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1. OBIETTIVI   RAGGIUNTI   DALLA   CLASSE   
La   valutazione   della   classe   u�lizza   la   seguente   tabella   di   corrispondenza   

Meno   di   6 insufficiente   
6   sufficiente   
6   -   7   discreto   
7   -   8   buono   
8   -   10   o�mo   

  
  

In   relazione   alla   programmazione   curricolare   sono   sta�   consegui�   i   seguen�   obie�vi   
  
  

1.1.   Obie�vi   raggiun�   rela�vamente   alle   conoscenze   
  
  

In  riferimento  all'acquisizione  dei  contenu�,  e  quindi  di  conce�,  termini,  argomen�,  procedure,  regole  e  metodi,  la                  
classe  conosce  le  principali  corren�  ar�s�che  dell'o�ocento  e  Novecento.  U�lizza  una  terminologia  adeguata  ed  e’  in                  
grado  di  leggere  e  rielaborare  i  contenu�.  La  classe  appare  dis�nguersi  per  una  dimensione  cri�ca  ed  este�ca  anche                    
personale  verso  lo  studio  della  storia  dell’arte  e  la  le�ura  dell’opera  compa�bile  ai  principi  guida  per  l’educazione  e                    
conoscenza  del  patrimonio  storico  ar�s�co.  La  classe  nel  complesso  riesce  molto  bene  ad  individuare  cara�eris�che,                 
metodologie  e  contestuali  zione  delle  singole  opere  d’arte  con  un  confronto  approfondito  sia  dei  contenu�  di                  
riferimento   che   verso   un   asse   interdisciplinare.   

  
1.2.   Obie�vi   raggiun�   rela�vamente   alle   competenze   

  
  

Rela�vamente  all'u�lizzazione  delle  conoscenze  acquisite,  nella  risoluzione  di  problemi,  nell'effe�uazione  di  compi�              
affida�   e   in   generale   nell'applicazione   concreta   di   quanto   appreso   la   classe   ha   raggiunto   un   livello    buono.   
Più   precisamente    sono   sta�   presi   in   considerazione:   l’uso   del   linguaggio   
specifico  con  par�colare  cura  della  contestualizzazione  storico,  ar�s�ca,  culturale,  sociale,  poli�ca,  le�eraria  e               
filosofica  degli  autori  e  delle  corren�  dei  periodi  presi  in  esame  e  nello  specifico  nella  le�ura  dell’opera  d'arte  (sia  dal                      
punto   di   vista   formale   e   che   contenu�s�co).   
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1.3.   Obie�vi   raggiun�   rela�vamente   alle   capacità   

  
  

Rela�vamente  alla  rielaborazione  cri�ca  delle  conoscenze  acquisite,  al  loro  autonomo  e  personale  u�lizzo  e  in                 
rapporto  alla  capacità  di  organizzare  il  proprio  apprendimento  la  classe  ha  raggiunto  un  livello  buono  sia  verso  la                    
ricerca   che   l’esposizione   e   collegamen�    interdisciplinari.   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Vicenza,   15   maggio   2021     
                                                                                                                                                   l’insegnante   Marika   Vicari   
                                                                                                                                                   ……………………………………….   
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2.    CONTENUTI   DISCIPLINARI   E   TEMPI   DI   REALIZZAZIONE   
  

Argomen�   svol�   (fino   al   15   maggio   e   tempis�che:   
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MAGGIO:   

  L'Europa   nel   dopoguerra   e   la   presa   di   coscienza   trasversale   della   vulnerabilità   umana:   Francis   
Bacon,   La   corazzata   Potemkin   di   Michajlovic   e   Alberto   Giacome�.   La   scultura   nel   dopoguerra:   
Calder,   Manzù   e   Pomodoro.   Il   ritorno   all'ogge�o:   Johns   e   Rauschenberg.   Il   Nouveau   Réalisme:   
Klein   e   Manzoni.   Gli   Sta�   Uni�   nel   dopoguerra:   Il   primato   di   New   York,   il   New   Deal   di   
Roosevelt,   l'inaugurazione   dei   nuovi   musei   MoMa   e   Guggenheim.   La   pi�ura   americana   di   
Wood,   Beton,   Hopper   e   Kahlo.   Il   dripping   di   Pollock,   La   New   York   School   (Morthwell,   Gorky,   
S�ll,   De   Kooning)   il   Color   Field   (Naumann   e   Rothko)     

