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COMPETENZE 
- Dimostrare gusto e sensibilità estetica autonomi ed approcciarsi con coscienza critica al patrimonio 

storico-culturale. 

- Sviluppare il pensiero ipotetico e inferenziale e la competenza interrogativa. 

- Attivare il pensiero laterale (o divergente) sviluppando la capacità di superare stereotipi e schematismi 

e adottando un punto di vista nuovo. 

- Operare in modo autonomo collegamenti critici in altri ambiti disciplinari. 

- Riflettere sulla propria condizione esistenziale considerando le opere e gli artisti un mezzo importante 

di approccio alla realtà. 

- Riconoscere che O¶DUWH contribuisce allo sviluppo della democrazia.  

-  Attivare le competenze digitali attraverso O¶XVR delle TIC. 

- Contestualizzare artisti e movimenti artistici in un più ampio quadro culturale  

- Comprendere le citazioni da fonti storiche e letterarie presenti nel testo per una più approfondita 

conoscenza degli artisti e delle correnti artistiche  

- Comprendere i rapporti con alcune conoscenze della matematica e della geometria elaborate dalla 

rinascimentale e barocca 

- Saper fare collegamenti con altri contesti culturali: letterari, filosofici, scientifici  

- Trovare elementi di collegamento e di confronto tra la ricerca artistica di un dato periodo e quella di 

periodi precedenti o successivi.  

- Risalire dagli interventi di restauro osservati alla teoria del restauro adottata  

- Capire che O¶LGHQWLWj culturale di un paese consiste nel suo patrimonio storico, artistico e paesaggistico 

- Capire di conseguenza il ruolo fondamentale della tutela, conservazione e restauro di questo 

patrimonio 

- Correlare O¶XVR degli strumenti informatici alla comprensione del sistema multimediale delle arti 

- Saper utilizzare le conoscenze acquisite per orientarsi nel presente e sviluppare atteggiamenti critici e 



 

 

 

consapevoli. 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI 

- Le categorie estetiche del "bello" e del "brutto" QHOO¶$UWH� Analisi dei differenti livelli di lettura ed 
interpretazione di XQ¶RSHUD G¶DUWH� Riflessioni intorno alla "Maddalena penitente" di Donatello; le pietà di 
Michelangelo a confronto. 

- Il Seicento. Monumentalità e fantasia. I caratteri del Barocco: emozioni, stupore e passione. 
1. /¶$FFDGHPLD degli Incamminati. Agostino Carracci, analisi GHOO¶RSHUD "Ultima Comunione di San 

Girolamo"; Ludovico Carracci analisi GHOO¶RSHUD " Trasfigurazione di Gesù Cristo"; Annibale 
Carracci analisi delle opere "Rematore di spalle", "Il Mangiafagioli". 

2. Caravaggio e la luce che fruga nella realtà. Biografia GHOO¶DUWLVWD e analisi delle seguenti opere: 
"Canestra di frutta" ; "Testa di Medusa"; "Bacco"; "La vocazione di San Matteo"; "Il martirio di San 
Matteo"; "San Matteo e O¶DQJHOR�� le due versioni della "Cena in Emmaus"; "La deposizione dalla 
croce". Analisi dei dipinti sacri del periodo romano. Approfondimento sui dipinti realizzati per le 
Cappelle Cerasi e Contarelli a Roma; analisi e lettura di due dipinti sacri: " Madonna dei Pellegrini" 
e  "Morte della Vergine". Analisi della sua opera testamento: "David con la testa di Golia"; 
condivisione di un documento di sintesi sulle opere successive alla sua fuga da Roma. 

3. Gian Lorenzo Bernini, cenni biografici e lettura delle seguenti opere: "David"; "Apollo e Dafne"; 
"Ritratto di Costanza Bonarelli"; "Estasi di Santa Teresa"; "Ratto di Proserpina"; il Baldacchino di 
San Pietro; il Colonnato di piazza San Pietro; la Chiesa di 6DQW¶$QGUHD al Quirinale. 

4. Francesco Borromini, la curva che modella e avvolge lo spazio. Analisi delle seguenti opere: 
Chiostro e Chiesa di San Carlo alle Quattro Fontane; Chiesa di 6DQW¶,YR alla Sapienza; Cappella 
dei Re Magi. Pietro da Cortona, il quadraturismo e O¶HVXEHUDQ]D GHOO¶DUWLILFLR� analisi GHOO¶DIIUHVFR 
"Trionfo della Divina Provvidenza". 

5. Guido Reni e O¶HVDOWD]LRQH del classicismo. Analisi attenta GHOO¶RSHUD "Strage degli innocenti. 
Analisi delle seguenti opere: "Atalanta e Ippomene"; "Nesso e Deianira"; "Ercole e Acheloo"; 
"Ercole e O¶,GUD�� "Ercole sulla Pira". 

