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1. OBIETTIVI  DEL SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 
 
Saper analizzare l’opera d’arte nei suoi specifici livelli interpretativi: tecnico – materiale - conservativo, 
stilistico - formale, storico, iconografico e iconologico. 
Saper collocare l’opera d’arte nel contesto culturale in cui è stata prodotta. 
Saper organizzare l’aspetto comunicativo utilizzando una terminologia appropriata e corretta. 
Acquisire la consapevolezza del valore dei beni culturali con attenzione anche ai risvolti nel campo dello 
sviluppo socio-economico dei territori. 
 
 
2. NUMERO E TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA 
 
Le verifiche proposte nel corso dell’anno scolastico saranno strettamente collegate ai vari percorsi 
didattico-tematici affrontati. Le prove saranno sia orali che scritte semistrutturate (brevi saggi, quesiti a 
risposta singola, letture d’opera, …) o strutturate (quesiti a risposta multipla, a completamento, V/F, …). 
Ciascun alunno sarà valutato in base ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati. 
Come obiettivo prioritario, gli studenti dovranno dimostrare nelle verifiche di saper utilizzare 
adeguatamente la terminologia specifica, di aver sviluppato capacità di comprensione del significato 
dell'immagine e possibilmente di rielaborazione ed interpretazione personale. 
Sono previste due verifiche nel primo periodo e due/tre nel secondo. 
 
 
3. DIDATTICA A DISTANZA 
 
Dal giorno 27 febbraio 2020 è stata attivata la Didattica a Distanza, con l’ausilio della G-suite di Google.  
Per non gravare eccessivamente sul numero di ore che i ragazzi avrebbero passato davanti al pc per le 
lezioni in diretta, si è ritenuto opportuno procedere per video lezioni registrate e lezioni in streaming su 
Meet in rapporto 3:1, cercando di non superare i 45 minuti. 
Oltre alle lezioni registrate dalla docente, sono stati forniti all’occorrenza link a video o materiali. 
Quando l’argomento di trattazione l’ha permesso, i ragazzi hanno ricevuto del materiale preliminare su cui 
iniziare a ragionare prima di discuterne insieme nell’ambito della diretta su Meet. 
Per accertare l’effettiva comprensione e studio degli argomenti affrontati, oltre al confronto verbale, sono 
stati impiegati test con l’ausilio di Google Moduli e Kahoot. 
 
 
 
 



