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n° e titolo modulo 
o unità didattiche/formative 

Argomenti 
e attività svolte 

1. Modulo 1. Impressionismo 

e Postimpressionismo 

Fenomeni artistici nella Francia dell’ Ottocento  

- La Fotografia: origini e rapporto con la pittura. 

- Il Giapponismo e l’influenza sulle arti decorative. 

Opera: K. Hokusai, La grande onda, Xilografia (serie di trentasei 

vedute del monte Fuji). 

 
Da E. Manet all’impressionismo 

- E. Manet (1832-1883), precursore dell’impressionismo. 

Biografia. I quadri dello scandalo: l’Olympia a confronto con la 

Venere di Urbino, Tiziano Vecellio. – Colazione sull’erba, 
descrizione e analisi delle opere. 

- E. Manet e l’adesione ai modi impressionisti, opera: Il bar alle 

folies-Bergère. 

- Impressionismo: quadro generale sul movimento e 

caratteristiche della pittura, rappresentazione dell’attimo 

fuggente, percezione importanza della luce e del colore, 

pittura en plein air. 

- C. Monet (1840-1926), l’impressionista per eccellenza. 

Biografia. Gli anni di Argenteuil e Parigi, opera: Papaveri. Gli 

anni di Giverny, opere, Lo stagno delle ninfee, La cattedrale di 

Rouen, descrizione e analisi. 

- Pierre-Auguste Renoir, biografia. La fase impressionista. La 

nuova sintesi formale di Renoir: conciliare la tradizione del 

nudo accademico con le ricerche impressioniste, opera, 

Bagnanti. 

- E. Degas (1834-1917), l’impressionista indipendente. 

Biografia. Ricerca artistica, studio della società del tempo e 

forme in movimento, opera, Cavalli da corsa davanti alle 

tribune. 

 



 

 

 

- Berthe M. P. Morisot, biografia. Percorso artistico, stile 

pittorico. Opera, La Culla descrizione e analisi. 

 
Il Postimpressionismo 

- La Belle Epoque. 

- P. Cézanne, biografia. Ricerca formale dei volumi, anticipo sul 

cubismo. Opere, Natura morta con mele e arance, Le grandi 

bagnanti, schema della struttura compositiva dell’opera. 
- V. Van Gogh, biografia. Le fasi della ricerca artistica, il periodo 

olandese e le opere “nere”, opera di riferimento, I mangiatori 

di patate, il periodo parigino e la scoperta del colore, opera di 

riferimento Ritratto di père Tanguy , segno e colore come 

espressione di se, vs l’espressionismo, opera, La chiesa di 

Auvers, descrizione e analisi. 

- Paul Gauguin, biografia. Sintetista-simbolista. Il superamento 

dell’Impressionismo, i soggiorni a Pont-Aven. La scoperta del 

primitivo. Opera, Da dove veniamo? Cosa siamo? Dove 

andiamo? , descrizione e analisi. I Nabis, profeti di un’arte 

nuova. (Cenni). 

- Divisionismo italiano. Caratteri generali. G. Segantini, 

biografia. Opera, Le due Madri. G. Pellizza Da Volpedo, 

biografia. Opera, Il quarto Stato. 
 

2. Modulo 2. Il fenomeno 

delle Secessioni in area 

europea. Modernità e 

Avanguardie Storiche 

Secessioni e Modernità 

- Il fenomeno delle Secessioni in area europea. Secessioni di 

Monaco, Berlino, Vienna. Dall’Arts and Crafts- William Morris 

all’ Art Nouveau. 

- Vienna: Il Padiglione della Secessione Viennese di Joseph 

Maria Olbrich. 

G. Klimt, biografia. Le fasi della ricerca pittorica, periodo 

“aureo”: Ritratto di Adele. Periodo “fiorito”: Ritratto di 

Friederike Maria Beer. 

- L’Art Nouveau. Un movimento europeo: in Belgio, lo Stile 

Horta: Hotel Tassel. Teoria dell’Einfuhlung. Lo Stile Guimard a 

Parigi: la stazione della metropolitana di Parigi. 

Il modernismo catalano: A. Gaudì, biografia.  La Sagrada 

Familia, descrizione e analisi. 

Il Liberty in Italia. Torino, Milano, Palermo. Tipologie 

residenziali opere di riferimento: Palazzo Castiglioni - Milano, 

Villino Florio – Palermo. 

Art Nouveau e arti applicate, caratteristiche generali. 