  

l'europa   tra   le   due   guerre.   L'Italia   dopo   il   1945:   la   Biennale   di   Venezia,   Il   fronte   nuovo   delle   ar�,   
l'informale:   presa   di   coscienza   trasversale   della   vulnerabilità   umana   e   il   ritorno   all'ogge�o     

  

Tra   il   dom-ino,   i   5   pun�   programma�ci   e   le   modulor   di   Le   Corbusier   e   l'archite�ura   organica   di   
Wright:   due   eccezionali   protagonis�   tra   l'Europa   e   gli   Sta�   Uni�   del   nuovo   linguaggio   
archite�onico.     

  

APRILE:   

L'esperienza   ar�s�ca   del   Bauhaus,   genesi,   storia,   sviluppi,   programmi,   spazi,   a�vità,   incontri   e   
relazioni.   L'esperienza   razionale   di   Mies   van   der   Rohe.     

  

breve   introduzione   a   Peggy   Guggenheim   ed   alla   collezione   veneziana   con   presentazione   della   
visita   virtuale   con   la   dire�rice   Karole   P.   B.   Vail.   

  

Il   panorama   italiano   dopo   le   avanguardie.   La   pi�ura   metafisica   di   De   Chirico   tra   esperienze   e   
riflessi   europei.   Tra   metafisica   e   futurismo,   la   relazione   degli   ogge�   e   la   sorpresa   della   
quo�dianità   tra   avanguardia   e   tradizione.   Riflessione   tra   il   sodalizio   con   Carrà   e   Morandi   
metafisico.(rif.al   libro   da   p.214   a   234)   riferimento   su   compi�   di   realtà   con   condivisione   ar�coli   
(cartella   condivisa   classroom):   La   vita   fantasma.   Da   De   Chirico   e   le   sue   ci�à   paralizzate   ad   un   
viaggio   emo�vo   nel   segno   dell’arte.     

  

Il   Surrealismo:   protagonis�,   esperienze   europee   Magri�e   e   Dalì   (e   rif.   a   Mirò   e   Ernst)   e   riflessi   
italiani   (rif   a   De   Chirico).     

  

Il   Surrealismo,l'ul�ma   avanguardia   tra   la   realtà   del   sogno   e   l'influenza   di   Freud,   il   ricorso   
sistema�co   allo   spaesamento,   l'automa�smo,   "il   cadavere   squisito"   e   l'eredità   dada.   leggere   da   
p.120   a   124.     
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Il   Dadaismo     
  

MARZO:   

l'utopia   del   futurismo   tra   Italia   e   Russia.   (con   rf.   all'a�vismo   di   Marine�,   le   mostre   
i�neran�,suprema�smo   di   Malevic   (Quadrato   nero)   e   Tatlin   (Monumento   alla   Terza   
Internazionale).   Dalle   rappresentazioni   della   velocità   di   Balla   alle   compenetrazioni   iridescen�,   
dall'aeropi�ura   futurista   di   Depero,   Prampolini   e   Do�ori   alle   archite�ure   impossibili   di   
Sant'Elia.   

  

Il   futurismo:   una   rivoluzione   globale   tra   l'Italia   e   la   Francia   (con   Boccioni,   Balla   e   Marine�)   
celebrazione   della   modernità,   fascino   della   ci�à,   ro�ura   con   il   passato   e   aspirazione   
all'universalità.Il   linguaggio   della   velocità   in   pi�ura   e   gli   sviluppi   nella   terza   dimensione   con   la   
scultura   

  

FEBBRAIO:   

La   genesi   di   un'opera   universale:   Guernica   di   Picasso     

  

Il   cubismo.   le   fasi   (proto   cubismo,   sinte�co   e   anali�co).   La   grande   stagione   di   Picasso   (periodo   
blu,   rosa,   sinte�co,   collages,   cit   rif.   Les   Demoiselles   d'Avignon)   e   Braque   (Natura   morta,   
chitarra)   con   rif   storici   ed   ar�s�ci.     

