
ARTE E IMMAGINE 
 
 
-Ripassare gli argomenti svolti durante l’anno, in particolare sugli appunti, sulle presentazioni viste 
in classe e sugli schemi disponibili sul sito della scuola. 
-Portare il giorno dell’esame nella cartellina gli elaborati pratici realizzati nel corso dell’anno 
sapendo descrivere il procedimento e sapendo individuare il collegamento con le tematiche della 
storia dell’arte. 
-Dedicare particolare attenzione ad alcune opere più rappresentative e ai principali confronti di 
immagini segnalati (con sottolineatura e lettera nel programma svolto), disponibili sul sito della 
scuola, sapendo individuare e definire: gli autori, il contesto culturale e il movimento artistico di 
appartenenza, il soggetto e il contenuto, gli elementi del linguaggio visivo (colore, chiaro-scuro, 
segno, spazio…) 
 
PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2017-2018 
 
1) Il Seicento/ Barocco 

• Una nuova idea del mondo e una nuova finalità dell'arte: lo spazio infinito e la luce 
espressiva barocca a confronto con il Rinascimento 
-Architettura di Bernini e Borromini  
-La scultura di Bernini  (confronto David Rinascimentale e David Barocco (A)  
-La pittura rivoluzionaria di Caravaggio (B) / “Las Meninas”  di Velazquez /  Gli affreschi 
illusionistici/ il genere della natura morta  

1 ELABORATO PROSPETTIVA RINASCIMENTALE vs PROSPETTIVA BAROCCA  
2 ELABORATO CHIARO-SCURO BAROCCO “il volto del David di Bernini”  
 
2) Il Settecento  / Arte Rococò 

• L’affermazione del pensiero illuminista / il teatro moderno e le scenografie (Galli da 
Bibbiena )/ la reggia di Caserta / la pittura di genere,  il Vedutismo, i grandi affreschi 
illusionistici di Tiepolo 

• Percorso interdisciplinare “Essere cittadini d’Europa” 
Grand Tour: significato e breve storia 
I pittori del Grand Tour: Canaletto a Venezia e la camera ottica / Piranesi a Roma e la 
riscoperta delle rovine classiche / Vedutismo Scientifico Vs Capriccio (C) 

3 ELABORATO GRAND TOUR IERI-OGGI e ricerca a coppie 
4 ELABORATO IN PROSPETTIVA ACCIDENTALE come nelle scenografie dei Galli da 
Bibbiena  (edificio e/o  nome in stile street art) 

 
3) Fine Settecento –Prima metà dell’Ottocento/Neoclassicismo e Romanticismo 

• Il confronto fra Neoclassicismo e Romanticismo  (valore della ragione e fiducia nel 
progresso (David)  Vs insoddisfazione del presente, valore del sentimento (Goya) (D) 

• Neoclassicismo 
-spinta razionalista / spinta archeologica e recupero arte e valori classici 
-Il ruolo civile dell’architettura /la scultura di Canova / la pittura di David  (“Il giuramento 
degli Orazi” e attività di riproduzione fotografica a gruppi (E)) 

• Romanticismo 
-Rapporto uomo-natura  e la poetica del sublime (Friedrich in Germania /  Turner in 
Inghilterra) 
-Rapporto uomo-storia (Gericault  e Delacroix in Francia / Goya in Spagna / Hayez in Italia) 
-Il sogno e la visione ( “L’incubo” di Fussli / Il pessimismo tragico di Goya) 

5 ELABORATO VIGNETTE SATIRICHE ISPIRATE A GOYA 



 
4) Seconda metà dell’Ottocento 

• i grandi temi (la trasformazione delle città; critica o celebrazione alla società borghese e al 
mito del progresso, rifiuto accademismo e idealizzazioni, attenzione per classi lavoratrici 

• -Francia: Realismo (Courbet, Millet, Daumier e punti in comune con le fotografie 
documentaristiche di Salgado (F)) ; la scoperta della fotografia e ripercussioni in campo 
artistico, Manet precursore dell’impressionismo ( “La colazione sull’erba”),Monet e 
l’Impressionismo (I temi, la tecnica, il principio della scomposizione della luce nei vari 
colori) /Italia: Fattori e i Macchiaioli Postimpressionismo: ricerca espressiva, simbolica e 
sperimentale per superare l’Impressionismo: 
-Il Puntinismo (confronto Impressionismo e Puntinismo (G)); 
-I precursori dell’arte moderna a confronto: Cezanne, Van Gogh, Gauguin (H);  
 

5) Fine Ottocento-Inizio Novecento/Art  Nouveau  
• I tratti comuni dell’arte della  Belle Epoque  (ispirazione alle forme della natura, ricchezza 

ornamentale, il principio dell’opera d’arte totale) 
• La Secessione viennese (la pittura di Klimt, l’architettura di stampo classico di Olbrich, le 

abitazioni innovative di Loos) 
• Gaudì e il Modernismo  catalano 

6 ELABORATO ART NOUVEAU  animale ispirato a Gaudì colorato imitando i suoi mosaici 
policromi, sfondo con texture ispirate a quelle utilizzate da Klimt 
 
6) Prima metà del Novecento 

• Le Avanguardie Storiche  e la rottura con il passato:  
-Espressionismo: “L’urlo” di Munch  come anticipatore, Fauves in Francia (confronto fra 
“La tavola imbandita” e “La stanza rossa” di Matisse), Die Bruke in Germania (differenza 
fra Espressionismo francese e tedesco (I) 
-Cubismo (“Les Demoiselles d’ Avignon” di Picasso, le 3 fasi del Cubismo) 
-Futurismo (il Manifesto, il dinamismo di Boccioni e Balla, la città futurista progettata da 
Sant’Elia) 

• Le sperimentazioni e i periodi artistici di Pablo Picasso (periodo blu e rosa, Cubismo, il 
simbolismo di “Guernica” (L) 

• Astrattismo (Kandinsky: astrattismo lirico e astrattismo geometrico, alcuni principi della sua 
teoria pittorica / Mondrian: l’astrattismo totale, il processo di astrazione dell’albero(M ) 

• Dadaismo e Surrealismo ( “Ready made” di Duchamp e Man Ray / Surrealismo figurativo di 
Dalì e Magritte)  
 

7 ELABORATO  PUNTINISTA  e ESPRESSIONISTA dello stesso paesaggio 
   ELABORATO ASTRATTISMO GEOMETRICO e LIRICO  ispirato a Kandinsky 
   ELABORATO DINAMISMO FUTURISTA 
 
7) Come cambia la rappresentazione del paesaggio nel corso della storia dell’arte (Confronto 
fra paesaggi dell’arte (N)) 
8 ELABORATO PAESAGGIO SU LUCIDO per individuare il segno e il colore 
9 ELABORATO COMPLETA IL PAESAGGIO a partire da un ritaglio di una foto 
 
ATTIVITA’ LABORATORIALI FACOLTATIVE 
-CONCORSO “IL FUTURO DELLA PACE” 
-CORSO DI FOTOGRAFIA 


