
riuscendo così a formulare opinioni proprie fondate sulle conoscenze 
acquisite

Unità di apprendimento 2
Denominazione/Titolo Senza fine
Valore/significato/
oggetto dell’U.d.A.

Questa UdA è dedicata all’analisi delle principali teorie filosofiche a cavallo
tra Ottocento e Novecento e del loro riverbero sulla scienza e sulla cultura
contemporanea. Verrà posta attenzione anche all'apporto che le culture
extraeuropee hanno dato alla cultura Europea

Utenti destinatari 5 Liceo Scientifico Tradizionale 
Fase di applicazione Primo quadrimestre

Discipline coinvolte Tutte le discipline del Cdc

Tempi  Novembre - Dicembre

Esperienze attivate 
Esperienze attive di comparazione e teorizzazione di collegamenti
interdisciplinari, Sviluppo della capacità di comparazione tra testo e
immagini, tra teorie e applicazioni pratiche

Strategie e 
metodologie 
didattiche

Flipped classroom, spaced learning, debate, think-pair-share, peer instruction,
peer education, didattica laboratoriale e potenziamento, lavoro individuale, 
lavoro per gruppi omogenei/eterogenei, cooperative learning

Risorse umane 
interne esterne Docenti del CdC

Strumenti Apple TV, iPad, fotocopie, appunti,  libri di testo, ricerche mirate in
Internet, materiale da laboratorio, cartelloni.

Prodotti attesi Presentazione multimediale

Aspetti oggetto di 
valutazione

Impegno; capacità di ascolto; partecipazione; rispetto delle consegne;
capacità di lavorare a gruppi e di usare strumenti; capacità di interagire tra
pari e con adulti utilizzando diversi registri linguistici e linguaggi; capacità
di estrapolare da attività esperienziali personali (o che riguardano la realtà
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quotidiana) interpretazioni più generali; capacità di matematizzare e
interpretare secondo modelli e algoritmi scientifico-matematici la realtà

Competenze mirate
comuni/cittadinanza

competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare;
competenza di cittadinanza

Competenze chiave 
attivate

competenza alfabetica funzionale; competenza matematica e competenza in 
scienze, tecnologie e ingegneria; competenza digitale; competenza 
multilinguistica; competenza artistica

Prerequisiti

Lo studente:
 Comprende il valore culturale dell'arte come testimonianza sociale
 Comprende il valore artistico dell'Impressionismo
 Comprende il valore artistico di Post-Impressionismo
 Conosce le principali tendenze presenti nell'arte extraeuropea
 Conosce le principali teorie del colore
 Conosce le principali innovazioni tecnologiche utili all'arte del periodo 

preso in questione
 Conosce i rudimenti della teoria della percezione
 Comprende collegamenti arte-filosofia
 Sa riconoscere i principali collegamenti tra arte e scienza
 Capisce il concetto di interiorità rapportato alla figura dell'artista
 Comprende il valore di accademismo e anti accademismo
 E’ in grado di utilizzare l’iPad per ricerche, mail ecc.
 È in grado di realizzare osservazioni comuni della realtà che lo circonda

Traguardi

 Comprende il lascito culturale che il Realismo e l'impressionismo hanno 
dato alla cultura del periodo preso in questione

 Comprende e sa riconoscere i risultati della collaborazione tra filosofia 
ed arte

 Comprende e sa riconoscere i risultati dell'interazione tra scienza e arte
 Conosce il contesto culturale e politico del tardo '800 inizi Novecento
 Comprende il concetto di alterità in arte e filosofia
 Sa riconoscere le opere affrontate analizzandone la tecnica e la 

composizione
 Sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e fenomeni

ricorrendo, quando è il caso, a misure appropriate e a semplici 
formalizzazioni

Contenuti Positivismo e antipositivismo in arte. L’idea dell’alterità e dell’esotico
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 Sa riconoscere nelle opere la soggettività dell'artista
 Comprende il mutamento della figura sociale dell'artista
 Sa riconoscere la struttura percettiva di un'opera
 Sa riconoscere le esigenze che hanno spinto l'artista ad elaborare l'opera 
 Sa comparare i lasciti culturali e artistici che sopravvivono fino ai giorni 

nostri
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Abilità

 Essere in grado di leggere le opere architettoniche e artistiche per 
poterle apprezzare criticamente e saperne distinguere gli elementi 
compositivi, avendo fatto propria una terminologia e una sintassi 
descrittiva appropriata;

 Essere in grado sia di collocare un’opera d’arte nel contesto storico-
culturale, sia di riconoscerne i materiali e le tecniche, i caratteri 
stilistici, i significati e i valori simbolici, il valore d’uso e le funzioni, 
la committenza e la destinazione

 Attraverso lo studio degli autori e delle opere fondamentali, lo studente
matura una chiara consapevolezza del grande valore della tradizione 
artistica che lo precede, cogliendo il significato e il valore del 
patrimonio architettonico e culturale, non solo italiano, e divenendo 
consapevole del ruolo che tale patrimonio ha avuto nello sviluppo 
della storia della cultura come testimonianza di civiltà nella quale 
ritrovare la propria e l'altrui identità

 Attraverso un approccio multidisciplinare, lo studente riesce ad 
orientarsi tra le varie discipline cogliendo il nucleo della tematica 
trattata riuscendo così a formulare opinioni proprie fondate sulle 
conoscenze acquisite

Unità di apprendimento 3
Denominazione/Titolo Diritti negati
Valore/significato/
oggetto dell’U.d.A.

Questa UdA affronta il tema sempre più urgente dei diritti, cercando di far
riflettere sulla questione di come la qualità della vita delle persone dipenda
dai diritti che sono a esse riconosciuti. Se questi diritti sono negati, la vita
delle persone è impoverita, stravolta e minacciata

Utenti destinatari 5 Liceo Scientifico Tradizionale
Fase di applicazione Primo Quadrimestre – Secondo Quadrimestre

Discipline coinvolte Tutte le discipline del Cdc

Tempi  Gennaio - Febbraio

Esperienze attivate 

Esperienze attive di comparazione e teorizzazione di collegamenti
interdisciplinari, Sviluppo della capacità di comparazione tra testo e
immagini, tra teorie e applicazioni pratiche, esperienze attive di
cittadinanza

Strategie e 
metodologie 
didattiche

Flipped classroom, spaced learning, debate, think-pair-share, peer 
instruction, peer education, didattica laboratoriale e potenziamento, lavoro 
individuale, lavoro per gruppi omogenei/eterogenei, cooperative learning

Risorse umane 
interne esterne Docenti del CdC

Strumenti Apple TV, iPad, fotocopie, appunti,  libri di testo, ricerche mirate in
Internet, materiale da laboratorio, cartelloni.