  

espressionismo   austriaco   (Klimt,   Schiele   Kokoschka).Der   Blaue   Reiter   e   Kandinsky   
  

dal   confronto   tra   l'   espressionismo   francese   e   quello   tedesco   (con   rf.   all'espressionismo   
austriaco   Klimt,   Schiele   e   Kokoschka)   all'analisi   della   Danza   di   Ma�sse   e   Marcella   di   Kirchner.   

  

GENNAIO:   

L'età   delle   avanguardie   dai   lineamen�   storici,   presentazione,   ai   protagonis�   del   Fauvismo,   Il   
Der   Blaue   Reiter,   Cubismo,   Futurismo,   Astra�smo   e   Dadaismo,   dai   manifes�   ai   dialoghi   con   il   
passato.   fino   allo   scandalo   dell'arte   tra   indagine   della   realtà   come   esperienza   emo�va   
(espressionismo   francese   e   tedesco,   cit   fauves-   Ma�sse)   fino   alla   provocazione   e   negazionismo   
(dadaismo-Duchamp)    

  

Dalle   prime   età   delle   avanguardie:   dalla   caducità   umana   allo   scandalo   dell'arte,   al   potere   delle   
immagini.   
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breve   excursus   storico   ar�s�co   nella   seconda   Rivoluzione   industriale   con   la   nascita   
dell'archite�ura   moderna   nelle   principali   capitali   europee.   l'uso   di   nuovi   materiali   costru�vi.   le   
prime   costruzioni   dei   gra�acieli.   la   scuola   di   Chicago:   Adler   e   Sullivan     

  

DICEMBRE:   

"ART   NOUVEAU:   il   gusto   di   un'epoca   in   un   viaggio   in   Europa"     

  

Il   rapporto   tra   l'Art   Nouveau   e   archite�ura   industriale.   
  

i�nerario   dell'art   nouveau   in   Europa   seguendo   lo   sviluppo   e   le   cara�eris�che   dell'ART   
NOUVEAU   proviamo   insieme   a   tracciare   e   definire   un   tanto   ipote�co   quanto   simbolico   nostro   
viaggio-i�nerario   tra   le   diverse   interpretazioni,   inclinazioni,   forme   del   gusto   di   un'epoca   unica   
che   come   abbiamo   visto   storicamente   sta   per   precipitare   verso   la   catastrofe   della   Prima   guerra   
mondiale   ed   ar�s�camente   apre   alle   Avanguardie   del   Novecento.   segnalo   anche   

l'approfondimento   condiviso   con   link   ...dal   Castello   del   Belvedere   di   Vienna   alla   storia   del   Bacio   
di   Klimt.     

  

Il   Corpo   da   luogo   dell'umanità   a   segno"   di   approfondimento   (   e   rela�va   documentazione)sul   
tema   arte   ed   eugene�ca   

  

Lo   s�le   internazionale   dell'Art   Nouveau.   Dal   movimento   dell   Art   and   Cra�   di   Morris   alla   
diffusione   europea   con   rif.   all'Art   Nouveau   in   Francia   e   Belgio   con   Horta,   van   de   Velde   e   
Guimard,   Modern   style   in   Inghilterra   con   Mackintosh,   il   Modernismo   di   Gaudi   (Sagrada   familia,   
Parco   Guel   e   Casa   Mila).)     

