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 FINALITÀ 

 Fornire le competenze necessarie a comprendere la natura, i significati, i valori storici, 
culturali ed estetici dell’opera d’arte. 

 Educare alla conoscenza e al rispetto del patrimonio storico ed artistico nelle sue diverse 
manifestazioni cogliendo i rapporti che collegano la cultura attuale con quella del passato. 

 Sviluppare la dimensione estetica e critica come stimolo a migliorare la qualità della vita.  

 Fornire gli strumenti necessari a decodificare i messaggi visivi. 
 
 

 METODOLOGIA  

 Ogni argomento verrà svolto in classe sia attraverso lezioni frontali che partecipate attraverso 
 discussioni guidate, soprattutto dopo la visione di filmati e attività laboratoriali a tema o 
 propedeutiche alla visita a mostre o alla preparazione di uscite sul territorio. 

 Gli alunni sono invitati ad integrare il libro di testo, utilizzato come punto di riferimento per lo 
 studio domestico, con gli appunti presi durante le lezioni, gli schemi elaborati in classe per 
 semplificare argomenti complessi e con il materiale didattico fornito dall’insegnante. 

 Saranno utilizzati gruppi di lavoro per sviluppare la collaborazione, lo scambio reciproco e la 
 partecipazione attiva. 

 Per migliorare il metodo di studio verranno svolte specifiche esercitazioni in classe finalizzate 

al controllo dell’acquisizione delle conoscenze di base e utilizzate come guida allo studio. 

 Verranno proposte letture di testi e riviste finalizzate alla comprensione di un testo specifico  

e di una terminologia tecnica. 

 Verranno utilizzate mappe concettuali alla fine di ogni modulo e mezzi audiovisivi e 
informatici. 

 

 VALUTAZIONE 

La valutazione finale terrà conto, comunque, dell’impegno individuale, della partecipazione, 

della puntualità nelle consegne e degli obiettivi finali raggiunti dall’alunno in rapporto alle sue 

capacità e al suo livello di partenza, verificati attraverso una produzione scritta con prove 

strutturate, semistrutturate e testi aperti.  

Per gli alunni con particolari lacune saranno messe a punto iniziative di recupero 

individualizzato, avvalendosi dell’aiuto degli insegnanti di sostegno inseriti nell’aula virtuale. 



 

 

 CONTENUTI 

I contenuti elencati sono stati selezionati, e verranno sviluppati, privilegiando la chiave di lettura 

dello spazio e del ritratto. 

 

 Caravaggio 
 

- Le principali tematiche lette attraverso opere significative. 

- Il tema iconografico di Giuditta e Oloferne: nella tradizione e nell’interpretazione di Caravaggio 

e di Klimt. 

 

 Lo spazio barocco 
 

- Contesto storico e geografico. 

- I piani urbanistici barocchi: caratteri, temi, finalità. In particolare il piano urbanistico di Roma. 

- Il ruolo delle piazze e delle fontane nel piano urbanistico barocco. 

- La concezione spaziale di Bernini, Borromini, Guarini e lo spazio infinito di Andrea Pozzo. 

- Il tema del David, opere di epoche diverse a confronto. 

 

 Lo spazio rococò 
 

- Contesto storico e geografico. 

- Gli interni rococò e la diversa concezione spaziale rispetto al periodo precedente letti 

attraverso alcune opere significative. 

- I principali interpreti dell’epoca visti attraverso le loro opere. 

 

 Il Neoclassicismo 
 

- Neoclassicismo etico ed estetico: David e Canova. 

 

 Manifestazioni romantiche in Europa 
 

- I paesaggisti inglesi. 

- La sensibilità romantica in Germania e in Francia, l’impegno civile e storico in Italia. 

 

 La composizione come chiave interpretativa 
 

- Le costruzioni geometriche come elemento compositivo, confronto tra la composizione 

geometrica neoclassica e quella romantica. 

- La composizione pittorica secondo Kandiskij. 

 

 Il Realismo in Francia 



 

 

  I Nuovi materiali 

- Le potenzialità dei nuovi materiali, la nascita di nuove funzioni, la definizione di nuovi spazi (le 

stazioni, le esposizioni universali). 
 

 Le origini dell’Impressionismo 
 

- Le novità rispetto alla tradizione nell’opera di Manet. 

- La caratterizzazione sociale nel ritratto. 

 

 L’Impressionismo 
 

- Sintesi delle esperienze di Monet, Renoir, Degas. 

- Opere a confronto: il tema dell’altalena nell’opera di Fragonard e Renoir. 

- Opere a confronto: la Grenouillere di Monet e Renoir. 

- Le ninfee di Monet come esempio di dissoluzione della forma. 

- Il ritratto borghese ottocentesco interpretato da Degas nell’opera la famiglia Belelli. 

- Il tema del treno come simbolo del progresso, interpretato da Turner, Manet, Monet, Boccioni, 

De Chirico. 
 

 La nascita del manifesto moderno 
 

- I primi grandi affichiste Chéret, Toulouse Lautrec, Bonnard, Steinlen e l’esperienza di Mucha 

 

- Il superamento dell’Impressionismo. 

- Sintesi delle esperienze di Seurat, Van Gogh, Gauguin, Munch, Cezann. 

- La biografia di Van Gogh letta attraverso i suoi autoritratti. 

- La caratterizzazione psicologica nei ritratti di Van Gogh. 

 

 L’Art Nouveau 
 

- Caratteri generali e caratterizzazioni nazionali lette attraverso alcune opere significative e 

alcuni oggetti di design. 
 

 Le Avanguardie europee 
 

- Sintesi delle principali esperienze, in particolare, lo studio del movimento nella ricerca artistica 

del Futurismo. 
 

 Il Cubismo e la frantumazione dello spazio prospettico 

 

 Modulo arte – inglese 

 



 

- Effetti della rivoluzione industriale sul costruire: le stazioni ferroviarie, il Cristal Palace. 

- I Paesaggisti inglesi: Constable e Turner. 

- La street art: Banksy. 
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