Prodotti attesi Presentazione multimediale
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Aspetti oggetto di 
valutazione

Impegno; capacità di ascolto; partecipazione; rispetto delle consegne;
capacità di lavorare a gruppi e di usare strumenti; capacità di interagire tra
pari e con adulti utilizzando diversi registri linguistici e linguaggi;
capacità di estrapolare da attività esperienziali personali (o che riguardano
la realtà quotidiana) interpretazioni più generali; capacità di
matematizzare e interpretare secondo modelli e algoritmi scientifico-
matematici la realtà

Competenze mirate
comuni/cittadinanza

competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare;
competenza di cittadinanza

Competenze chiave 
attivate

competenza alfabetica funzionale; competenza matematica e competenza 
in scienze, tecnologie e ingegneria; competenza digitale; competenza 
multilinguistica; competenza artistica

Prerequisiti

Lo studente:
 Comprende le cause dei totalitarismi
 Conosce il contesto storico in cui i totalitarismi hanno preso campo
 Conosce le connessioni tra totalitarismo, filosofia, scienze e arte
 Conosce le principali correnti artistiche presenti nel periodo preso in 

oggetto
 Conosce le principali correnti architettoniche dell'arte moderna
 Conosce il valore del “Ritorno all'ordine” in arte
 Capisce il concetto di interiorità rapportato alla figura dell'artista
 Comprende le principali leggi della progettazione degli spazi
 E’ in grado di utilizzare l’iPad per ricerche, mail ecc.
 È in grado di realizzare osservazioni comuni della realtà che lo 

circonda
 Conosce le principali istanze di libertà rivendicate dalle minoranze

 Riconosce il valore dell'arte di Beuys e delle performance di Gina 
Pane e Marina Abramovich come pietre miliari dell'arte 
contemporanea

Traguardi

 Comprende il monito che la situazione bellica ha lasciato ai posteri
 Vedere nell'arte uno strumento di denuncia e liberazione
 Vedere nell'arte una testimonianza sociale e antropologica
 Comprende e sa riconoscere i risultati della collaborazione tra filosofia

ed arte
 Comprende i collegamenti tra esigenze politiche e arte
 Conosce il contesto culturale e politico degli artisti presi in esame
 Sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e 

fenomeni ricorrendo, quando è il caso, a misure appropriate e a 
semplici formalizzazioni

Contenuti Arte e regimi totalitari: Albert Spreer e il razionalismo classicista italiano, 
Marina Abramovich, Gina Pane, Situazionismo Viennese, Joseph Beuys
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Conoscenze

 Sa riconoscere nelle opere proposte le connessioni tra filosofia, 
scienza e arte

 Sa riconoscere le opere dei principali esponenti delle correnti prese in 
esame

 Sa riconoscere le esigenze che hanno spinto l'artista ad elaborare 
l'opera

 Conosce l'arte a servizio dei regimi totalitari
 Sa comparare i lasciti culturali e artistici che sopravvivono fino ai 

giorni nostri
 Sa riconoscere i lasciti culturali del dopoguerra nel fare artistico 

contemporaneo

Abilità

 Essere in grado di leggere le opere architettoniche e artistiche per 
poterle apprezzare criticamente e saperne distinguere gli elementi 
compositivi, avendo fatto propria una terminologia e una sintassi 
descrittiva appropriata;

 Essere in grado sia di collocare un’opera d’arte nel contesto storico-
culturale, sia di riconoscerne i materiali e le tecniche, i caratteri 
stilistici, i significati e i valori simbolici, il valore d’uso e le funzioni,
la committenza e la destinazione

 Attraverso lo studio degli autori e delle opere fondamentali, lo 
studente matura una chiara consapevolezza del grande valore della 
tradizione artistica che lo precede, cogliendo il significato e il valore 
del patrimonio architettonico e culturale, non solo italiano, e 
divenendo consapevole del ruolo che tale patrimonio ha avuto nello 
sviluppo della storia della cultura come testimonianza di civiltà nella 
quale ritrovare la propria e l'altrui identità

 Attraverso un approccio multidisciplinare, lo studente riesce ad 
orientarsi tra le varie discipline cogliendo il nucleo della tematica 
trattata riuscendo così a formulare opinioni proprie fondate sulle 
conoscenze acquisite

Unità di apprendimento 4
Denominazione/Titolo Essere, apparire, percepire
Valore/significato/
oggetto dell’U.d.A.

Questa UdA è dedicata al tema dell'essere nella società contemporanea.
Verranno presi in esame i concetti di apparire e percepire sotto le diverse
declinazioni disciplinari analizzando i principali prodotti culturali dal
Novecento fino alla società contemporanea. 

Utenti destinatari 5 Liceo Scientifico Tradizionale
Fase di applicazione Secondo quadrimestre

Discipline coinvolte Tutte le discipline del Cdc

Tempi  Marzo

Esperienze attivate Esperienze attive di comparazione e teorizzazione di collegamenti
interdisciplinari, Sviluppo della capacità di comparazione tra testo e
immagini, tra teorie e applicazioni pratiche, esperienze attive di
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cittadinanza

Strategie e 
metodologie 
didattiche

Flipped classroom, spaced learning, debate, think-pair-share, peer 
instruction, peer education, didattica laboratoriale e potenziamento, lavoro 
individuale, lavoro per gruppi omogenei/eterogenei, cooperative learning

Risorse umane 
interne esterne Docenti del CdC

Strumenti Apple TV, iPad, fotocopie, appunti,  libri di testo, ricerche mirate in
Internet, materiale da laboratorio, cartelloni.

Prodotti attesi Presentazione multimediale

Aspetti oggetto di 
valutazione

Impegno; capacità di ascolto; partecipazione; rispetto delle consegne;
capacità di lavorare a gruppi e di usare strumenti; capacità di interagire tra
pari e con adulti utilizzando diversi registri linguistici e linguaggi;
capacità di estrapolare da attività esperienziali personali (o che riguardano
la realtà quotidiana) interpretazioni più generali; capacità di
matematizzare e interpretare secondo modelli e algoritmi scientifico-
matematici la realtà

Competenze mirate
comuni/cittadinanza

competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare;
competenza di cittadinanza

Competenze chiave 
attivate

competenza alfabetica funzionale; competenza matematica e competenza 
in scienze, tecnologie e ingegneria; competenza digitale; competenza 
multilinguistica; competenza artistica

Prerequisiti

Lo studente:
 Comprende il contesto storico del dopoguerra
 Conosce e comprende la nascita e l'evoluzione della società di massa
 Conosce le principali correnti artistiche dell'arte contemporanea
 Conosce le principali leggi della teoria della percezione
 Conoscere le principali teorizzazioni estetiche
 Conosce il valore del Design
 Conosce l'evoluzione storica della scienza e del costume lungo il 

Novecento
 Conosce il valore del mercato nell'arte contemporanea
 E’ in grado di utilizzare l’iPad per ricerche, mail ecc.
 È in grado di realizzare osservazioni comuni della realtà che lo 

circonda

Traguardi  Riconosce nella realtà circostante le principali leggi della visione
 Riconosce nella percezione visiva uno degli strumenti principale nella 

creazione artistica
 Riconosce nell'opera d'arte una testimonianza antropologico-storica
 Riconosce nell'opera d'arte contemporanea un valore di denuncia
 Riconosce il valore delle principali teorie dei Mass Media
 Sa individuare nei media proposti, il più adatto al fine preposto
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 Sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e 
fenomeni ricorrendo, quando è il caso, a misure appropriate e a 
semplici formalizzazioni