- Tamara Lempicka, biografia. Ricerca pittorica: dall’Art Decò vs 

correnti artistiche contemporanee. Opere, La bella Rafaéla 

(1927), Autoritratto sulla Bugatti verde (1929). 

 



 

 

 

 
Le Avanguardie Storiche del Novecento 

- La crisi del Positivismo e il rinnovamento delle arti. 

- Avanguardie Storiche del Novecento, nascita e definizione. 

- I Fauves e l’uso trasgressivo del colore. H. Matisse: ricerca 

dell’armonia tra disegno e colore. Opera: La gioia di vivere. 

- L’espressionismo tedesco. Die Brucke (Il Ponte) Dresda 

1905-1913. I presupposti di E. Munch vs Kirchner : Sera nel 

corso Carl Johan, Vampiro, L’urlo. Kirchner: Marcella. 

L’espressionismo austriaco. O. Kokoschka: La sposa del vento. 
- Pablo Picasso: periodo blu, periodo rosa (1901/1906). Il 

cubismo e Cézanne. P. Picasso e il periodo cubista (1907):  Les 

demoiselles d’Avignon. Cubismo analitico e cubismo sintetico 

(collages, papierscollès): opera,  Natura morta con sedia 

impagliata. La concezione dello spazio e dei volumi, rapporto 

tra Picasso e G. Braque, in generale. 

- Pablo Picasso, oltre le avanguardie, denuncia degli orrori della 

guerra civile spagnola: opera, Guernica 1937, descrizione e 

analisi. 

- Il Futurismo e l’estetica del movimento. Filippo Tommaso 

Marinetti e il Manifesto del Futurismo. G. Balla, movimento 

meccanico- velocità astratta:  Bambina per balcone, Velocità 

astratta. Boccioni, il dinamismo: La città che sale.  Linee 

generali. 

- Tra espressionismo e astrattismo. Der Blaue Reiter. I colori di 

Kandinskij e Klee. Il Bauhaus. “Lo stile” del neoplasticismo, 

Mondrian teorico del neoplasticismo. Linee generali. 
 

3. Modulo 3. L’Arte fra le due 

guerre 

- Il Dadaismo arte come provocazione. Il “Cabaret Voltaire” e la 

nascita del movimento Dada. (Cenni). M. Duchamp e 

l’invenzione del ready-made: opera, Fontana. 
- La Metafisica. De Chirico e Carrà: un incontro fortunato, 1916. 

Opera, Natura morta con la squadra, Carrà. Opera,  Le muse 

inquietanti, De Chirico. 

- Il Surrealismo. Salvador Dalì, opera,  Venere di Milo – bronzo... 

J. Mirò, opera,  Il carnevale di Arlecchino. 

- Max Ernst. Le tecniche della casualità: Dripping, Frottage, 

Grattage. 

- Architettura razionalista in Europa e in Italia. L’estetica purista 

di Le Corbusier. Un’architettura nuova sintetizzata in cinque 

punti. Villa Savoye a Poissy, descrizione e analisi della 

struttura. La casa del Fascio di Como, G. Terragni . 

 



 

 

 

- Il “Ritorno all’ordine”, richiamo alla tradizione. P. Picasso, 

opera, Tre donne alla fontana, 1921. Schema compositivo 

dell’opera. 

4. Modulo 4. Dalla seconda 

metà del novecento (Il 

secondo dopo guerra, 

tendenze artistiche), ai 

linguaggi del 

contemporaneo 

- L’informale materico di Alberto Burri, le superfici 

frammentarie dei Cretti. Grande Cretto, cemento su macerie... 

descrizione. 

- Il superamento dell’informale. L. Fontana e lo Spazialismo, 

opera, Concetto spaziale. 
- La Pop Art: un’arte di massa, nascita e sviluppo. Il fumetto 

diventa arte. Roy Lichtenstein, Ragazza che affoga – prima 

pagina del fumetto e opera in olio e acrilico su tela. A. 

Warhol, opera: Marilyn Monroe (1967), descrizione e analisi. 

- L’arte invade le strade. Il Graffitismo, caratteri generali. 

- Le ultime tendenze in Architettura. Sintesi per concetti. 

Opera: esterno del Museo Guggenheim, Bilbao Spagna – F. 

Gehry. Il MAXXI di Roma, Z. Hadid. 

 
La docente si riserva di apportare cambiamenti nella programmazione in relazione alle necessità delle 

classi, inoltre, se lo riterrà necessario, effettuerà interventi di recupero nelle forme previste dal POF. 
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