6. Giovanni Francesco Barbieri, il Guercino. Analisi delle seguenti opere: "Giovane seduto in 
veduta frontale ", "Cleopatra", "Il ritorno del figliol prodigo ", "Annunciazione ", �/¶DQJHOR appare ad 
Agar e Ismaele ", "Susanna e i vecchioni". Analisi GHOO¶RSHUD "Trinità" di Guido Reni.  

7. Biografia e opere di Guarino Guarini: "Cappella della Santa Sindone"; "Chiesa di San Lorenzo"; 
"Palazzo Carignano". Torino e il suo sviluppo urbanistico.  

- Pittura del Seicento in Europa. /¶DOXQQR Magrini ha esposto alla classe il lavoro di approfondimento 
VXOO¶DUWLVWD olandese Rembrandt; le alunne Jaselli e Santorelli hanno condiviso alla classe il loro lavoro 
di approfondimento su Vermeer. Mohammad Shahzma ha esposto un lavoro di approfondimento su 
Rubens. 

- I caratteri del Settecento, la raffinatezza e la crisi.  
1. Filippo Juvara (1678 - 1736) e il rinnovamento dello Stato Sabaudo,  analisi delle seguenti opere: 

Basilica di Superga, Palazzina di caccia Stupinigi.  Luigi Vanvitelli (1700-1773), un parco e una 
reggia per il re di Napoli: analisi della Reggia di Caserta.  

2. Introduzione alla vita e allo stile di Giambattista Tiepolo. analisi delle seguenti opere: "La 
crocifissione"; "Le tentazioni di 6DQW¶$QWRnio Abate"; "Martirio di San Bartolomeo"; "Giovane con 
pappagallo"; "Apollo e Dafne". Analisi degli affreschi del Salone delle Feste di Palazzo Làbia; 
programma decorativo della Residenza di Wurzburg; affreschi della  Palazzina di Villa Valmarana 
ai Nani. 
 



 

 

 

- Il vedutismo tra arte e tecnica.  
1. Antonio Canaletto: Venezia attraverso O¶RFFKLR della lente. Analisi delle seguenti opere: "Chiesa 

dei Santi Giovanni e Paolo"; "Il Canal Grande verso Est, dal Campo San Vio". Analisi GHOO¶RSHUD� 
"Eton College"; "Molo con la Libreria e la Chiesa della Salute".  

2. Francesco Guardi, Venezia attraverso O¶RFFKLR del cuore; analisi delle seguenti opere: 
"Processione notturna in piazza San Marco"; "Bacino di San Marco con San Giorgio e la 
Giudecca"; "Veduta del ponte di Rialto"; "Molo con la Libreria"; "Laguna vista da Murano"; "Bacino 
di San Marco con San Giorgio e la Giudecca"; "Gondola sulla laguna"; " Capriccio con arco di 
trionfo e figure umane". 

3. Vita e opere di Jean-Honoré Fragonard: "La lettera G¶DPRUH�� "La camicia levata"; "Il bacio 
rubato"; "I fortunati casi GHOO¶DOWDOHQD�� "La lettrice"; "Ispirazione". 

- Itinerario nella storia: dalla Rivoluzione industriale alla Rivoluzione francese. /¶LOOXPLQLVPR e il 
coraggio della propria intelligenza. 
1. Giovan Battista Piranesi, architetto, scenografo e incisore. Analisi delle seguenti opere: "Arco di 

trionfo"; "Carcere VII"; "Fondamenta del Mausoleo di Adriano". Chiesa di Santa Maria del Priorato.  
- Il  Neoclassicismo. 

1. Winckelmann e i pensieri VXOO¶LPLWD]LRQH� nobile semplicità e quieta grandezza. 
2. Antonio Canova e la "Bellezza ideale".  Biografia e analisi delle seguenti opere: "Accademia di 

nudo virile supino su di un masso"; "Due nudi femminili"; "Danzatrice che si regge il velo, volta a 
destra"; "Teseo sul Minotauro"; Amore e Psiche"; considerazioni sulla tecnica scultorea adottata 
GDOO¶DUWLVWD� Analisi delle seguenti opere: "Adone e Venere"; "Ebe"; "Le tre Grazie"; "Paolina 
Borghese come Venere vincitrice"; "Le Grazie"; "Monumento funebre a Maria Cristina G¶$XVWULD�; 
Visione di un breve video di approfondimento sul Canova e la Poetica della Statua. 

3. Jacques-Louis David e la pittura epico-celebrativa. Biografia GHOO¶DUWLVWD e periodo di formazione. 
Analisi delle seguenti opere: "Attilio Regolo e la figlia"; "Donna dal turbante"; "Accademia di nudo 
virile riverso"; "Accademia di nudo virile semidisteso e visto da tergo"; "Il Giuramento degli Orazi"; 
"Ritratto di Lavoisier"; "La morte di Marat"; "Le Sabine"; "Leonida alle Termopili"; "Marte disarmato 
da Venere e dalle Grazie´. 