Contenuti Teoria della percezione ed arte, introduzione alle leggi fondamentali della 
percezione visiva, la Gestalt e teoria del mass media
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Conoscenze

 Sa riconoscere nelle opere proposte le principali leggi della percezione 
visiva

 Sa decodificare forme semplici e forme complesse
 Sa decodificare messaggio e medium
 Sa riconoscere e la figura e il ruolo dell'artista contemporaneo
 Sa riconoscere i diversi stili elaborati nel periodo preso in oggetto
 Sa leggere l'opera in ottica antropologica, sociale e scientifica
 Sa decodificare le sfide future nell'evoluzione dei media
 Sa comparare i lasciti culturali e artistici che sopravvivono fino ai 

giorni nostri

Abilità

 Essere in grado di leggere le opere architettoniche e artistiche per 
poterle apprezzare criticamente e saperne distinguere gli elementi 
compositivi, avendo fatto propria una terminologia e una sintassi 
descrittiva appropriata;

 Essere in grado sia di collocare un’opera d’arte nel contesto storico-
culturale, sia di riconoscerne i materiali e le tecniche, i caratteri 
stilistici, i significati e i valori simbolici, il valore d’uso e le 
funzioni, la committenza e la destinazione

 Attraverso lo studio degli autori e delle opere fondamentali, lo 
studente matura una chiara consapevolezza del grande valore della 
tradizione artistica che lo precede, cogliendo il significato e il valore
del patrimonio architettonico e culturale, non solo italiano, e 
divenendo consapevole del ruolo che tale patrimonio ha avuto nello 
sviluppo della storia della cultura come testimonianza di civiltà nella
quale ritrovare la propria e l'altrui identità

 Attraverso un approccio multidisciplinare, lo studente riesce ad 
orientarsi tra le varie discipline cogliendo il nucleo della tematica 
trattata riuscendo così a formulare opinioni proprie fondate sulle 
conoscenze acquisite

Unità di apprendimento 5
Denominazione/Titolo Frontiere e prospettive della globalizzazione
Valore/significato/
oggetto dell’U.d.A.

Questa UdA è dedicata all’analisi delle nuove sfide che la società
contemporanea dovrà percorrere nei prossimi decenni, tenendo in
considerazione le istanze sociali e culturali e quelle del progresso
scientifico, riflettendo sul concetto di conservazione come testimonianza e
di globalizzazione come risorsa

Utenti destinatari 5 Liceo Scientifico Tradizionale
Fase di applicazione Secondo quadrimestre
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Discipline coinvolte Tutte le discipline del Cdc

Tempi  Aprile

Esperienze attivate 

Esperienze attive di comparazione e teorizzazione di collegamenti
interdisciplinari, Sviluppo della capacità di comparazione tra testo e
immagini, tra teorie e applicazioni pratiche, esperienze attive di
cittadinanza, conoscenza dei principali medium di comunicazione

Strategie e 
metodologie 
didattiche

Flipped classroom, spaced learning, debate, think-pair-share, peer instruction,
peer education, didattica laboratoriale e potenziamento, lavoro individuale, 
lavoro per gruppi omogenei/eterogenei, cooperative learning

Risorse umane 
interne esterne Docenti del CdC

Strumenti Apple TV, iPad, fotocopie, appunti,  libri di testo, ricerche mirate in
Internet, materiale da laboratorio, cartelloni.

Prodotti attesi Presentazione multimediale

Aspetti oggetto di 
valutazione

Impegno; capacità di ascolto; partecipazione; rispetto delle consegne;
capacità di lavorare a gruppi e di usare strumenti; capacità di interagire tra
pari e con adulti utilizzando diversi registri linguistici e linguaggi; capacità
di estrapolare da attività esperienziali personali (o che riguardano la realtà
quotidiana) interpretazioni più generali; capacità di matematizzare e
interpretare secondo modelli e algoritmi scientifico-matematici la realtà

Competenze mirate
comuni/cittadinanza

competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare;
competenza di cittadinanza, competenza digitale

Competenze chiave 
attivate

competenza alfabetica funzionale; competenza matematica e competenza in 
scienze, tecnologie e ingegneria; competenza digitale; competenza 
multilinguistica; competenza artistica

Prerequisiti

Lo studente:
 Comprende il contesto storico contemporaneo
 Conosce e comprende la nascita e l'evoluzione della società di massa
 Conosce il pensiero debole
 Conosce le principali correnti artistiche dell'Arte contemporanea
 Conosce il valore del mercato nell'arte contemporanea
 Conosce i principali linguaggi artistici contemporanei
 Conosce le principali innovazioni e sfide che l'architettura 

contemporanea ha affrontato dal dopoguerra in poi
 Conosce le implicazioni del globalismo nella società contemporanea
 E’ in grado di utilizzare l’iPad per ricerche, mail ecc.
 È in grado di realizzare osservazioni comuni della realtà che lo circonda

Traguardi  Riconosce nel globalismo un'opportunità di crescita culturale
 Riconosce nell'opera d'arte una testimonianza antropologico-storica
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 Riconosce nell'opera d'arte contemporanea un valore di riflessione sul 
contemporaneo

 Riconosce nell'architettura la disciplina dove le principali istanze sociali 
si incontrano

 Sa distinguere i vari linguaggi storici e artistici del contemporaneo
 Sa riconoscere il ruolo dell'artista nella società contemporanea
 Sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e fenomeni

ricorrendo, quando è il caso, a misure appropriate e a semplici 
formalizzazioni

Contenuti L’avvento del pensiero debole e l’arte, le transavanguardie degli anni ‘80, il 
globalismo e nuovi linguaggi nell’architettura
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 Conoscenze  Sa riconoscere nelle opere proposte la matrice concettuale

 Sa riconoscere nella figura di Le Corbusier il prototipo dell'architetto 
contemporaneo

 Riconosce l'evoluzione delle esigenze e dei costumi dal dopoguerra in 
poi

 Sa riconoscere nelle opere d'arte prese in esame l'aspetto provocatorio
 Sa riconoscere nelle Transavanguardie artistiche degli anni '80 il 

carattere trans-storico e trans-culturale dell'arte contemporanea
 Sa riconoscere e la figura e il ruolo dell'artista contemporaneo
 Sa riconoscere i diversi stili elaborati nel periodo preso in oggetto
 Sa riconoscere i diversi linguaggi artistici contemporanei
 Sa leggere l'opera in ottica antropologica e sociale
 Sa comparare i lasciti culturali e artistici che sopravvivono fino ai giorni 

nostri
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Abilità

 Riconosce la creatività come motore del fare artistico
 Riconosce il valore della globalizzazione nella creazione delle opere 

d'arte
 Conosce l'evoluzione del mercato dell'arte nell'arte contemporanea
 Riconosce il valore del mercato dell'arte nel fare artistico
 Riconosce le buone pratiche messe in atto durate la creazione di un opera

d'arte 
 Sa collegare stili e tendenze dell'arte contemporanea
 Ricava informazioni dalla visione di video, immagini filmati
 Collega esperienze della vita quotidiana con quanto appreso
 Utilizza schemi, immagini, tabelle per supportare il proprio processo di 

apprendimento

COMPETENZE GENERALI 
(La programmazione mette in evidenza, per ogni competenza prevista, le conoscenze e le abilità che si ritengono essenziali 
per la classe, in accordo con le indicazioni nazionali.) 

