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Conoscenze. 
 

• Conoscere epoca, cultura e gli artisti più significativi dell’Ottocento e del Novecento in 
relazione alla nascita dei principali movimenti artistici europei. 
 

Competenze. 
 

• Acquisire consapevolezza e padronanza della terminologia specifica della disciplina; 
• Saper condurre metodologicamente l’analisi di un’opera d’arte 

 
Capacità. 
 

• Potenziare le capacità logiche per favorire collegamenti multidisciplinari; 
• Potenziare le capacità di comprensione e critica di un messaggio visivo; 
• Condurre approfondimenti personali e autonomi. 

 
Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione.  
 
La classe, composta da 25 alunni, è arrivata all’ultimo anno di corso avendo acquisito mediamente 
una discreta conoscenza dei contenuti storico – artistici.  
Nel corso dell’anno, un discreto numero di allievi ha raggiunto buoni livelli nella rielaborazione 
autonoma, mostrando una preparazione e una buona capacità di analisi e sintesi. 
Nel corso del primo e secondo quadrimestre sono stati presentati i movimenti artistici europei 
dell’Ottocento e Novecento, collocando il profilo e l’opera di ogni singolo artista affrontato nel 
contesto storico – culturale di appartenenza.  
Il percorso storico proposto è stato definito nell’intento di mostrare una consequenzialità nello 
sviluppo della Storia dell’Arte, con fratture e deviazioni dovute al succedersi degli avvenimenti 
storici, al cambiamento della situazione culturale, all’originalità degli artisti, alla padronanza delle 
tecniche, uno sviluppo sempre spiegabile attraverso l’analisi dei suoi eventi formali. 
 
In particolare l’articolazione dei contenuti si è svolta nel seguente modo: 
 
Fine Settecento e Ottocento 

 
• Epoca e cultura neoclassica e romantica in Europa: 
• Neoclassicismo: Canova, David; 
• Architettura Neoclassica in Italia: Giuseppe Piermarini. 
• Il Romanticismo come fenomeno culturale ed artistico europeo: Goya, Gericault, Delacroix, 

Hayez; 
• Il tema del paesaggio in William Turner e Caspar David Friedrich; 
• Naturalismo e Positivismo: il realismo di Gustave Courbet, Francois Millet, Honorè 

Daumier; la Scuola di Barbizon; 
• Architettura in ferro : Esposizioni Universali a Londra e Parigi; 



• Il fenomeno dei Macchiaioli: Giovanni Fattori; 
• Verso l’Impressionismo: Eduard Manet; 
• L’Impressionismo e i suoi protagonisti: C. Monet, A. Renoir, E. Degas; 
• Il Postimpressionismo: G.Seraut, Van Gogh, Gauguin, Cèzanne; 
• Modernismo: Art Nouveau; Secessione Viennese: Gustav Klimt; 
 

Novecento 
 

• L’Espressionismo in Francia e Germania: i Fauves ed Henri Matisse; Die Brucke : 
Kirchner;Il grido di disperazione: Edvard Munch.  

• Il Cubismo dalla fase analitica alla fase sintetica: P. Picasso, G. Braque; 
• Il movimento futurista:  Boccioni, Balla. 

 
Opere analizzate: 
 

• Antonio Canova: Teseo sul Minotauro, 1781-1783; Amore e Psiche che si abbracciano, 
1787-1793. 

• Jaques-Louis David: Il giuramento degli Orazi, 1784; La morte di Marat, 1793. 
• Francisco Goya Lucientes: le fucilazioni del 3 Maggio 1808 sulla montagna del Principe 

Pio, 1814. 
• Theodore Gericault: La zattera della Medusa, 1819. 
• Eugene Delacroix: La barca di Dante, 1822; La libertà che guida il popolo, 1830. 
• Francesco Hayez: Il bacio, 1859. 
• Jean – Baptiste- Camille – Corot: La cattedrale di Chartres, 1830 
• Gustave Courbet: Lo spaccapietre, 1849. 
• Giovanni Fattori: La rotonda Palmieri, 1866. 
• Gustave- Alexandre Eiffel: Torre Eiffel, 1889. 
• Eduard Manet: Colazione sull’erba, 1863; Olympia, 1863. 
• Claude Monet: Impressione sole nascente, 1872; Lo stagno delle ninfee, 1899; La 

Grenouillere, 1869. 
• Edgar Degas: La lezione di ballo, 1873-1875; L’assenzio, 1875-1876. 
• Pierre- Auguste Renoir: La Grenouillere, 1869; Moulin de la Galette, 1876; Colazione dei 

canottieri, 1881. 
• Paul Cézanne: La casa dell’impiccato a Auvers-sur- Oise, 1872-1873; I giocatori di carte, 

1898; La montagna di Sainte- Victorie, vista da Lauves, 1904-1906; Georges Seurat: Una 
domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte, 1883-1885. 

• Paul Gauguin: Il Cristo giallo, 1889; Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?, 1897-
1898. 

• Vincent Van Gogh: I mangiatori di patate, 1885; Notte stellata, 1889; Campo di grano con 
volo di corvi, 1890. 

• Gustav klimt: Giuditta, 1901. 
• Henri Matisse: Donna con cappello, 1905; La stanza rossa, 1908; Ernst Ludwing Kirchner: 

Cinque donne per la strada, 1913. 
• Edvard Munch: Il grido, 1893. 
• Pablo Ricasso: Poveri in riva al mare, 1903; Famiglia di acrobati con scimmia, 1905; Les 

demoiselles d’Avignon, 1907; Guernica, 1937. 
• Georges Braque: Case all’Estaque, 1908;  
• Umberto Boccioni: La città che sale, 1910-1911; Forme uniche della continuità nello spazio, 

1913. 



• Giacomo Balla: Dinamismo di un cane al guinzaglio, 1912. 
 
Metodi. 
 
La lezione frontale è stata la linea guida della metodologia didattica adottata. La classe è sempre 
stata stimolata ad una attiva partecipazione e ad un approccio critico nei confronti delle tematiche 
volta a volta affrontate. 
 
Materiali didattici.  
 
Il principale strumento di lavoro è stato il libro di testo in adozione “ Itinerario nell’Arte “ Vol. 4 e 
Vol. 5 di Cricco/Teodoro – Zanichelli. 
Oltre al libro di testo sono state utilizzate riviste specializzate e materiale iconografico, LIM. 
 
Tipologie delle prove di verifica.  
 
Per le verifiche scritte la tipologia privilegiata è quella con risposte aperte, accompagnate da un 
corredo grafico – visivo. Per le verifiche orali sono stati tenuti in considerazione i contributi forniti 
all’interno delle lezioni. Nella valutazione dei singoli alunni si è sempre tenuto conto della natura 
delle diverse individualità, dei livelli di partenza, dell’interesse mostrato per la disciplina e del 
grado di impegno espresso. 
 
A disposizione della commissione sono depositate in Segreteria le verifiche effettuate nel primo e 
secondo quadrimestre in particolare: 

• n. 1 verifiche di classe quadrimestrali; 
• n. 2 simulazione di terza prova nell’ambito della disciplina in oggetto. 

 
 
Mestre 08/06/ 2016                                                                                      Prof. Arcangela Illuzzi 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


