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TESTO UTILIZZATO  

Cricco Di Teodoro, Itinerario dell’arte 4, Dal Barocco al Postimpressionismo, versione arancione 

Cricco Di Teodoro, Itinerario dell’arte 5, Dall’Art Noveau ai giorni nostri, versione arancione 

 

Gli alunni non erano in possesso del testo del quarto anno il cui programma era da completare per 

cui si è provveduto a consegnare schemi e ppt riassuntivi delle lezioni (testo e opere). 

Come indicato dalla lista ufficiale dei libri di testo della scuola relativa alla classe 5M, appariva anche 

un’altra edizione relativa al quinto anno che alcuni studenti avevano, per cui si è provveduto a 

confrontare contenuti e immagini (Cricco di Teodoro, Itinerario dell’arte 5, Dall’Art Noveau ai giorni 

nostri, versione gialla)  

 

RISORSE TEMPORALI 

2 ore settimanali di lezione pre-emergenza; in seguito: videolezioni settimanali per chiarimenti, 

domande o interrogazioni o esposizioni, registrazioni di lezioni appositamente preparate (canale 

Youtube), recuperi pomeridiani 

 

PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE:  
 il Postimpressionismo  in generale  

- cenni alla teoria del cerchio cromatico e alla psicologia della Gestalt 
- Seurat e il Puntinismo 
- il padre dell’arte moderna: Cezanne  
- Gauguin e il tema del viaggi 
- Van Gogh  

 l’Art Noveau e i suoi nomi  
- situazione storico-economica e la Belle Epoque  
- cenni a A.Gaudì ed H. Guimard 

 le Secessioni  
- Vienna e Klimt 

 la nascita delle Avanguardie  
- contesto socio-culturale 

 l’Espressionismo 
- La musica di Schoemberg e il cinema   
- I Fauves e Matisse  
- Die Brucke e Kirchner  

 il precursore dell’Espressionismo 
- E.Munch 

 il Cubismo  
- P.Picasso  

 il Futurismo 

https://www.iisviasilvestri301roma.edu.it/index.php
https://www.iisviasilvestri301roma.edu.it/index.php
https://www.iisviasilvestri301roma.edu.it/index.php


- il manifesto di Marinetti 
- Boccioni 
- Balla 
- Sant’Elia  

 L’arte degenerata e l’arte di regime 
- La mostra del 1937 

 l’Astrattismo  
- Der Blaue Reiter 
- F.Marc 
- V.Kandinskij 
- P.Klee 
- P.Mondrian 

 il Razionalismo  
- il Bauhaus e il design 
- cenni alla situazione italiana: Roma, Firenze, Michelucci  

 Dadaismo  
- il Cabaret Voltaire 
- M.Duchamp 
- H.Arp 
- R.Hausmann 
- Man Ray  

 L’arte e la guerra: la salvaguardia 
 Il patrimonio e il paesaggio e l’art 9 della costituzione 
 Surrealismo  

- Mirò 
- Magritte 
- Dalì  

 Il movimento moderno  
- Le Corbusier e Wright 

 la Metafisica  
- G.De Chirico 

 tendenze e sperimentazioni dell’arte contemporanea e arte informale 
- l’Informale in Italia con A.Burri e L.Fontana 

 l’Espressionismo Astratto e J.Pollock 
 la Pop Art e A.Warhol 
 Graffiti Writing e K.Haring 
 il Graffitismo di J.M.Basquiat e Banksy. 
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