1: Essere in grado di leggere le opere architettoniche e artistiche per poterle apprezzare critica-
mente e saperne distinguere gli elementi compositivi, avendo fatto propria una terminologia e 
una sintassi descrittiva appropriata;

2: Acquisire con fidenza con i linguaggi espressivi speci fici ed essere capace di riconoscere i 
valori formali non disgiunti dalle intenzioni e dai signi ficati, avendo come strumenti di indagine 
e di analisi la lettura formale e iconogra fica; essere in grado sia di collocare un’opera d’arte nel 
contesto storico-culturale, sia di riconoscerne i materiali e le tecniche, i caratteri stilistici, i si-
gni ficati e i valori simbolici, il valore d’uso e le funzioni, la committenza e la destinazione.

3: Attraverso lo studio degli autori e delle opere fondamentali, lo studente matura una chiara
consapevolezza del grande valore della tradizione artistica che lo precede, cogliendo il
signi ficato e il valore del patrimonio architettonico e culturale, non solo italiano, e divenendo
consapevole del ruolo che tale patrimonio ha avuto nello sviluppo della storia della cultura
come testimonianza di civiltà nella quale ritrovare la propria e l'altrui identità.
Lo studio dei fenomeni artistici avrà come asse portante la storia dell’architettura. Le arti
figurative saranno considerate soprattutto, anche se non esclusivamente, in relazione ad essa.

4: Nell’arco del quinquennio lo studente liceale acquisisce la padronanza del disegno
“gra fico/geometrico” come linguaggio e strumento di conoscenza che si sviluppa attraverso la
capacita di vedere nello spazio, effettuare confronti, ipotizzare relazioni, porsi interrogativi
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circa la natura delle forme naturali e arti ficiali. Il linguaggio gra fico/geometrico e utilizzato dallo 
studente per imparare a comprendere, sistematicamente e storicamente, l'ambiente fisico in cui
vive. La padronanza dei principali metodi di rappresentazione della geometria descrittiva e l’uti-
lizzo degli strumenti propri del disegno sono anche finalizzati a studiare e capire i testi fonda-
mentali della storia dell'arte e dell’architettura.

MODULO DI APPRENDIMENTO 1: Arte Moderna: dal Realismo all'Art Nouveau in Europa
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COMPETENZE ABILITÀ
(indicano le capacità di applicare conoscenze e di 
usare know-how per portare a termine compiti e 
risolvere problemi; le abilità sono descritte come 
cognitive (uso del pensiero logico, intuitivo e 
creativo) e pratiche (che implicano l’abilità manuale 
e l’uso di materiali e strumenti).

CONOSCENZE
(contenuti del programma)

tempi

1;2;3;4

• Riconoscere nell’arte lo sviluppo 
della coscienza soggettiva 
dell’artista

• Ritrovare nell’arte l’attenzione al 
dato socio politico

• Trovare nell’artista una figura di 
riferimento al di fuori delle fonti 
storiche scritte

• Comprendere la forza evocativa 
dell’immagine comprendendone 
la sua iconografia e il suo 
simbolismo

• Riconoscere i nodi di giunzione 
tra Letteratura e Arte

• Riconoscere come la scienza 
abbia contribuito alla nascita di un
nuovo linguaggio

• Riconoscere nella prospettiva un 
mezzo per la rappresentazione 
tridimensionale di un oggetto nello
spazio

• Riconoscere la distribuzione di 
spazi, volumi e luce nel disegno 
figurativo dal vero

STORIA DELL'ARTE:
• Il Realismo
• Goustave Courbet
  • Autoritratto o uomo disperato
  • Dopocena ad Ornans
  • Gli Spaccapietre
  • Funerale ad Ornans
  • Le Bagnanti
  • L'atelier dell'artista
  • Le signorine in riva alla Senna
  • L'origine du monde
• I Macchiaioli
  • Giovanni Fattori:
    • Campo Italiano alla Battaglia di Magenta
    • I soldati francesi del'59
    • La rotonda dei Bagni Palmieri
    • In vedetta
    • Buoi al carro
  • Telemaco Signorini:
    • La sala delle agitate
    • Novembre
  • Silvestro Lega: Il canto dello stornello
• L'impressionismo
  • L'accostamento cromatico di Chevreul
  • Eduard Manet:
    • Ritratto di Emile Zola
    • Le dejeneur sur l'herbe
    • Olympia
    • Il bar de le folies bergere
  • Claude Monet:
    • Donne in giardino
    • Impressione, levar del sole
    • I fiori
    • La serie della Cattedrale di Rouen
    • Le Ninfee
  • Pierre Auguste Renoir
    • Il palco
    • Il ballo al Moulin de la Galette
    • Le grandi bagnanti e Le bagnanti
  • Edgar Degas:
    • La classe di danza
    • Ballerina di quattordici anni
    • L'assenzio
    • Le stiratrici e L'acconciatura
• Nell'Europa della Belle Epoque: positivismo
   e anti positivismo, la realtà come sistema 
   di simboli, il Salon des Indipendents, l'Art 
   Nouveau
• Il Post Impressionismo
  • Il Pointillisme
    • George Seurat: 
      • Bagnanti ad Asnieres
  • Paul Cezanne:
     • Il ponte di Maincy
     • I giocatori di carte
     • Donna con caffettiera
     • Il tavolo di cucina

Settembre
Novembre

     • Le bagnanti
     • Le grandi bagnanti
     • La montagna di Sainte Victoire
   • Paul Gauguin
     • Donne bretoni sul prato
     • La visione dopo il sermone
     • Cristo giallo
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     • La belle Angele
     • La Orana Maria
     • Area area
     • Racconti barbari
     • Da dove veniamo? Chi siamo? Dove 
       andiamo?  
    • Vincent Van Gogh
      • I mangiatori di patate
      • Autoritratto con cappello grigio
      • Camera da letto
      • Sedia di Van Gogh e sedia di Gauguin
      • Notte stellata
      • Ritratto di Paul Gachet
      • Chiesa di Auvers sur l'Oise
• L'architettura del ferro:
   • Il Crystal Palace e la Tour Eiffel
   • La Galleria Vittorio Emanuele II e la Mole 
     Antonelliana
   • I grandi piani urbanistici: Haussmann e 
      Ludwing von Forstner 
 • L'Art Nouveau in Europa:
   • Victor Horta: Maison Tassel e Maison du 
     peuple
   • Henri van de Velde: Scrivania
   • Hector Guimard: Gli ingressi della Metro
   • I Maestri della arti applicate: Gallè e Lalique
   • C. R. Mackintosh: Ampliamento della
     Glasgow School of Art
   • Antoni Gaudì: 
     • Casa Battlo e Casa Milà
     • Parc Guell
   • Otto Wagner: Stazioni della Metro di 
      Karlsplatz e la Majolikhaus
   • Josef Hoffmann: Palazzo Stoclet
   • Adolf Loos: Loos Haus
DISEGNO:
• Disegno dal vero di un modello vivente
• Prospettiva accidentale con il metodo del 
prolungamento dei lati
• Esercizi in prosp. Accidentale di solidi o gruppi di 
solidi
• Introduzione alla progettazione architettonica di 
edi fici di varia tipologia 



