
 

LICEO STATALE “D.G. FOGAZZARO” VICENZA 

 
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

A.S. 2014-2015 

MATERIA: STORIA DELL'ARTE                                                                                                          CLASSE: 5CL                   

DOCENTE: ZACCARIA EMANUELA 

 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 

Competenze: 
1. Utilizzare in modo appropriato la terminologia specifica dell’ambito artistico/architettonico, 

2. Utilizzare i contenuti dei testi in modo autonomo, 

3. Saper leggere le opere utilizzando  con metodo e terminologia appropriata, 

4. Saper  elaborare e spiegare alcuni aspetti iconografici e simbolici, i caratteri stilistici, le funzioni  e le 

tecniche utilizzate. 

Abilità: 

1. Collegare i diversi argomenti e confrontare i diversi artisti di epoche diverse. 

2. Applicare un metodo di studio ordinato ed efficace,  

3. Riconoscere e descrivere le tecniche artistiche usate,  

4. Saper esporre in modo adeguato gli argomenti e i documenti in possesso. 

Conoscenze: 

1. Riconoscere le correnti artistiche e gli artisti  trattati  nel corso dell’anno scolastico,  

2. Comprendere adeguatamente i contenuti dei testi, 

3. Riconoscere gli elementi fondamentali del linguaggio visivo,  

4. Esprimere e descrivere i diversi eventi artistici anche in relazione alle altre discipline, 

5. Avere una discreta  padronanza del linguaggio specifico per descrivere le opere e le correnti 

artistiche 
 

 

Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione 

 

 

U.D. -percorso formativo-approfondimento 



 
1) Neoclassicismo, romanticismo, romanticismo storico: relazione tra i diversi linguaggi nel contesto storico-

culturale. Caratteri generali della pittura, scultura e architettura neoclassica e romantica. Neogotico in 

architettura e nascita del restauro.  

Jacques-Louis  David: Il giuramento degli Orazi; La morte di Marat. 

Antonio Canova: Amore e Psiche; Tempio di Possagno 

Gaspar David Friedrich: Monaco in riva al mare; Naufragio della Speranza.  

Joseph Mallord William Turner: Tempesta di mare. 

Thèodore Gèricault: La zattera della Medusa, Alienata con monomania dell’invidia. 

Eugène Delacroix: La Libertà guida il popolo 

Francesco Hayez: Caratteri generali. 

Francisco Goya: Il sonno della ragione genera mostri; Fucilazione 3 maggio 1808. 

Eclettismo nell'architettura romantica europea:  

Charles Barry: Palazzo del Parlamento a Londra   

Giuseppe Jappelli: Caffè Pedrocchi a Padova. 

 
2) Realismo: caratteri generali. 

Scuola di Barbizon (cenni) 

Gustave Courbet: Gli spaccapietre; Sepoltura ad Ornans; Ragazze in riva alla Senna. 

Piano urbanistico Haussmann 

Macchiaioli: Giovanni Fattori: Campo italiano alla battaglia di Magenta; La rotonda di Palmieri; Il muro 

bianco; Bovi al carro. 

Nuova architettura degli ingegneri: Joseph Paxton: Palazzo di Cristallo, Gustave-Alexandre Eiffel: Torre 

Eiffel 

 
4)  Impressionismo 

Arte giapponese: caratteri generali e influenza sull’arte europea. 

Eduard Manet: Colazione sull'erba; Olympia; Il bar alle Folies-Bergère 

Claude Monet: Impressione, sole nascente;  La stazione a Saint Lazare; Serie delle cattedrali di Rouen; La 

Grenouillere. 

Edgard Degas: La classe di danza ; L’assenzio. 

P.A.Renoir: Moulin de la Galette; Bagnante seduta ; La Grenouillere. 

 
5)Tendenze post-impressioniste: 

Neo-impressionismo.  Georges Seurat: Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte 

Simbolismo e sintetismo.  Paul Gauguin: Cristo giallo, La visione dopo il sermone. 

Vincent Van Gogh:I mangiatori di patate; Il caffè di notte; Camera da letto; Autoritratto ’89; La chiesa di 

Auvers; Notte stellata, Campo di grano con volo di corvi.  



