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CONTENUTI  

UNITÀ DIDATTICHE TEMPI 
 
Il contesto storico-culturale del secondo ottocento 
La città industriale - Positivismo e Naturalismo  
Il Piano di Parigi i Boulevard e gli impressionisti. 
Impressionismo e fotografia. 
La pittura ein plein air, la luce e il colore: E. Manet, E. Degas, C. Monet. 
Le stampe giapponesi - Hokusai e la Manga. 
Land Art - Chisto e Jeanne Claude; R.Smithson; A. Burri. 

- Percorsi: ambientalismo e sconfinamenti) 
Postimpressionismo/Simbolismo  
Il valore espressivo del colore (il “primitivo”, pratiche di fuga” e alienazione) 
P. Gauguin, V. Van Gogh, G. Seurat, P. Cezanne. 
Espressionismo – Antinaturalismo e deformazione. 
I Fauves, H. Matisse e le gouaches decoupées.  
Die Brucke, E.L. Kirchner e la xilografia 
L' Art Nouveau - Il valore espressivo della linea e l’arte totale. 
Le origini: W. Morris e l'Art and Crafts 
L' Art Nouveau, Secessione e Modernismo – E. Guimard, Horta, G. Klimt, A. Gaudi. 

- Percorsi: il disagio della civiltà e il crollo delle certezze. il “primitivo”, 
pratiche di fuga” e alienazione) 

 
Il contesto storico culturale del primo novecento e le Avanguardie 
storiche 
Cubismo - Realtà e Quarta dimensione. Il collage e assemblage.  
Picasso, Braque e l’eredità di Cezanne. 
Futurismo - Il dinamismo, la macchina e la ricostruzione futurista dell’universo 
U. Boccioni, G. Balla, C. Carrà  
Astrattismo: il linguaggio dello spirito 
Astrazione lirica: W. Kandinskij. 
Astrazione geometrica: P. Mondrian.  
De Stijl: Van Doesburg e Rietveld. 
Dada - Provocazione, nichilismo e nuovi media: fotomontaggio, ready-made, 
installazione, rayografia. 
Dal Cabaret Voltaire al Ready-made 
Marcel Duchamp e l'arte come concetto 
Il Surrealismo – Freud e Marx  
L’inconscio e le tecniche automatiche: cadavres exquis, frottage, grattage, e 
dripping. 
Andrè Breton, M. Ernst, E. Magritte. 
Il Razionalismo architettonico 
Walter Gropius e il Bauhaus.  
Il Movimento Moderno. Mies van der Rohe, Le Corbusier, Frank Lloyd Wrigth. 

- Percorsi: tempo e memoria, la guerra e il totalitarismo. 
 
Contesto storico-culturale del secondo dopoguerra  
Selezione di alcuni artisti esemplificativi dei principali orientamenti artistici del secondo 
novecento. 
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OBIETTIVI DIDATTICI 
 

OBIETTIVI FORMATIVI 
Conoscere gli elementi caratteristici dei fenomeni artistici oggetto di studio 
Contestualizzazione storico-culturale dell’opera 
Lettura iconografica e iconologica dell’opera. 
Analogie e differenze tra opere appartenenti a contesti storico-culturali diversi 
Conoscenza delle principali tecniche artistiche di cui si è trattato nel corso dell'anno. 
Acquisire e utilizzare la terminologia specifica. 
Saper analizzare e interpretare un’opera sia nota che sconosciuta utilizzando le conoscenze e le capacità 
acquisite. 
Comprendere il significato di “bene culturale” e il ruolo fondamentale della tutela, conservazione e 
restauro del patrimonio artistico. 
Acquisire competenze trasversali. 
Obiettivi minimi 
Conoscere gli elementi essenziali dei fenomeni artistici oggetto di studio. 
Conoscere gli aspetti essenziali del contesto in cui viene prodotta l’opera. 
Conoscere tempi e luoghi della produzione artistica. 
Riconoscere e descrivere i caratteri formali e stilistici di base di opere più significative  
Acquisire ed utilizzare la terminologia specifica. 
Saper analizzare e descrivere un’opera d’arte, nell’aspetto formale e contenutistico con l’ausilio di 
immagini e mappe concettuali. 

METODI 
Analisi dell’opera singola e comparata. 
Contestualizzazione storico-culturale dell’opera. 
Coinvolgimento dello studente nella lettura e interpretazione del linguaggio artistico. 
Esercitazioni di lettura dell’opera per la verifica delle conoscenze. 

STRUMENTI 
Lezioni frontali tramite videoproiezioni o supporti cartacei. 
Invio lezioni tramite RE 
Materiale didattico foto riprodotto. 
Libro di testo 
Visite guidate. 

VERIFICHE  
Verifiche scritte: domande a risposta aperta e a risposta multipla. 
Verifiche orali intermedie e sommative 

VALUTAZIONE 
CRITERI - La valutazione terrà conto del livello di partenza e delle capacità progressivamente acquisite, 
del comportamento, della disponibilità, della partecipazione pertinente, della puntualità nelle consegne, 
dell'assiduità nella frequenza e nello studio, del livello di conoscenze maturate e della proprietà lessicale. 

Griglia valutativa  

1) Conoscenza degli argomenti richiesti e completezza della risposta.        4/10   
2) Chiarezza espressiva e utilizzo del linguaggio specifico.                        2/10 
3) Pertinenza della risposta alla domanda.                                               2/10  
4) Capacità logiche di sintesi e di elaborazione                               2/10 
 
 
TESTO DI RIFERIMENTO 
G. Dorfles, A. Vettese - Civiltà d'arte, dal Postimpressionismo ad oggi, vol. 3. Atlas 

      
L’ insegnante : Marina Onesti     Roma, 14 ottobre 2019  
Firma 
 
 