Liceo Scientifico – Liceo Scienze applicate
Liceo Scientifico ad indirizzo Sortivo Sportivo
Istituto Tecnico dei Trasporti e della Logistica

Scuola paritaria – Ente Gestore: Fondazione Elide Malavasi
www.scuolemanzoni.it – www.fondazionemalavasi.it

MODULO DI APPRENDIMENTO 2: Arte Moderna: dalla Secessione Viennese alla Scuola di Parigi

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE tempi

1;2;3;4

• Percepire il clima culturale e 
artistico dell'Europa di fine 
Novecento

• Riconoscere nei movimenti Post 
Impressionisti le radici delle future
tendenze Avanguardiste

• Saper individuare la correlazione 
tra filosofia e arte nella figura di 
correnti o singoli artisti trattati

• Saper individuare il progredire 
della soggettività nel linguaggio 
usato dagli artisti

• Percepire la figura dell'artista 
come voce fuori dal coro e 
coscienza critica della società

• Riconoscere il valore della sintesi 
formale come via per uscire dalle 
pastoie artistiche di fine secolo

• Sapersi approcciare alla 
figurazione dal vero tenendo 
presenti i concetti di prospettiva, 
volumi, piani, luce, chiaroscuro e 
colore

• Saper rappresentare 
correttamente particolari di 
edi ficio in prospettiva accidentale 

• Sapersi approcciare alla 
progettazione architettonica 
partendo da un area catastale 
data

STORIA DELL'ARTE
• La Secessioni Viennese: Il Palazzo della 
  Secessione, il fregio di Beethoven, L'inno 
  alla gioia
  • Gustav Klimt:
    • Giuditta 1
    • Il bacio
• Le declinazioni francesi del Simbolismo:
  • Gustave Moureau: L'apparizione
  • P.P.de Chavannes: Fanciulle in riva al 
    mare
  • Odillon Redon: Occhio mongol fiera
  • I Nabis e P. Serusier: Il talismano
  • Maurice Denis: Le Muse
  • F. Vallotton: Bagno in una sera d'estate
• Edvard Munch:
  • La fanciulla malata
  • Il grido
  • Sera sul viale Karl Johan
  • Angoscia
  • Madonna
• Le Avanguardie storiche: quadro d'insieme
  • L'Espressionismo:
    • I Fauves:
      • Andrè Derain
        • L'asciugatura delle vele
        • Le bagnanti
      • M. de Vlaminck: il ponte di Chatou
      • K.van Dongen: Ritratto di Henry 
        Kahnweller
      • A. Marquet: La spiaggia di Fecamp
      • Henri Matisse:
         • Finestra aperta, Coillure
         • Donna con cappello
         • La gioia di vivere
         • La stanza rossa
         • La danza e la musica
         • Signora in blu
         • Nudo blu II
         • La Cappella del Rosario
    • Die Brucke:
      • Ernst Ludwig Kirchner:
         • Marcella
         • Cinque donne in strada
         • Torre rossa ad Halle
       • M. Pechstein: La ragazza seduta
    • L'Espressionismo austriaco:
      • Egon Schiele:
        • Autoritratto con Alchechengi
        • La morte e la fanciulla

No-
vembre

Genna-
io

      • Oskar Kokoschka: 
        • Ritratto di Carl Moll
        • La sposa nel vento
 • Il Cubismo: le quattro fasi del cubismo
    • Pablo Picasso:
      • La bevitrice di assenzio
      • Il pasto cieco
      • I saltimbanchi      
      • Ritratto di Gertrude Stein
      • Les Damoiselles d'Avignon
      • Violino e tavolozza
      • Ritratto di Ambroise Vollard
      • Il flauto di Pan
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      • Ragazza davanti allo specchio
      • Guernica
      • Le dejeneur sur l'herbe apres Manet
    • George Braque: 
      • Il grande nudo
      • Casa a l'Estaque
      • Il portoghese
      • Violino e bicchiere
    • Juan Gris: Colazione
    • Robert Delaunay: Torre Eiffel e Disco 
      simultaneo
    • Fernand Leger: Modella nuda nello studio
  • Il Futurismo:
    • Umberto Boccioni:
      • La città che sale
      • Elasticità
      • Il ciclo degli stati d'animo:
        • Gli addii, Quelli che vanno, Quelli che 
          restano
      • Forme uniche nella continuità dello 
        spazio
    • Giacomo Balla: Ragazza che corre sul 
      balcone
    • Carlo Carrà:
      • Funerale dell'anarchico Galli
      • Manifestazione interventista
    • Gino Severini: Dinamismo di una 
       danzatrice
    • Il secondo futurismo
      • Enrico Prampolini: Le comunicazioni
      • Fortunato Depero:Campagne di 
        comunicazione per la Campari
     • L'aeropittura di Tullio Crali: Incuneandosi 
       nell'abitato
   • Il Dadaismo:
     • H. Arp: Quadrati composti secondo le 
       leggi del caso
     • Grosz e Heart field: Statua 
       elettromeccanica di Tatlin
       • K.S. Rottluff: Estate
       • E. Heckel: Fratello e sorella
       • Emile Nolde: L'ultima cena
    • Hausmann e Hock: Tagliato con un 
       coltello da cucina dada, Tatlin a casa
     • H. K Scwitters: Merzbau
     • Francis Picabia: Il fanciullo carburatore
     • Man Ray e i rayogrammi:
       • L'enigma di Isidore Ducasse
       • Le violon d'Ingres
 • Marcel Duchamp
       • Nudo che scende le scale n.2
       • Fontana
       • L.H.O.O.Q
       • Il grande vetro
       • Rrose Selavy
  • Il Blaue Reiter:
     • Franz Marc: I cavalli Azzurri
     • August Macke: Mercante di brocche
     • A. von Jawlwnsky: Ritratto del 
       ballerino 
       Aleksandr Sacharov
     • Vassilij Kandinskij:
       • Vecchia Russia
       • Paesaggio con torre
       • Senza titolo
       • Impressione 5 parco
       • Quadro con bordo bianco
       • Accento in rosa
     • Paul Klee: 
       • Invenzioni
       • Cupole rosse e bianche
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       • Senecio
       • Strada principale e strade secondarie
       • Ad Parnasium
  • Il Surrealismo:
    • Max Ernst:
      • Oedipus Rex
      • L'occhio del silenzio
    • Andrè Masson: La battaglia dei pesci
    • Joan Mirò:
      • Carnevale di Arlecchino
      • Il bell'uccello che svela ciò che non si 
        conosce ad una coppia di innamorati 
    • Salvator Dalì:
      • La persistenza della memoria
      • Sogno causato dal volo di un ape intorno
        a una melagrana
      • Venere di Milo a cassetti
    • Renè Magritte:
      • Gli amanti
      • La condizione umana I
      • La chiave dei campi
      • L'uso della parola
      • L'impero delle luci
  • La Metafisica:
     • Giorgio de Chirico:
        • L'enigma dell'ora
        • La torre rossa
        • Canto d'amore
        • Le muse inquietanti
       • Autoritratto
      • Carlo Carrà: La musa metafisica
      • Alberto Savinio:
        • La navire perou
        • L'annunciazione 
 • Il Suprematismo:
     • Kazmir Malevic:
       • L'arrotino
       • Alogismo, mucca e violino
       • Quadrato nero su fondo bianco
       • Quadrato bianco su fondo bianco
       • Autoritratto
  • Il Costruttivismo:
     • Vladimir Tatlin: 
       • Controrilievo
       • Monumento alla Terza Internazionale
     • Aleksandr Rodcenko:
       • Manifesto per la propaganda del libro
       • Scale
     • El Lissitzky:
       • Spezza i bianchi col cuneo rosso
       • Proun 99
   • Piet Mondrian:
     • Crepuscolo: albero rosso
     • L'albero grigio
     • Melo in fiore
     • Composizione 10 in bianco e nero, molo e
       Oceano 
     • Composizione n.2
     • Broadway Boogie Woogie
 • La Scuola di Parigi:
   • Marc Chagall:
     • Alla Russia, agli asini e agli altri
     • La passeggiata
   • Chaim Soutine: Villaggio  
   • Georges Rouault: Ragazza allo specchio
   • Costantin Brancusi:
     • Maiastra
     • Musa addormentata
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     • Colonna senza fine 

