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1. OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE
La valutazione della classe utilizza la seguente tabella di corrispondenza

Meno di 6 insufficiente
6 sufficiente
6 - 7 discreto
7 - 8 buono
8 - 10 ottimo

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi

1.1. Obiettivi raggiunti relativamente alle conoscenze

In riferimento all'acquisizione dei contenuti, una parte della classe conosce in modo esaustivo e completo le principali
correnti artistiche dell’Ottocento e Novecento, mentre, per una seconda parte della classe, si rileva una conoscenza
sufficiente. Lo stesso si può dire per l’utilizzo del lessico specifico della disciplina.

1.2. Obiettivi raggiunti relativamente alle competenze

In riferimento all'utilizzazione delle conoscenze acquisite, e in particolare nella lettura dell’opera d’arte, la classe ha
raggiunto un livello discreto.

1.3. Obiettivi raggiunti relativamente alle capacità

In riferimento alla comparazione e alla rielaborazione critica dei contenuti proposti la maggior parte della classe ha
raggiunto un buon livello. Un piccolo gruppo si attesta invece su un livello sufficiente.

2.  CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE

Argomenti svolti fino al 15 maggio Periodo mese/i
REALISMO
Edouard Manet

- Colazione sull’erba
- Olympia
- Il bar delle Folies Bergere

Settembre

IMPRESSIONISMO
Claude Monet

- Impressione, sole nascente
- La cattedrale di Rouen (serie)

Settembre
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- La Grenouillère
- Ninfee (serie)

La nascita della fotografia
Edgar Degas

- La lezione di danza
- L’assenzio

Pierre Auguste Renoir
- La Grenouillère
- Il Moulin de la Galette
- La colazione dei canottieri
- Le bagnanti

Il Museo d’Orsay
Parigi impressionista: luoghi e opere
POST IMPRESSIONISMO
Paul Cézanne

- La casa dell’impiccato a Auvers-sur-Oise
- I bagnanti
- La grandi bagnanti
- I giocatori di carte
- La montagna Sainte-Victoire

Georges Seurat
- Un bagno à Asnière
- La grande Jatte
- Il crico

Paul Gauguin
- L’onda
- Il cristo giallo
- La visione dopo il sermone
- Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?

Vincent van Gogh
- I Mangiatori di patate
- Veduta di Arles con iris in primo piano
- La camera di van Gogh ad Arles
- Notte stellata
- Campo di grano con volo di corvi

Ottobre

ART NOUVEAU
- Sedia Thonet n.14
- Victor Horta - Ringhiera dell’hotel Solvay
- Hector Guimard - Metropolitana di Parigi
- Auguste Perret - Casa in Rue de Franklin
- Charles Rennie Mackintosh - Scuola d’arte di Glasgow
- Charles Rennie Mackintosh - Sedia Hill House I
- Antoni Gaudì - Casa Battlò
- Antoni Gaudì - Casa Milà

Novembre

SECESSIONE VIENNESE
Docufilm “Klimt e Schiele: eros e psiche”
Gustav Klimt

- Faggeta I
- Giuditta I
- Il Bacio
- Ritratto di Adele Bloch-Bauer
- Fregio di Beethoven

Joseph Maria Olbrich:

Novembre
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- Palazzo della secessione
Josef Hoffmann

- Casa Stoclet
Adolf Loos

- Casa Scheu
ESPRESSIONISMO
Edvard Munch

- La fanciulla malata
- Sera nel corso Karl Johann
- Il grido

Espressionismo tedesco - Die Bruecke
- Kirchner - Due donne per strada
- Kirchner - Autoritratto da soldato
- Nolde - Gli orafi

Fauves - Matisse
- Lusso, calma e voluttà
- Donna con cappello
- La stanza rossa
- La danza

Dicembre

CUBISMO
Pablo Picasso

- Poveri in riva al mare (periodo blu)
- Famiglia di saltimbanchi (periodo rosa)
- Les demoiselles d’Avignon
- Ritratto di Ambroise Vollard
- Natura morta con sedia impagliata
- Guernica

Gennaio

FUTURISMO
Umberto Boccioni:

- La città che sale
- Stati d’animo (I e II)
- Forme uniche nella continuità dello spazio

Giacomo Balla
- Dinamismo di un cane al guinzaglio
- il fotodinamismo
- Rondoni: linee andamentali + successioni dinamiche
- Compenetrazione iridescente n. 7
- la casa Balla

Antonio Sant’Elia
- i disegni e il manifesto dell’architettura futurista
- approfondimento sulla città

Gennaio

ASTRATTISMO
Der Blaue Reiter: Vasilij Kandinsky

- Il cavaliere azzurro
- Murnau. Cortile del castello
- Impressione V (parco)
- Composizione VI
- Primo acquerello astratto
- Composizione VIII

Mondrian e il neoplasticismo
- L’albero rosso
- L’albero (1911)
- L’albero grigio

Febbraio
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- Melo in fiore
- Composizione 10 (Molo e oceano)
- Composizione 11
- Broadway Boogie Woogie
- la casa-studio dell’artista

De Stijl - Rietveld
- Casa Schroeder

RAZIONALISMO
Peter Behrens e il Werkbund

- Turbinenfabrik
Walter Gropius e il Bauhaus

- Sede del Bauhaus a Dessau
- Wassily Chair di Marcel Breuer (tema della produzione industriale)