 
6) Modernismo 

Caratteri generali  

La secessione a Vienna: Gustav Klimt:Fregio di Beethoven, Athena, Nuda Veritas; Giuditta I 

Caratteri generali dell’architettura modernista 

Josef Maria Olbrich: Palazzo della Secessione 

Antoni Gaudì: Caratteri generali. 

 
7) Espressionismo e Fauvismo 

Caratteri generali. 

Edvard Munch: L’urlo.  

Henri Matisse:  La danza; Donna con riga verde; La stanza rossa. 

Andrè Derain: Donna in camicia. 

Ernst Ludwing Kirchner: Marcella. 

 
8) Cubismo 

Paul Cèzanne:Giocatori di carte, Montagne di St. Victoire. 

Pablo Ricasso:Periodo blu e periodo rosa; Autoritratto 1906; Case a L’Estaque; Les demoiselles d'Avignon; 

Ritratto di Ambroise Vollard; Natura morta con sedia impagliata;I tre musici;  Due donne che corrono sulla 

spiaggia; Guernica; Donna che piange; Massacro in Corea; Dora Maar. 

 
9) Futurismo: caratteri generali 

L. Russolo: Dinamismo di un’automobile. 

Umberto Boccioni: Autoritratto 1908; La città che sale; Stati d'animo: gli addii (2° versione); Forme uniche 

della continuità nello spazio 

Giacomo Balla: Dinamismo di un cane al guinzaglio; Velocità astratta; Compenetrazione iridescente. 



 
10) Dadaismo,  Surrealismo  

Marcel Duchamp: Fontana;  Ruota di bicicletta; La Gioconda con i baffi. 

Salvador Dalì: Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia; Sogno causato dal volo di un’ape. 

Mirò: Il carnevale di arlecchino. 

Renè Magritte: La condizione umana; L’uso della parola “questa non è una pipa”, La battaglia delle Argonne. 

Ripasso e verifiche 

Monte ore previsto 

Ore di lezione svolte dal docente  

Alla consegna del documento le ore di lezione di maggio e giugno devono ancora essere svolte. 

 

METODOLOGIE  
Lezione frontale; lezione circolare; schede strutturate per facilitare lo studio, la comprensione e la 

memorizzazione di alcuni argomenti. 

E’ stato introdotto lo studio di autori e di movimenti con la visione di alcune opere significative per 

stimolare la curiosità, sviluppare le capacità osservative e critiche dell’alunno. Ogni autore è stato 

inserito nel proprio momento storico e della sua arte sono stati approfonditi i caratteri stilistici 

generali, l’evoluzione della ricerca artistica e l’analisi di alcune opere (analisi soggetto, oggetto e 



significato dell’opera). Gli appunti presi dai ragazzi durante le lezioni hanno costituito la base per il 

loro studio personale completato dall’attenta lettura del testo.  Per meglio capire e memorizzare i 

contenuti, i ragazzi sono stati sollecitati a stendere degli schemi riassuntivi integrati talvolta da 

relazioni sintetiche di autori e movimenti consegnati a lezione. 
  
SPAZI e MEZZI 
Strumenti audiovisivi e informatici 

Testo in adozione: Cricco di Teodoro, Itinerario nell’Arte. Dall’età dei Lumi ai giorni nostri,  Vol. 

3°, ed. Zanichelli. 

 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE: 
Sono state oggetto di valutazione almeno due prove nel trimestre e possibilmente tre nel 

pentamestre. 

Le prove hanno privilegiato l’analisi del testo figurativo; si sono valutati: la pertinenza della 

risposta, la conoscenza dei contenuti e l’ uso della terminologia specifica. 

Le verifiche hanno incluso diverse tipologie: Vero /Falso, Completamento, Domanda diretta, 

Risposta aperta.  
Nella valutazione finale si sono considerate anche la costanza nell’impegno scolastico, la puntualità 

nell’eseguire i compiti assegnati e la partecipazione attiva alle lezioni. 

Gli alunni che hanno riportato l’insufficienza nel primo quadrimestre hanno svolto nel secondo una 

prova di recupero.  

 

 

Vivenza, 30 aprile 2015                                                                                         

                                                                                                                                    Docente 
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