MODULO DI APPRENDIMENTO 3: Arte Moderna: da Modigliani al ritorno alla figurazione in Europa

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE tempi

1;2;3;4

• Saper individuare nell'opera d'arte 
elementi comuni con i periodi studiati 
in precedenza ponendo attenzione al 
linguaggio e ai contenuti formali

• Saper percepire il clima artistico 
Italiano pre seconda Guerra Mondiale

• Saper collegare l'opera d'arte con 
correnti filosofiche e di pensiero

• Saper riconoscere l'affermazione del 
Movimento moderno in architettura

• Saper riconoscere nelle architetture 
odierne elementi di funzionalismo e 
razionalismo

• Avere sguardo critico verso gli ele-
menti segnici e astratti presenti nell'o-
pera d'arte

• Sviluppo della prospettiva intuitiva 
come strumento progettuale

STORIA DELL'ARTE
• Amedeo Modigliani:
  • Testa
  • Ritratto di Lunia Czechowska
  • Ritratto di Leopold Zborowskij
  • Nudo sdraiato a braccia aperte
• La Nuova Oggettività
  • Max Beckmann: La Notte
  • George Grosz:
    • Sguardo sulla Metropoli
    • Le colonne della società
  • Otto Dix:
    • Ritratto della mercante d'arte Johanna Ey
    • Trittico della metropoli
    • Pragerstrasse
  • Christian Schad: Operazione   
• Il Novecento in Italia
  • I Valori plastici
  • Carrà: Il pino sul mare
  • Il gruppo Novecento
    • Achille Funi: La terra
    • Piero Marussig: Donne al caffè
    • Mario Sironi:
      • Paesaggio urbano con camion
      • L'allieva
    • Antonio Donghi: Donna al caffè
  • La crisi di Novecento:
    • Felice Casorati: Meriggio
    • Giorgio Morandi:
       • Natura morta con fruttiera
       • Natura morta
    • Filippo de Pisis: Nudino su pelle di tigre 
• Arte e totalitarismi in Europa:
  • Arte pubblica e arte di propaganda
  • Il caso italiano
  • La decorazione degli edi fici pubblici in Italia
  • La Triennale di Milano
    • Mario Sironi: Il lavoro
    • Marcello Piacentini: Palazzo di Giustizia di
      Milano
    • Arturo Martini: La Giustizia corporativa
    • Achille Funi: Mosè con le tavole della
      legge
• Le reazioni a Novecento:
  • La Scuola di via Cavour:
    • Scipione: Il Cardinal decano
    • Mario Mafai: Demolizioni di via Giulia
  • I Chiaristi lombardi:
    • Angelo Dal Bon: Casetta bianca
  • I sei di Torino:
    • Aldo Garosci: L'eroe cinese 

Febbraio
Aprile
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  • Il Gruppo corrente:
    • Renato Guttuso:
      • Croci fissione
    • Giacomo Manzù:
      • Grande Cardinale
      • Cristo con Generale
• La scultura in Italia:
  • Arturo Martini:
    • Il Bevitore
    • La sete
  • Marino Marini: 
    • Il popolo
    • IL cavaliere
  • Adolfo Wildt: Ritratto dell'aviatore Arturo 
    Ferrarin 
• La seconda stagione dell'Astrattismo in 
  Europa:
  • Il Gruppo Abstraction-Creation
    • Lazlo Moholy-Nagy: Su fondo bianco
    • Alberto Magnelli: Ronda oceanica
    • Max Bill: Nastro senza fine
    • Alexander Calder: Trappola per aragosta
   • Ricerche non figurative in Italia:
     • Fausto Melotti: Scultura n.21
     • Osvaldo Licini: Scherzo (schemi astratti
       su fondo rosso)
     • Manlio Rho: Composizione
• I Muralisti Messicani:
  • Diego Rivera:
    • Piazza del Mercato a Tenochitlan
    • Industria di Detroit
  • Diego Alfaro Siqueiros
    • Ritratto della Borghesia
  • Frida Kahlo: La colonna rotta
• Le forme del Realismo negli stati Uniti:
  • L'Ashcan School e John Sloan: McSorley's 
    Bar
  • Il Precisionismo e il Regionalismo
    • Charles Sheeler: Interno di città
    • Grant Wood: American Gothic
    • Giorgia O'Keefee: Astrazione rosa bianca
    • Edward Hopper:
      • Automat
      • Nottambuli
• Il Razionalismo Europeo e l'architettura 
  organica
  • Il Movimento Moderno
  • I CIAM, approccio razionalista e 
    funzionalista
  • La diffusione del movimento moderno
  • L'architettura organica
  • La Scuola di Chicago
 • La nascita del Grattacielo
    • Home Insurance Building
    • Marshal Field Wholesale Store
    • Auditorium Building 
• Frank Lloyd Wright e l'architettura 
    organica:
      • Robie House  
      • Imperial Hotel
      • Millard House
      • Fallingwater, Casa sulla cascata
      • Il Guggenheim Museum
  • Le origini del Movimento Moderno
    • Peter Bahrens: Fabbrica di Turbine AEG
    • Walter Grupius: Fabbrica di forme per 
      scarpe Fagus
    • La Scuola del Bauhaus: Sede del 
      Bauhaus di Dessau  
   • Mies Van der Rohe:
      • Padiglione per la sezione tedesca 
        dell'Esposizione Internazionale di 
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        Barcellona
      • Casa Tugendhat
      • Il Seagram Building
      • Il grattacielo Pan Am
• Le Corbusier:
  • Maison Dom-ino
  • Maison Citrohan
  • Villa Savoye
  • I cinque punti
  • Le Corbusier e la dimensione urbana
    • L'unitè d'habitation di Marsiglia
  • Il linguaggio maturo del dopoguerra
    • Notre dame du Haut a Ronchamp
• L'architettura Razionalista in Italia
  • Giovanni Muzio: La Ca'brutta
  • Il Gruppo sette e la casa Elettrica
  • Il Miar e Giuseppe Terragni: La Casa del 
    Fascio
  • Marcello Piacentini:
    • Il Rettorato
    • Piazza della Vittoria 
  • La città di nuova fondazione: Sabaudia
  • La crisi del Razionalismo: La stazione di 
    Santa Maria Novella
• L'architettura organica in Europa:
  • Alvar Aalto:
    • Sanatorio di Paimio
    • Villa Mairea
    • Baker House
• L'Arte nel Secondo dopoguerra:
  • La situazione postbellica Europea
  • Il dibattito culturale e artistico in Europa
  • Il caso Italiano: Il Realismo nel cinema
  • New York, nuova capitale dell'arte
• Il dibattito sulla pittura in Italia:
  • Il Realismo sociale di Guttuso: 
    Occupazine delle terre incolte in Sicilia 
  • Armando Pizzinato: Un fantasma percorre
     l'Europa
  • Giulio Turcato: Comizio
 • Henry Moore: 
    • Tube Shelter Perspective
    • Draped Reclining figure
• Graham Sutherland: Thorn Tree
• Alberto Giacometti: 
  • Il palazzo alle quattro del mattino
  • Uomo che cammina II
• Il ritorno alla figurazione in Europa:
  • Francis Bacon: Painting
  • Lucian Freud: Girl with roses