Ludwig Mies van der Rohe
- Grattacielo in Friedrichstrasse
- Weissenhof di Stoccarda
- Padiglione Barcellona
- Seagram Building
- Casa Farnsworth
- Neue Nationalgalerie

Le Corbusier
- Ville Savoye
- Unité d’Habitation di Marsiglia (tema dell’abitare collettivo)
- Modulor
- Notre Dame du Haut

Giovanni Michelucci
- Chiesa dell’autostrada

Febbraio

Marzo

Aprile

DADAISMO
Marcel Duchamp

- Fontana
- In advance of the broken arm
- Ruota di bicicletta
- Scolabottiglie
- Gioconda coi baffi (L.H.O.O.Q.)
- Belle Haleine

Man Ray
- Cadeau
- Le violon d’Ingres
- i rayogrammi

Kurt Schwitters
- gli assemblage
- Merzbau

Marzo

METAFISICA
Giorgio di Chirico

- Autoritratto (1920)
- Enigma di un pomeriggio d’autunno
- Enigma dell’ora
- Canto d’amore
- Le muse inquietanti
- Il figliol prodigo

Marzo

SURREALISMO
Salvador Dalì

- Costruzione molle con fave bollite: presagio di una guerra civile

Marzo
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- Venere di Milo a cassetti
- Apparizione di volto e fruttiera
- Sogno causato dal volo di un’ape
- La persistenza della memoria (il concetto di tempo)

René Magritte (Marzo - Aprile)
- L’uso della parola I
- La condizione umana

LAND ART
Richard Long

- Una linea fatta passeggiando
- i circle

Walter de Maria
- The lightning field

Robert Smithson
- Spiral Jetty

Christo
- gli impacchettamenti

Alberto Burri
- Il grande cretto di Gibellina

Giuliano Mauri
- Cattedrale vegetale

Aprile

NEUE SACHLICHKEIT e RITORNO ALL’ORDINE
Otto Dix

- Il venditore di fiammiferi
- Ritratto della giornalista Sylvia von Harden
- Trittico della guerra

Georg Grosz
- I pilastri della società

Aprile

ARTE E REGIME
- Arte degenerata
- Cenni sull’architettura di regime in Italia: Terragni e Piacentini

Maggio

Argomenti che saranno trattati prima della fine delle lezioni
- CLIL: si svolgeranno quattro ore di CLIL sui seguenti argomenti: 1. Peggy Guggenheim: her life and her

collection in Venice; 2. Jackson Pollock: Peggy's most important discovery (espressionismo americano) 2. The
Guggenheim Museum in the world: New York and Frank Lloyd Wright (architettura organica); Bilbao and the
digital fabrication in Architecture.

- Pop - Art (Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Charles Oldenburg, Richard Hamilton)

Ore effettivamente svolte dal docente durante l’anno, alla data attuale: 57

Firma degli studenti rappresentanti di classe

_________________________ ____________________________
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3. METODOLOGIE DIDATTICHE

Le metodologie didattiche utilizzate sono state le seguenti: lezioni frontali, lezioni dialogate, lavori

individuali (in particolare la realizzazione di una piccola esposizione virtuale), lavori in piccolo gruppo (in

particolare l’analisi dei differenti meccanismi di associazione delle immagini nelle opere di Magritte, la

Parigi Impressionista), attività pratica di tipo laboratoriale (realizzazione di un collage espressionista alla

maniera di Matisse).

4. STRUMENTI E MATERIALI DIDATTICI

I testi di riferimento sono stati i seguenti:

- Giorgio Cricco, Francesco Paolo di Teodoro, Itinerario nell’arte - Dal Barocco al Postimpressionismo, Quarta

edizione, Zanichelli, Bologna, 2018.

- Giorgio Cricco, Francesco Paolo di Teodoro, Itinerario nell’arte - Dall’Art Nouveau ai giorni nostri, Quarta

edizione, Zanichelli, Bologna, 2018.

Si sono utilizzati articoli e schede di approfondimento (sintesi visive, linee del tempo) tratti dall’Antologia

delle fonti del libro di testo e da altri libri di testi (in particolare: Giuseppe Nifosì, A passo d’arte, editori

laterza).

Le lezioni sono state sempre svolte attraverso la predisposizione da parte del docente presentazioni in

PowerPoint (messe a disposizione degli studenti), talvolta integrate con Padlet (linea del tempo, raccolta di

concetti chiave). Si sono frequentemente utilizzati materiali video, sia in forma di brevi video su

artisti/movimenti artistici/singole opere d’arte (in particolare i video tratti da www.ovo.it), sia in forma di

film/documentari (in particolare: Klimt e Schiele. Eros e Psiche; Nello studio di Mondrian).

Si è utilizzato un apposito spazio Classroom per la condivisione dei materiali delle lezioni, di eventuali link

su opere d’arte o iniziative culturali, la raccolta delle esercitazioni pratiche e per comunicare in modo

immediato con la classe.

5. STRUMENTI DI VERIFICA

Per la verifica si sono utilizzate in particolare prove scritte (composte sia da domande aperte che da

domande a risposta chiusa), interrogazioni orali o esposizioni di opere d’arte alla classe sulla base di una

ricerca individuale e valutazione di elaborati grafici prodotti individualmente (creazione di una mostra

virtuale).

6. ATTIVITA’ DI RECUPERO

Per il recupero degli studenti in difficoltà si sono concordati modi e tempi per il recupero con congruo

anticipo e in accordo con gli studenti.

Firma del docente

_________________________________

Vicenza 15 maggio 2022

6

http://www.ovo.it