4.  Jean-Auguste-Dominique Ingres, analisi delle seguenti opere: "Accademia di nudo maschile"; 
"Ritratto di Mademoiselle Barbara Bansi"; "Giove e Teti"; �/¶$SRWHRVL di Omero"; "Il sogno di 
Ossian"; "La grande odalisca"; ritratti della principessa di Broglie e di Madame Inès Moitessier. 

5. Francisco Goya, biografia e analisi delle seguenti opere: "Il sonno della ragione genera mostri"; 
"Ritratto della Duchessa G¶$OED�� "Maja vestita"; "Maja desnuda"; "Le fucilazioni del 3 maggio 
1808"; incisioni sui disastri della guerra. Le ³3LWWXUH 1HUH´� O¶DUWH maledetta e demoniaca di 
Francisco Goya. Presentazione del ciclo di pitture murali realizzate per la Quinta del Sordo. Lettura 
di un articolo di approfondimento. 

6. Esercizio di lettura iconografica ed iconologica GHOO¶RSHUa "Amore e Psiche" di Canova e GHOO¶RSHUD 
"Saturno che divora il figlio" di Goya. 

- Itinerario nella storia. Dalla sconfitta di Waterloo agli Stati nazionali. Esempi di architettura eclettica; 
la nuova architettura del ferro in Europa. 

- Il Romanticismo: genio e sregolatezza. /¶LUUD]LRQDOLWj e il sentimento del "sublime". 
1. Caspar Friedrich e la poetica del sublime. Analisi delle seguenti opere: "Viandante sul mare di 

nebbia"; "Monaco in riva al mare"; "Donna al tramonto del sole"; "Croce in montagna"; "Il tramonto"; 
"Abbazia nel querceto"; "Le falesie di gesso di Rùgen". Lettura di un articolo di approfondimento. 

2. John Constable e il cielo come principale organo del sentimento. Analisi delle seguenti opere: 
"Studio di nuvole a cirro"; "Cattedrale di Salisbury vista dai giardini del vescovo"; "Marina con 



nuvole di pioggia"; "Costruzione di una barca". 
3. William Turner e la luce che abbaglia. Visione di un video di approfondimento sulla vita e le opere

di questo artista. Analisi delle seguenti opere: "Sei paesaggi"; "Roma vista dal Vaticano"; "Regolo";
"Ombra e tenebre. La sera del Diluvio"; "Tramonto"; "Tramonto scarlatto"; "Pescatori al mare";
"Bufera di neve"; "Tempesta di neve. Annibale e il suo esercito attraversano le Alpi"; "La valorosa
Téméraire"; "Naufragio".

4. La pittura romantica di paesaggio: Constable e Turner a confronto. Lettura di un articolo di
approfondimento.

5. Théodor Gericault. accenni biografici. Analisi delle seguenti opere: "Leda e il cigno"; "Accademia
di nudo seduto visto da tergo"; "Corazziere ferito che abbandona il campo di battaglia"; "Cattura di
un cavallo selvaggio nella campagna romana". Analisi delle seguenti opere: "La zattera della
Medusa"; "Alienata con monomania GHOO¶LQYLGLD�� Visione di un breve video di approfondimento.

6. Eugène Delacroix, analisi delle seguenti opere: "La barca di Dante"; "La libertà che guida il
popolo"; "Il Rapimento di Rebecca".

7. Francesco Hayez, il capo della scuola di pittura storica. Analisi delle seguenti opere" Il Laocoonte";
"La congiura dei Lampugnani"; "Ritratto di Manzoni"; analisi delle seguenti opere: "Pensiero
malinconico" (due versioni a confronto); "Il bacio"; "Autoritratto".

- Ogni studente ha elaborato e prodotto una lectio magistralis sul Romanticismo in Arte.
approfondendo  un¶opera a scelta di ciascuno dei seguenti artisti, dando anche brevi indicazioni
biografiche: Caspar Friedrich; John Constable; William Turner; Théodore Gericault; Eugéne Delacroix;
Francesco Hayez.

- Gustave Courbet (1819-1877) e la rivoluzione del Realismo. La poetica del vero.
1. Gustave Courbet : Analisi delle seguenti opere: �/¶RULJLQH del mondo"; "Gli spaccapietre"; "Le

spigolatrici"; �/¶DWHOLHU del pittore"; "I funerali ad Ornans"; "Fanciulle sulla riva della Senna"; "Mare
calmo".

- Il fenomeno dei Macchaioli, la macchia in opposizione alla forma.
1. Visione di un video RAI di approfondimento VXOO¶DUWH di Giovanni Fattori.
2. Giovanni Fattori; analisi delle seguenti opere: "Studio di somaro al traino"; "La cugina Argia";

"Campo italiano alla battaglia di Magenta"; "La rotonda di Palmieri"; "In vedetta"; "Bovi al carro";
"Viale delle Cascine".

EVENTUALI OSSERVAZIONI 
(es. se O¶DWWLYLWj didattica è stata svolta anche in DDI, punti di forza o criticità ULVFRQWUDWH«�� 

Il/la Docente I Rappresentanti di classe 
Firma 1.  

DataLissone,07/06/2022 