Liceo Scientifico – Liceo Scienze applicate
Liceo Scientifico ad indirizzo Sortivo Sportivo
Istituto Tecnico dei Trasporti e della Logistica

Scuola paritaria – Ente Gestore: Fondazione Elide Malavasi
www.scuolemanzoni.it – www.fondazionemalavasi.it

MODULO DI APPRENDIMENTO 4: Arte Contemporanea: dall'Espressionismo astratto alle ultime tendenze
dell'arte italiana

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE

1;2;3;4

• Comprendere le origini dell'Arte Con-
temporanea

• Saper inserire il linguaggio artistico fi-
gurativo nell'affermarsi dei nuovi me-
dia

• Riconoscere il valore scienti fico del-
l'arte attraverso la teoria della perce-
zione

• Capire l'utilizzo da parte dell'artista di 
nuovi supporti industriali

• Concepire i nuovi media come me-
dium artistico

• Saper riconoscere la matrice scienti fi-
ca e filosofica nelle opere presentate

• Saper riconoscere il valore del Mer-
cato dell'arte nella produzione artisti-
ca

• Riconoscere il ruolo del critico d'arte 
come promotore e promulgatore di 
nuovi linguaggi

• Comprendere il passaggio da arte 
per tutti ad arte d'elite

• Riconoscere il valore psicologico per-
cettivo dell'opera d'arte

• Saper individuare la matrice 
concettuale nell'arte contemporanea

• Storia, nozioni ed esercitazioni di 
Graphic Design, attraverso l'utilizzo di
software dedicati

STORIA DELL'ARTE
• L’Espressionismo Astratto:
  • Jackson Pollock
    • The Moon Woman
    • Pollock e il Dripping
    • Number 27
    • Blue Poles Number 11
  • Willem de Kooning
    • Woman, 1
  • Franz Kline: White Forms
  • Mark Tobey: Written over the Plains
  • Sam Francis: Shining Back
  • La Color Field Painting:
    •  Mark Rothko: 
       • Sacri fice
      • Untitled
       • Composition
       • Number 61
    • Clifford Still: 1946-H N.2
    • Barnett Newman: Vir Heroicus Sublims
• L’Informale:
  • Jean Fautrier: Tete d’otage
  • Jean Dubuffet: Noeud au chapeau
  • Antoni Tapies: Ecriture sur le mur
  • Wols: Painting
  • Hans Hartung: T50 Painting 8
  • Il COBRA:
    • Karel Appel: The crying crocodile
    • Asger Jon: Femme du 5 octobre
  • L’informale in Italia:
    • Giuseppe Capogrossi: Super ficie 209
    • Alberto Burri:
      •  Sacco 5p
      •  Cretto
    • Emilio Vedova: Sopraffazione n.1
    • Ennio Morlotti: Sera a Imbesargo
   • I Pittori nucleari
     • Enrico Baj: Nuclear Landscape
     • Dangelo: L’albero
• Lucio Fontana e lo spazialismo:
  • Scultura astratta
  • Torso italico
  • Concetto spaziale al neon
  • Concetti spaziali, nature
  • Concetto spaziale, attese
• Il New Dadà e la Pop Art
  • Robert Rauschenberg: 
    • Monogram
    • Bed
  • Jasper Johns: Three flags
  • Jim Dine: Five feet of colorfull tools
   • La Pop Art in Inghilterra:
      • Paolozzi: I was a rich man’s plaything
      • Richard Hamilton: Just what is it that 
        makes today’s homes so different, so 
        appealing?