4. PROGRAMMA SVOLTO 
 
- Neoclassicismo: Winkelmann e Piranesi; Canova (Amore e Psiche, Paolina Borghese, Monumento funebre 
di Maria Cristina d'Austria); David (Il giuramento degli Orazi, Morte di Marat, Bonaparte valica il Gran San 
Bernardino); cenni di architettura, il teatro alla Scala. 
- Preromanticismo: Füssli (Giuramento dei confederati su Rütli, l'incubo), Goya (Il sonno della ragione 
genera mostri, Famiglia di Carlo IV, Maja desnuda, 3 maggio 1808, Saturno che divora i suoi figli). 
- Romanticismo: sublime e pittoresco, cenni di Blake, Constable (Il mulino di Flatford), Turner (Incendio 
della camera dei lorde e dei comuni); Friedrich (Mare di ghiaccio, Monaco in riva al mare, Viandante sul 
mare di nebbia); Géricault (La zattera della Medusa); Delacroix ( Massacro di Scio, La libertà che guida il 
popolo); Hayez (La meditazione, Il bacio). 
- Preraffaelliti: Rossetti (Ecce Ancilla Domini), Millais (Ophelia). 
- Realismo: la Scuola di Barbizon, Millet (Le Spigolatrici), Courbet (Gli Spaccapietre, L'atelier del pittore), 
Daumier (Il vagone di terza classe). 
- Macchiaioli: Fattori (La rotonda dei bagni Palmieri, Bovi al carro). 
- Impressionismo: rinnovo urbanistico a Parigi e Vienna (Torre Eiffel, Ring), nuovi materiali (Crystal Palace, 
galleria Vittorio Emanuele di Milano); Manet (Olympia, La colazione sull'erba, Il bar delle Folies-Bergère); 
Monet (Impressione: sole nascente, pittura in serie a Rouen, Lo stagno delle ninfee, La Grenouillère); Renoir 
(La Grenouillère, La colazione dei canottieri, Ballo al Moulin de la Galette, cenni cambio stile); Degas (Classe 
di danza, L'assenzio, La tinozza). 
- Postimpressionismo: Seurat (Un bagno ad Asnières, Una domenica pomeriggio all'isola della Grande-
Jatte), cenni di Toulouse-Lautrec; nel divisionismo italiano Segantini (Le due madri), Previati (Maternità), 
Pellizza da Volpedo (Il Quarto Stato); Cezanne (La casa dell'impiccato a Auvers-sur-Oise, Tavolo da cucina, 
Le grandi bagnanti, La montagna Sainte-Victoire); Gauguin (La visione dopo il sermone, La orana Maria, Da 
dove veniamo? Che siamo? Dove andiamo?); Van Gogh (I mangiatori di patate, Autoritratto 1887, Vaso con 
i girasoli, Notte stellata, Campo di grano con volo di corvi). 
- Simbolismo: Moreau (L'apparizione), Böcklin (L'isola dei morti). 
- Art Nouveau: correnti nazionali francese (Castel Béranger), Stile Horta (Maison Tassel), Modernismo 
(Gaudì: Casa Battlò e Casa Milà), Liberty (percorso Fai a Novara), Sezession (Casa Steiner, Palazzo della 
Secessione); Klimt (Il bacio, Giuditta I e II). 
- Espressionismo: Munch (Il grido, Il bacio); I Fauves (Il ponte di Charing Cross) e Matisse (La stanza rossa, 
La danza, La musica); Die Brücke e Kirchner (Marcella, Nollendorf Platz, Postdamer Platz); in Austria, Schiele 
(Autoritratto con vaso nero e dita aperte, La morte e la fanciulla) e Kokoschka (La sposa del vento). 
- Scuola di Parigi: Modigliani (Ritratto di Paul Guillaume, Nudo sdraiato a braccia aperte); Chagall 
(Autoritratto con sette dita, La passeggiata). 
- Cubismo: Picasso (Ritratto della madre, Poveri in riva al mare, I saltimbanchi, Les Damoiselles d'Avignon, 
Case in collina a Horta de Ebro, Ritratto di Ambroise Vollard, Natura morta con sedia impagliata, Guernica); 
Braque (Case all'Estaque, Aria di Bach, "Le Quotidien", violino e pipa). 
- Futurismo: il manifesto di Marinetti; Boccioni (La città che sale, Forme uniche della continuità nello 
spazio); Balla (La mano del violinista, Dinamismo di un cane al guinzaglio); Sant'Elia (Studio per una centrale 
elettrica); cenni di secondo futurismo e aeropittura. 
- Astrattismo: Der blaue Reiter (Cavallo blu II di Marc); Kandinskij (Coppia a cavallo, Primo acquarello 
astratto, Impressione V - Parco, Su bianco II, Ammasso regolato); Klee (Case rosse e gialle a Tunisi, arte 
"infantile", Ad Parnassum); Mondrian (La casa dei Tessitori, Albero rosso, Albero argentato, Molo e oceano - 
Composizione 10, Quadro 1). 
- Dadaismo: Arp (Deposizione nel sepolcro dell'uccello e della farfalla. Ritratto di Tristan Tzara); Duchamp 
(L.H.O.O.Q., Fontana, Ruota di bicicletta); Man Ray (Regalo, Le violon d'Ingres). 
- Metafisica: De Chirico (Melanconia, Le muse inquietanti, Autoritratto nello studio); Carrà (La musa 
metafisica, Il pino sul mare). 
- Surrealismo: Ernst (Oedipus rex); Magritte (Il tradimento delle immagini, L'impero delle luci); Dalì (Venere 
di Milo a cassetti, La persistenza della memoria); Mirò (Il carnevale di Arlecchino, Numeri e costellazioni 
innamorati di una donna). 



Sono state inoltre trattate le seguenti pellicole per accennare la tematica del furto/distruzione/restituzione 
delle opere d'arte durante il periodo nazista. 
 
- "Monuments Men" (2014) 
- “Woman in Gold” (2015) 
- “Hitler contro Picasso e gli altri” (2018) 
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