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MATERIA: STORIA DELL’ARTE 

PROF.SSA RUSSO MARIA GRAZIA 

 

TESTO ADOTTATO:  
Il Cricco Di Teodoro. Itinerario nell’arte, Vol. III, Versione verde, Zanichelli  
 

1° Quadrimestre ore svolte: 37 
2° Quadrimestre ore svolte: 40 
Tot. Ore 77 

CONTENUTI  

• L’Età Neoclassica 

o Neoclassicismo: ripasso generale. 

o Francisco Goya: “Duchessa Alba”, “Le fucilazioni del 3 maggio 1808 sulla 

montagna del Principe Pio”, “La famiglia di Carlo V”. 

• Romanticismo 

o Definizione, limiti temporali e caratteri generali. 

o L’ irrazionalità e il genio 

o Le categorie estetiche del Sublime e del Pittoresco. 

o La pittura romantica in Europa. 

o Il Sublime in Germania. Caspar David Friedrich, “Viandante sul mare di nebbia”. 

o Il Sublime in Inghilterra. Joseph Mallord William Turner, “Ombra e tenebre. La sera 

del Diluvio”, “Tramonto”.  

o Il Pittoresco in Inghilterra. John Constable: “Studio di nuvole a Cirro”, “La 

cattedrale di Salisbury” 

o La pittura romantica in Francia. Théodore Géricault: “Corazziere ferito che 

abbandona il campo di battaglia”, “La zattera della Medusa”. 

o Eugène Delacroix: “La libertà che guida il popolo” 

o La pittura romantica in Italia. Francesco Hayez: “Il Bacio”. 

• Dall’Accademia al Realismo 

o La scuola di Barbizon  

o Jean Baptiste Camille Corot: “La cattedrale di Chartres” e “Città di Volterra”. 

• L’Età del Realismo  

o Gustave Courbet: “Gli spaccapietre”, “L’atelier del pittore”. 

o Il fenomeno dei Macchiaioli: origine del nome, caratteristiche del gruppo, 

definizione di “macchia”, il Caffe Michelangelo. 

o Giovanni Costa: “Donne che portano fascine a Porto d’Anzio. 

o Silvestro Lega: “Il pergolato”. 

o Giovanni Fattori: “Buoi al carro”, “Campo italiano alla battaglia di Magenta”, “La 

rotonda di Palmieri”, “In vedetta”. 

o La nuova architettura del ferro in Europa e le esposizioni universali 

o Joseph Paxton: “Il palazzo di Cristallo”. 

o Gustave Alexandre Eiffel: “Torre Eiffel” 

• La stagione dell’Impressionismo 

o Contesto storico e geografico, La ville lumière, il Café Guerbois, il colore locale, la 

luce, le nuove scoperte, le stampe giapponesi, la prima mostra, la fotografia, i fratelli 

Alinari, il rapporto della fotografia con la pittura. 

o Édouard Manet: “Colazione sull’erba”, “Olympia”, “Il bar delle Folies Bergère”.  



o Claude Monet: “Impressione, sole nascente”, “La Cattedrale di Rouen”, “La 

Grenouillere”. 

o Edgar Degas: “La lezione di danza”, “L’assenzio”, “Quattro ballerine in blu”. 

o Pierre Auguste Renoir: “La Grenouillère”, “Moulin de la Galette”, “Colazione dei 

canottieri”. 

• Tendenze post-impressioniste. Alla ricerca di nuove vie 

o Vincent Van Gogh: “I mangiatori di patate”, “Notte stellata”, “Campo di grano con 

volo di corvi” 

o Paul Cèzanne: “La casa dell’impiccato”, “I giocatori di carte”, “La montagna Sainte 
Victoire vista dai Lauves” 

o George Seurat: Pointillisme, “Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte” 

o Paul Gauguin: il cloisonnisme, “Il Cristo giallo”, “Da dove veniamo? Chi siamo? 

Dove andiamo?” 

• Art Nouveau nell’Europa della Belle Èpoque. 

o Accenni a William Morris e il movimento “Arts and Crsfts” 

o Accenni a Hector Guimard, entrate della metropolitana in generale. 

o Gustave Klimt, “Ritratto di Adele Bloch-Bauer”,  “Giuditta e la testa di Oloferne”, 

“Il Bacio”. 

• Le avanguardie storiche. Espressionismo in Europa 

o La crisi del Positivismo e il rinnovamento delle arti.  

o Le avanguardie storiche 

o Francia – I Fauves: origine del nome e caratteri generali. 

o Henri Matisse: “La danza”, “Donna con cappello”, “La stanza rossa”. 

o Edvard Munch: “Il grido”, “La fanciulla malata”, “Sera nel corso Karl Johann”.  

• Le avanguardie storiche. Il Cubismo 

o Cubismo. Caratteri generali e le varie fasi. 

o Picasso e il Periodo Blu: “Poveri in riva al mare”; Periodo Rosa: “Famiglia di 

saltimbanchi”.  

o Nascita del Cubismo – Analisi delle opere: “Les demoiselles d’Avignon”, “Natura 

morta con sedia impagliata”. 

o Oltre il Cubismo: “Guernica”. 

• Futurismo 

o U. Boccioni pittore e scultore: “La città che sale”, “Stati d’animo”, “Forme uniche 

della continuità nello spazio” 

o G. Balla: “Dinamismo di un cane al guinzaglio”. 

• Dadaismo 

o Cenni generali, Definizione, caratteri generali e inquadramento storico 

o Marcel Duchamp: “Fontana”. 

o Man Ray e il ready made 

• Surrealismo 

o Cenni generali sul Surrealismo. 
 

FIRMA DOCENTE 
 

 FIRMA ALUNNI 

(almeno due alunni) 
 
 

 
  

 

 