Mag-
gio
Giu-
gno

• Peter Blake: Stg. Pepper lonely hearts 
        club band cover
      • David Hockney: A bigger splash   • La 
rivoluzione della Pop Art Americana:
     • Andy Warhol:
       • Campbell’s Soup
       • Shot red Marilyn
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       • Warhol e la serigrafia
       • Electric chairs
       • Marilyn Diptych
     • Roy Lichtenstein: Hopeless
     • Tom Wesselmann: Still life n.36
     • Claes Oldenburg:
      • Giant Fagends
      •  Ago, filo e nodo
     • Robert Indiana: Love
  •  LA versione italiana della Pop Art:
     • Mario Schifano:
       •  Futurismo rivisitato
       •  Propaganda (Coca Cola)
       •  Tano Festa: Michelangelo secondo 
          Tano Festa  
     •  Valerio Adami: Hotel Chelsea bathroom 
• Il Nouveau Realisme:
  • Yves Klein:
     • Blue Monochrome
     • Anthropometries
     • Saut dans le vide
  • Arman: Chopin’s Waterloo
  • Cesar: Compression
  • Jean Tinguely: Baluba n.3
  • Mimmo Rotella: Marilyn
  • Piero Manzoni:
    • Achrome
    • Socle du monde
    • Merda d’artista
• Le Neoavanguardie
  • Le contestazioni in Europa e in Italia
  • L’artista e la società
  • L’arte concettuale:
    • Joseph Kosuth:
      • Titled
      • One and three chairs
      • Neon electrical light
    • Bruce Nauman: One hundred live and die
    • Giulio Paolini: Giovane che guarda 
      Lorenzo Lotto
    • On Kawara: Date painting 4 mars 1973
    • Roman Opalka: 1965/1 à, detail 3324388
    • Christian Boltanski: Les bonnes du 
      telephone
    • Joseph Beuys:
       • In filtrazione omogenea per pianoforte a 
         coda
       • La rivoluzione siamo noi
       • I like America and America likes me
       • 7000 querce 
    • Arte Cinetica, Optical Art e arte programmata
       • Gianni Colombo: Spazio Elastico
       • Victor Vasarely: Homok
       • Jesus Rafael Soto: Gran muro 
         panoramico vibrante   
       • Bruno Munari: Aconà biconbì 
• Il Minimalismo:
  • Sol Lewitt: Five modular structures
  • Donald Judd: Untitled
• Carl Andre: 100 copper square
  • Robert Morris: Untitled
  • Dan Flavin: n.1 (Monument to V. Tatlin)
  • Frank Stella: The marriage of reason and 
    squallor
  • Enrico Castellani: Superficie bianca
• Arte Povera:
  • Mario Merz: Igloo con albero
  • Jannis Kounellis: Installazione con dodici 
    cavalli 
  • Alighiero Boetti: Atempo, intempo coltempo
  • Pino Pascali: 32mq di mare circa
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  •  Michelangelo Pistoletto: Venere degli 
     stracci 
• La Body Art, corpo e performance
  • Hermann Nitsch: 4 Aktion
  • Arnulf Reiner: Schlaf-Zacken
  • Gina Pane: Azione sentimentale
  • Vito Acconci: Trademarks
  • Marina Abramovic:
     • Imponderabilia
     • Rhythm 0
     • Balkan Baroque
   • Gilbert and George: Singing sculpture
   • Allan Kaprow: Yard
• Land Art:
  • Robert Smithson: Spiral Jetty
  • Walter de Maria: The lightning field
  • James Turrel: Roden Crater
  • Richard Long: White rock line
  • Christo: Wrapped Reichstag Berlin
• L’Iperreaismo:
  • Douane Hanson: Young Shopper
  • John De Andrea: Untitled
  • Chuck Close: Robert/104.072
  • Domenico Gnoli: Chemisette verte
• Il mondo moderno, la Transavanguardia:
  • Il Postmoderno
  • Sandro Chia: Zattera temeraria
  • Enzo Cucchi: Fontana ebbra
  • Mimmo Paladino: Giardino Chiuso
• Il Neuen Wilden
  •Georg Baselitz: Elke
  • Markus Lupertz: 10 immagini sul sorriso 
    miceneo-Edipo 
  • Anselm Kiefer: 
    • Gerarchia degli angeli
    • I sette palazzi celesti
• La Graf fiti art
  • Keith Haring: Tuttomondo
  • Jean Michel Basquiat: Piano lesson
  • Bansky: Flower Thrower
• Neo Image painting e Neo Pop:
  • Julian Schnabel: JMB
  • Jeff Koons: 
    • Pantera rosa
    • Puppy
  • Tom Sachs: Chanel Chain Saw
• La Videoarte:
  • Nam June Paik : TV cello
  • Bill Viola: Nantes Triptych
  • Gary Hill: Incidence of Catastrophe
  • Tony Oursler: Judy
• Nuove indagini sul corpo:
   • Cindy Sherman: Untitled film stills
   • Robert Mapplethorpe: Derrick cross
   • Andres Serrano: The morgue: jane Doe 
     killed by the police
   • Shirin Neshat: Turbolent series
   • Mattew Barney: Cremaster
   • Pipilotti Rist:  Homo Sapiens
   • Regina Jose Galindo: (279) Golpes
• New British sculpture:
  • Toni Cragg: Britain seen from the North
  • Anish Kapoor: Madonna
  • Rachel Whiteread: Embankment
  • Damien Hirst: The physical impossibility of  
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    death in the mind of someone living
  • Tracey Emin: My bed
  • Ron Mueck: Boy
• Le ultime tendenze dell’arte Italiana:
  • Maurizio Cattelan: La nona ora
  • Vanessa Beecroft: VB45
  • Stefano Arienti: The Asian shore
  • Jago: Habemus Homine, Venere, Figlio   
    velato, La Pietà
  • Edoardo Tresoldi: Etherea, Basilica di 
    Siponto

MODULO DISEGNO 

Trimestre comune a tutti i gruppi: La geometria proiettiva e la prospettiva accidentale, gli enti
della prospettiva, i metodi della prospettiva accidentale, la prospettiva ambientale-intuitiva. I
sistemi diretti e indiretti di rappresentazione nella prospettiva, esercizi su punti, segmenti, figure
piane, solidi, composizione di solidi e solidi complessi architettonici in prospettiva accidentale.
Teoria delle ombre nella prospettiva. La prospettiva applicata all'architettura

Semestre Pittorico/scultoreo: Volumi e chiaroscuro, La forma umana e l'anatomia artistica, le
tecniche pittoriche, la resa dello spazio pittorico. Esercizi sulle proporzioni, simmetrie e assi
inclinati. Disegno in piano e su cavalletto di figura umana con attenzione alla cinetica. La forma
scultorea, modellazione con la creta di elementi naturali o oggetti attraverso gli appropriati
strumenti a tutto tondo

Semestre Grafica: Elementi di teoria della percezione, gli spazi colore, tecniche di stampa, la
grafica artistica e la grafica industriale, elementi di progettazione e composizione grafica, creazione
di un lettering, utilizzo di Photoshop, Illustrator, In Design. Elementi di web design, elementi di
programmazione in HTML5 e PHP, i CMS, la grafica per il web, elementi di scrittura e montaggio
video

Semestre Architettura: Elementi di progettazione architettonica applicati alla progettazione di
aree urbane e commerciali, convenzioni architettoniche, le misure antropometriche, il rilievo
architettonico, il ruolo delle mappe catastali, elementi di urbanistica, dal progetto al rendering
architettonico, utilizzo di archicad per la progettazione CAD, Modellistica, utilizzo di Photoshop,
Illustrator, In Design. 

Semestre Stampa 3D: Costruzione di forme complesse, il layer modelling, nozioni di design
industriale, le misure antropometriche applicate ad oggetti di uso comune. Studio di un prodotto
iconico del design contemporaneo. Elementi di progettazione, conoscenza delle principali
problematiche di stampa

ARGOMENTI EDUCAZIONE CIVICA:
Nel corso dell'a.s 2022/23 per l'ultimo anno verranno affrontate le tematiche inerenti il'Arte in
Guerra, i grandi musei europei e la salvaguardia delle opere d'arte, i Nazisti e l'arte, Arte
Degenerata (nel contesto della giornata della memoria), la dislocazione e l'immagazzinamento
delle opere d'arte e la ricostruzione e restauro dei beni rovinati affrontando anche le leggi che
tutelano il restauro di un bene

NOTE ed OSSERVAZIONI: ____________________________________________________
_________________________________________________________________________
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Firma: 

Data: _________________ 


