
PIANO DI LAVORO 

Anno scolastico 2019/2020 

5° anno LES corso serale 

  

DOCENTE  

Prof.ssa       

Flaminia Barbato 

DISCIPLINA 

STORIA 

DELL’ARTE CLIL 

UdA 2 

L’ARTE DAL BAROCCO AL XX SECOLO 

(Almeno il 50% in modalità CLIL) 

UNITA'  

ORARIE  

30 

  

COMPETENZE 
Vedi UdA 1. 

ABILITA’ -Analizzare e leggere gli aspetti sintattici e grammaticali delle opere d'arte 

-Operare connessioni tra gli aspetti formali e i significati a cui rimandano 

-Operare relazioni tra l'opera, il contesto storico in cui è stata prodotta e il 

contesto in cui viene materialmente fruita 

-Utilizzare gli strumenti informatici per un'approfondita conoscenza degli 

argomenti. 

CONOSCENZE IL POST-IMPRESSIONISMO 

-Caratteri generali 

-Seurat, “Una Domenica pomeriggio sull’isola della Grande Jatte” 

-Van Gogh, “La Notte stellata” 

-Cézanne e l’influenza sul Cubismo, “Natura morta con cestino di mele”. 

 

IL CUBISMO 

-Caratteri generali, Cubismo analitico e Cubismo sintetico 

-Picasso e le origini del Cubismo, “Les Demoiselles d’Avignon” 

-Braque, “Violino e palette”  

-Picasso, “La bottiglia di Suze”. 

 

Approfondimento su Picasso: “Guernica”. 

 

IL FUTURISMO 

-Caratteri generali 

-Giacomo Balla, “Dinamismo di un cane al guinzaglio” 

-Umberto Boccioni, “Forme uniche nella continuità dello spazio”. 

 

LA BODY ART E LE ARTISTE DONNE TRA GLI ANNI ’60 E ‘70 

-Caratteri generali 

-Gina Pane  

-Valie Export 

-Carolee Schneemann 

-Marina Abramovic. 

METODOLOGIA 

DI LAVORO 
-Lavori individuali, in coppia e di gruppo 

-Lezioni in modalità frontale dialogiche con costante coinvolgimento 

nell’attività del gruppo classe, alternate a lezioni laboratoriali 

-Analisi di schemi e tabelle riassuntive; studio delle fonti; uso di 

materiale.multimediale (immagini, video) 

-Costante esercizio delle modalità d’uso del linguaggio storico -

artistico.anche attraverso la stesura scritta di definizioni, appunti, mappe 

concettuali 

-Attività personalizzate di supporto allo studio individuale 

-Analisi guidata in lingua inglese delle ore effettuate in modalità CLIL  

-Laddove possibile saranno organizzate uscite di approfondimento. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 
-Partecipazione all’attività di classe e progressi nel percorso formativo               

(per i.frequentanti) 

-Conoscenza degli argomenti 

-Pertinenza e argomentazione delle risposte 

-Capacità d’uso del lessico specifico in italiano e inglese 

-Capacità di collegamento e di rielaborazione personale. 

TESTI DI 

RIFERIMENTO Dispense fornite dall’insegnante. 

 


