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STORIA DELL’ARTE 

 Introduzione all’impressionismo (contesto storico-culturale e caratteri generali; cenni di fotografia) 

 L’impressionismo 
Edouard Manet (“Le dejeuner sur l’herbre”; «Il bar delle Folies Bergère») 
 
Claude Monet (“La Grenouillère”; “Impression, soleil levant”; “La Cattedrale di  Rouen”) 

Auguste Renoir (“Colazione dei canottieri”; «Moulin de la Galette»; “La Grenouillère”) 

Edgar Degas (“La classe di danza”; “L’assenzio”; “Quattro ballerine in blu”) 

 Il Postimpressionismo 
George Seurat (« Un dimanche après-midi à l’ile de la Grande Jatte”) 
 
Vincent Van Gogh (“La camera di Vincent ad Arles”; “La chiesa di Auvers”; “I Girasoli”; “La notte 
stellata”; “Campo di grano con volo di corvi”) 
 
Paul Cezanne (“Le grandi bagnanti”; “i giocatori di carte”) 
 
Henri Toulouse-Lautrec (Vita, stile. I manifesti e le litografie;  ”Al Moulin Rouge”) 
 
Paul Gauguin (i ritratti. “Il Cristo giallo”) 
 

 L’Art Nouveau 
Gustav Klimt (e la Secessione austriaca; “Ritratto di signora”; “Le tre età della donna”; “Danae”; 
“Giuditta I”; “GiudittaII”; “Ritratto di Adele Bloch-Bauer I”; “Il bacio”) 
 
Antoni Gaudì (“La Pedrera”; “Casa Batlò”; “Parc Guell”; “La Sagrada Familia”) 
 
Il Liberty e la “Thonet n.14” 
 

 I Fauves 
Henri Matisse (“Donna col cappello”; “Lusso, calma, voluttà”; “La danza”; “Studio rosso”; “Stanza 
rossa”; “Il cut-out”; “La cappella di Vence”) 
 

 L’Espressionismo 
Edvard Munch (“L’Urlo”; “Pubertà”) 
Ernst Ludwing Kirchner (Caratteri generali) 
Oscar Kokoschka (Caratteri generali) 
 
 
 



 Il Cubismo 
La quarta dimensione: Picasso, Braque, Delaunay, Brancusi. 
Pablo Picasso (Caratteri generali; Cubismo analitico; cubismo sintetico; “Demoiselle d’Avignon”; 
“Guernica”). 
 

 Il Futurismo 
I manifesti futuristi; La rappresentazione del movimento e della modernità. 
Umberto Boccioni (“Stati d’animo: gli addii, quelli che vanno, quelli che restano”; “Forme uniche della 
continuità dello spazio”) 
Giacomo Balla (“Dinamismo di un cane al guinzaglio”; “Bambina che corre sul balcone”; “Lampada ad 
arco”; “Compenetrazioni iridescenti”). 
Gino Severini (caratteri generali) 
Fortunato Depero (caratteri generali; “Canzone rumorista”) 
Antonio Sant’Elia (“Manifesto dell’architettura futurista”) 
 

 Il Dadaismo 
Caratteri generali 
Marcel Duchamp (Caratteri generali; “Fontana”; “L.H.O.O.Q.” ). 
 

 Il Surrealismo 
Caratteri generali 
Joan Mirò (Caratteri generali; “Il carnevale di Arlecchino) 
Man Ray (Cenni; “Il violino di Ingres”)). 
Renè Magritte (caratteri generali; “Gli amanti”;”Il figlio dell’uomo”; “Ceci n’est pas une pipe”; “Il 
doppio segreto”) 
Salvador D’alì  (caratteri generali; “La persistenza della memoria”) 
 
 

 L’Astrattismo 
Caratteri generali e rapporto ARTE-MUSICA 
Vassilij Kandinskij (“Der Blaue Reiter”; “Composizione VIII”) 
Paul Klee (Paesaggi urbani; “Strada Principale e strade secondarie”; Gli pseudo-grafemi). 
Cenni a RAGGISMO, SUPREMATISMO, COSTRUTTIVISMO, NEOPLASTICISMO E DE STIJL. 
Cenni a Piet Mondrian e Gerrit Rietveld. 
 

 Il Funzionalismo 
Caratteri generali  
Walter Gropius e la Scuola del BAUHAUS. 
Mies Van der Rohe (“Less is more”; “Padiglione tedesco a Barcellona”; la poltrona “Barcellona”). 
Le Corbusier (Le 5 regole per la progettazione e la “Ville Savoy”; “L’unitè d’habitation”; “il MODULOR”; 
“La chaise-longue”; “Cappella di Notre Dame du Haut”). 
 

 L’architettura organica 
Caratteri generali 
Frank Lloyd Wright (“La casa sulla cascata”; “Museo Guggenheim a NY”). 
Alvar AAlto (Caratteri generali del Razionalismo Organico) 



 L’espressionismo astratto 
Caratteri generali 
Jackson Pollock (il dripping) 
 

 La POP ART 
Caratteri generali 
Andy Warhol (La moltiplicazione delle immagini e le icone mercificate) 
 
 

 La Street Art 
Caratteri generali 
Keith Haring (“Tuttomondo”) 
 

 
EDUCAZIONE CIVICA 

1. L’emblema della Repubblica Italiana: Lezioni su simbolo, logo ed emblema 
2. Il Museo 

Il Museo e i luoghi non istituzionali dell’arte 
La città museo; 
La dimora museo; 
Il Museo nel museo; 
Il Museo diffuso. 
Strumenti digitali per il Museo 
Museo reale e contenuti immateriali. 

3. La Mostra 
Mostra permanente e mostra temporanea. 
L’allestimento di una mostra temporanea: concept, progettazione, target, realizzazione e valutazione finale. 
 

 
 

LIBRI DI TESTO 
G. Cricco, F. Di Teodoro, “Itinerario nell’arte”, Versione Rossa, volumi 4 e 5, ED.Zanichelli. 
Le integrazioni ai libri di testo sono state caricate su Google Classroom della classe dedicata. 
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