  

NOVEMBRE:   

Dal   divIsionismo   italiano   al   Quarto   Stato   di   G.   Pelizza   daVolpedo.   Dalla   Belle   Epoque   e   la   
filosofia   posi�vista   all'Europa   dell'inizio   del   XX   secolo   tra   scienza,   rela�vismo   di   Einstein   e   
psicoanalisi   d   Freud   allo   scoppio   della   Prima   guerra   mondiale.Il   simbolismo,   le   secessionni,   Arts   
and   Cra�   Society   e   l'archite�ura   industriale:   introduzione   all'Art   Nouveau.   i     

  

Van   Gogh.   Tra   emozione   e   pensiero.   un   viaggio   tra   segni,   disegni,   colori   alla   scoperta   delle   
stanze   della   vita   (cit.   finestra).   Analisi   della   forma   e   del   colore   nelle   sue   opere   (no�e   stellata,   
campo   di   grano   con   corvi...)ed   il   seme   della   pi�ura   espressionista   ed   astra�a.     

  

il   mito   primi�vo   di   Gauguin   tra   resa   sinte�ca   dell'immagine   ed   implicazioni   simboliche   (rif.   
opere   Cristo   Giallo,   Da   dove   veniamo,   chi   siamo   e   dove   andiamo?.   Van   Gogh,   dai   primi   anni   e   
studi   (rif.   I   mangiatori   di   patate)   alla   rappresentazione   emo�va   del   colore.     

  



  
  

Argomen�   che   saranno   tra�a�   prima   della   fine   delle   lezioni:    Pop   art,   Land   art   e   Street   art.   
  
  

Ore   effe�vamente   svolte   dal   docente   durante   l’anno,   alla   data   a�uale:   49   
  

Firma   degli   studen�   rappresentan�   di   classe   
  

_________________________ ____________________________   
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La   Belle   Epoque.   La   stagione   dei   post-impressionis�.   una   le�ura   di   Seurat   e   Cézanne.invia�   link   
con   brevi   appun�   e   approfondimen�   alla   email   della   classe     

  

dalla   stagione   dei   realismi   fino   alla   rivoluzione   con   le�ura   dell'opera   impressionista   e   dei   suoi   
protagonis�     

  

OTTOBRE:     

Arte   e   fotografia:   dialogo   controverso.   dalla   nascita   della   fotografia   con   Niepce   e   Daguerre   al   
ruolo   chiave   di   Parigi   e   della   rivoluzione   Impressionista.   (uso   della   fotografia   con   cit   es   opere   di   
Degas,   Monet   e   Manet,   Caillebo�e).   Le   sperimentazioni   di   Marey   (dalla   cronofotografia   ai   
movimen�   di   avanguardia)   e   Muybridge   (sequenza,   studio   percezione).   Rif.   al   Cubismo   (studi   e   
collage   di   Picasso),   Dadaista   (Man   Ray).     

  

La   rivoluzione   impressionista   di   Monet(le�ura   ed   analisi   delle   opere   Donne   in   giardino,la   
grenouillere,   invenzione   della   pi�ura   in   serie   con   rif.alla   ca�edrale   di   rouen   l   orangerie).   
Introduzione   a   Renoir   (l’espressione   della   felicità   trado�a   in   pi�ura   un   nuovo   s�le,   cit.opera   
moulin   de   la   gale�e)   e   Degas(l   alterita   dell   ar�sta.la   pi�ura   di   studio   e   l'importanza   del   
disegno.cit   opera   lezione   di   danza).   Introduzione   del   complesso   ed   interessante   rapporto   tra   
fotografia   e   pi�ura.     

  

La   rivoluzione   impressionista:   un   nuovo   sguardo   alla   realtà.dai   salon   parigini   alla   fortuna   degli   
accademici.la   colazione   sull   erba,   olympia   e   il   bar   alle   folie   bergère   di   Manet   al.confronto   con   
Pissarro.     

