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CONOSCENZE. 
 

- Conoscenza dell’epoca culturale e artistica del Cinquecento, Seicento e Settecento in Italia; 
- Conoscenza dell’epoca culturale e artistica dell’Ottocento e 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. 

 
CAPACITA’. 

- 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 (49 ore). 
 
La classe 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. 
La preparazione è risultata adeguata per cogliere le significative trasformazioni espresse nei secoli 
della modernità e a comprendere la portata innovativa delle proposte artistiche del Novecento. 
Il piano didattico del I° Quadrimestre (19 ore), data la vastità dei periodi artistici da analizzare, è 
stato improntato sui contenuti essenziali relativi al Tardo Rinascimento a Venezia, il Manierismo, il 
Barocco, Neoclassicismo e Romanticismo. 
Nel II° Quadrimestre (30 ore) il percorso didattico è stato incentrato sullo studio della pittura 
europea dell’Ottocento e Novecento, collocando il profilo e l’opera di ogni singolo artista inserito 
nel contesto storico – culturale di appartenenza. 
Si è cercato di privilegiare la lettura e l’analisi del testo iconografico, sollecitando apporti 
interpretativi e critici autonomi da parte degli studenti. 
Il percorso storico proposto è stato definito nell’intento di mostrare una consequenzialità dello 
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. 
 
In particolare, i contenuti sono stati articolati nel seguente modo: 
 

a) Cinquecento e Seicento (Settembre – Ottobre). 
 



- Il Rinascimento: l’esperienza veneziana di Giorgine e Tiziano; il Correggio dall’ispirazione 
mitologica al precorrimento della fantasia barocca; 

- Il Manierismo: Pontormo, Giulio Romano, Vasari; Tintoretto e Veronese; Andrea Palladio; 
- Annibale Carracci, Caravaggio; 
- Il Barocco: Bernini, Borromini. 

 
b) Fine Settecento e Ottocento (Novembre – Marzo). 

 
- Epoca e cultura neoclassica e romantica in Europa; 
- Neoclassicismo in pittura e architettura; 
- Antonio Canova, Jacques – Louis David; 
- Architettura neoclassica in Italia: Giuseppe Piermarini; 
- Francisco Goya: una pittura fuori da ogni tendenza; 
- Il tema del paesaggio in William Turner; 
- Romanticismo in Francia e Italia: Theodore Gericault, Eugene Delacroix; Francesco Haiez; 
- Naturalismo e positivismo: il realismo di Gustave Courbet, Francois Millet, Honorè 

Daumier; La Scuola di Barbizon; 
- Architettura in ferro in Europa (Londra, Parigi, Milano);  
- Verso l’Impressionismo: Eduard Manet; 
- L’Impressionismo: Claude Monet, Edgar Degas, Pierre- Auguste Renoir; 
- Post-Impressionismo: Geoges Seurat, Paul Cézanne, Van Gogh, Paul Gauguin; 
- Modernismo: Art Nouveau, Secessione Viennese: Gustav Klimt. 

 
c) Novecento (Marzo – Maggio). 

 
- Espressionismo in Francia e Germania: il movimento Fauve ed Henri Matisse; Die Brucke: 

Kirchner; il grido della disperazione: Edvard Munch; l’Espressionismo Viennese; 
- Il Cubismo dalla fase analitica alla fase sintetica: Pablo Picasso, Gorge Braque; Guernica di 

Picasso; 
- Il movimento Futurista: G. Balla, U. Boccioni; 
- Metafisica: Giorgio de Chirico; 
- Il Surrealismo: Renè Magritte, Salvator Dalì; 
- L’architettura Razionalista tra le due guerre: Francia, Germania, Italia. 

 
 
METODI. 
 
La lezione frontale è stata la linea guida della metodologia didattica adottata. La classe è stata 
sempre 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. 
III°, IV° e V° di Cricco/Teodoro – Zanichelli, Bologna. 
Si è fatto uso soprattutto della LIM, per integrare la disponibilità di materiale iconografico e di 
riviste specializzate. 
 
 
 
 



 
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: 
- n. 4 verifiche di classe. 
 
  
 
Venezia-Mestre, 7, Giugno 2017. 
 
Prof.ssa Arcangela Illuzzi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


