
COMPITI DELLE VACANZE

CLASSE 4BL e 4CL

Il lavoro estivo si compone di due parti:

1) IMPRESSIONISMO: Cartolina impressionista 

In classe abbiamo introdotto le caratteristiche del movimento. È adesso il momento di approfondire 
quegli aspetti del movimento che più ti piacciono… 

Di cosa si tratta?

- Scegli un artista impressionista tra: Monet, Sisley, Bazille, Renoir, Degas, Pisarro.
- Scegli due opere impressioniste dello stesso autore
- Nel corso dell’estate, scatta due fotografie che riprendano una scena simile, oppure un suo 

dettaglio. La foto deve essere dotata di didascalia (Titolo, data, luogo). 
- Scrivi un testo dal titolo: Io, Monet (ciascuno deve mettere il nome dell’artista che ha scelto). 

Racconta la tua storia, immaginandoti di essere a un certo punto della sua vita: chi sei, dove ti trovi,
da dove vieni, quanti anni hai, che storia personale hai, con quale cammino sei diventato pittore; 
nel raccontare, inserisci le due opere scelte: in che momento della vita le hai realizzate, cosa 
rappresentano, che intenzioni avevi eseguendole, cosa ne pensi del risultato (in base al tuo 
percorso pittorico), come sono state recepite…

- Inserisci infine le fonti grazie alle quali hai saputo realizzare il testo.

NOTE TECNICHE

Il testo deve essere scritto in Times New Roman 12, margini normali, e la sua lunghezza deve essere di 60 
righe circa (10 righe di variazione possibili). Salvato in WORD e poi caricato su classroom.

Puoi caricare le fotografie in fondo al testo, o come file separati, ma sempre nello stesso compito su 
Classroom.

ESEMPIO ABBINAMENTO IMMAGINE – FOTO

 

Monet, Tulipani Festa della mamma, mag. 2021



      

Renoir, Sentiero nell’erba alta, 1874         Senza sentiero nell’erba, apr. 2021

2) VISIONE della registrazione dello spettacolo di Marco Paolini “Il disastro del Vajont”
https://www.youtube.com/watch?v=hjx0iQYoSRI&t=637s
La visione di questo spettacolo teatrale è propedeutica allo studio della Performance. Inoltre, tocca 
molti temi che ritroverete in quinta, non solo in storia dell’arte. La visione dello spettacolo sarà 
verificata tramite domande orali nelle prime interrogazioni.

3) FILM CONSIGLIATI (FACOLTATIVI)
Loving Vincent, particolarissimo film animato su Van Gogh
Banksy, l’arte della ribellione
Marina Abramovich. The artist is present, documentario prodotto dalla performer più famosa al 
mondo
Monument men, sull’intrigante storia della squadra internazionale che si creò nel corso della 
seconda guerra mondiale per salvare le opere d’arte
Opera senza autore, ispirato alla vita del celebre artista contemporaneo Gerhard Richter
Frida, sulla vita della tormentata artista messicana

https://www.youtube.com/watch?v=hjx0iQYoSRI&t=637s