  

Il   realismo   (con   par�c.rif.storia.arte.fotografia.le�eratura.scienze...   .   Courbet,   Millet   e   Daumier   
a   confronto).Introduzione   all   Impressionismo   (cenni   storici,   cara�eris�che,   protagonis�   a   
confronto)     

  



  
3. METODOLOGIE     DIDATTICHE   

  
  

La   tra�azione   storica   dell’arte,   si   e’   svolta   in   buona   misura   a�raverso   delle   lezioni   

frontali,   e   a   distanza   con   la   Dad    a�raverso   un   paio   di   lezioni   sincrone   e   l’invio   di   video   e   audio   

materiali   di   approfondimento   ed   integrazione   al   libro   in   adozione   (all’indirizzo   

email   della   classe   e   caricate   sul   registro).   Sono   state   condivise   e   presentate   più   sostenute   e   costan�   lezioni   

frontali   in   classe   con   l’analisi   e   tra�azione   dei   periodi   storico-ar�s�ci   e   delle   opere   d’arte,   degIi   ar�s�   e   dei   

movimen�   più   significa�vi.   Par�colare   importanza   è   stata   data   alla   le�ura   iconografica   e   

iconologica   delle   opere   (da�   significa�vi,   descrizione   iconografica,   descrizione   formale,   considerazioni   

cri�che)   proposte   nonché   al   confronto   tra   le   stesse   e   al   percorso   storico   ar�s�co   che   ne   determina   

originalità’,   s�le,   costruzione   e   cos�tuzione   e   significato.   

E’   stato   promosso   inoltre   un   lavoro   individuale   e   di   gruppo   con   par�colare   riferimento   a   due   percorsi:   

-   i�nerario   dell'art   nouveau   in   Europa    seguendo   lo   sviluppo   e   le   cara�eris�che   dell'ART   NOUVEAU   proviamo   

insieme   a   tracciare   e   definire   un   tanto   ipote�co   quanto   simbolico   nostro   viaggio-i�nerario   tra   le   diverse   

interpretazioni,   inclinazioni,   forme   del   gusto   di   un'epoca   unica   che   come   abbiamo   visto   storicamente   sta   per   

precipitare   verso   la   catastrofe   della   Prima   guerra   mondiale   ed   ar�s�camente   apre   alle   Avanguardie   del   

Novecento.   

-   arte   ed   eugene�ca:    dal   mito   della   degenerazione   che   sorse   nei   decenni   della   Belle   Epoque   alla   sindrome   

europea   del   male   esistenziale   di   vivere.   Un   viaggio   nell'umanità   del   corpo   a   par�re   da   quello   stesso   di   Hitler,   

messo   a   nudo   malgrado   lascia   traccia,   impressioni   e   polveri.   dall'eugene�ca   al   mito   dell'uomo   superiore.   il   corpo   

del   male:   da   luogo   dell'umanità,   ostensione,   messa   a   nudo,   a   segno.   indagine   del   corpo   nell'arte   a   par�re   dalla   

mostra   dell'arte   degenerata,   alle   avanguardie   e   al   contemporaneo.   

Le   valutazioni   sono   state   fa�e,   in   diversi   momen�:   iniziale,   intermedia   (anche   a�raverso   gli   elabora�   

prodo�   dallo   studente   individualmente   )   e   finale   hanno   portato   ad   evidenziare   un   più   che   buono   livello   

di   apprendimento   di   ogni   singolo   studente   e   della   classe   in   generale   nei   livelli   programma�   previs�.   

Il   buon   livello   raggiunto   e’   servito   da   guida,   mediante   la   revisione   delle   unità   dida�che,   ai   successivi   

interven�   di   programmazione   dida�ca   propos�   ed   affronta�.   

  

  

  
  
  
  
  
  

7   
  



4. STRUMENTI   E   MATERIALI   DIDATTICI     
  
  

Volumi   u�lizza�:   di   L’O�ocento,   e   Novecento   Il   Cricco   di   Teodoro   

materiali   di   approfondimento   prodo�    e   dispense   digitali,   video,   appun�    mul�mediali   

  
5. STRUMENTI   DI   VERIFICA     

  

  
Le   valutazioni   sono   state   svolte   sia   in   modalità   scri�a   con   prove   stru�urate   che   con   modalità   di   

interrogazioni,   colloqui   e   presentazioni   individuali   ed   orali.   

  

  
  
  

Firma   del   docente   
  

_________________________________   
  
  
  
  

Vicenza   15   maggio   2021   
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