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IL SEICENTO :  1 - Caratteri generali. 

      Il contesto storico – culturale 

      Le nuove concezioni religiose 

2 - La scuola degli Incamminati: Agostino, Ludovico ed  Annibale 

Carracci. 

3 - La poetica di S. Carlo Borromeo 

 Caravaggio. 

4 - Il Barocco 

 caratteri generali 

5 - Bernini e Borromini; Guido Reni e Poussin; 

 

Obiettivi didattici:   1 - Comprendere il contesto socio – culturale; 

      Riconoscere le caratteristiche generali. 

     2 - Comprendere le soluzioni stilistiche attuate; 

Distinguere le caratteristiche stilistiche; 

     3 - Riconoscere le caratteristiche generali; 

4 - Riconoscere il linguaggio barocco 

5 - Individuare le personalità degli artisti; 

      Riconoscere le caratteristiche precipue; 

      Leggere ed analizzare le opere trattate. 

 

Obiettivi minimi: 1 - Comprendere   lo  sviluppo   della   corrente,  in 

 rapporto  agli eventi storico – culturali.  

2 - Comprendere le soluzioni stilistiche attuate; 

3 - Riconoscere le caratteristiche generali; 

4 - Riconoscere il linguaggio barocco 

5 - Riconoscere le diverse caratteristiche degli artisti trattati. 

 

IL SETTECENTO:   1 - Le teorie artistiche: 

      Winckelmann e Mengs; 

2 - Scultura neoclassica: 

Antonio Canova; 

3 - La pittura epico celebrativa neoclassica; 

L. David; 

 

Obiettivi didattici:   1 - Comprendere il contesto socio – culturale; 

      Riconoscere le caratteristiche generali. 

     2 - Comprendere le soluzioni stilistiche attuate; 

Distinguere le caratteristiche stilistiche; 

     3 - Riconoscere le caratteristiche generali; 

4 - Comprendere le differenze tra originale, imitazione e copia; 

 Riconoscere il linguaggio classicista in scultura 

5 - Individuare le personalità degli artisti; 

      Riconoscere le caratteristiche precipue; 

      Leggere ed analizzare le opere trattate. 

 

Obiettivi minimi: 1 - Comprendere   lo  sviluppo   della   corrente,  in 

 rapporto  agli eventi storico – culturali.  

2 - Comprendere le soluzioni stilistiche attuate; 

3 - Riconoscere le caratteristiche generali; 

4 - Comprendere le differenze tra imitazione e copia; 

5 - Riconoscere le diverse caratteristiche degli artisti trattati. 
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IL ROMANTICISMO:  1 - Il contesto storico – culturale; 

      L’ideologia e la poetica; 

      Il rapporto tra individuo e la società. 

     2 - La pittura romantica: 

      T. Gericault; E. Delacroix; 

Constable; Turner; Friedrich; Hayez. 

 

Obiettivi didattici:   1 - Comprendere il contesto socio – culturale; 

      Riconoscere le caratteristiche generali. 

     2 - Comprendere le soluzioni stilistiche attuate; 

Riconoscere le motivazioni e le diverse applicazioni del restauro. 

     3 - Individuare le personalità degli artisti; 

      Riconoscere le caratteristiche precipue; 

      Leggere ed analizzare le opere trattate. 

 

Obiettivi minimi: 1 - Comprendere   lo  sviluppo   della   corrente,  in 

 rapporto  agli eventi storico – culturali.  

2 - Comprendere le diverse motivazioni in tema di restauro. 

3 - Riconoscere le diverse caratteristiche degli artisti trattati. 

 

IL REALISMO:   1 - Il contesto storico – culturale; 

      L’ideologia e la poetica; 

      Il rapporto tra individuo e la società. 

     2 - La pittura realista: 

      G. Courbet; J.F. Millet; H. Daumier; 

      La Scuola di Barbizon. 

 

Obiettivi didattici:   1 - Comprendere il contesto socio – culturale; 

Riconoscere le caratteristiche precipue della corrente. 

     2 - Comprendere le soluzioni stilistiche attuate; 

      Individuare le personalità degli artisti; 

      Leggere ed analizzare le opere trattate; 

Comprendere le nuove teorie sullo studio del colore. 

 

Obiettivi minimi:   1 - Comprendere lo sviluppo della corrente, in  

rapporto agli eventi storico – culturali. 

2 - Riconoscere le diverse caratteristiche degli artisti trattati; 

 Comprendere l’innovazione artistica dei pittori di Barbizon. 

 

L’IMPRESSIONISMO:  1 - Il contesto storico – culturale; 

      Il rifiuto della pittura accademica; 

      La pittura en plain air; 

      La nuova tecnica pittorica; 

L’invenzione della fotografia e la sua influenza sui pittori 

impressionisti. 

     2 - La pittura impressionista: 

      E. Manet; C. Monet; E. Degas;   

 

Obiettivi didattici :   1 - Comprendere il contesto socio – culturale; 

Riconoscere le caratteristiche precipue della corrente; 

Comprendere le nuove teorie sullo studio della luce e del colore; 

Comprendere come le nuove tecniche di rappresentazione della 

realtà, influenzino gli artisti.  
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     2 - Comprendere le soluzioni stilistiche attuate; 

      Individuare le personalità degli artisti; 

      Riconoscere le caratteristiche precipue; 

      Leggere ed analizzare le opere trattate. 

 

Obiettivi minimi:  1 - Comprendere lo sviluppo della corrente, in  

rapporto agli eventi storico – culturali. 

2 - Riconoscere le diverse caratteristiche degli artisti trattati;  

 Comprendere l’innovazione artistica dei pittori impressionisti. 

 

 

 

 

Busto Arsizio,  08 giugno  2021        Il docente 

         Marco Falciola  

 

 

 

 

 

 

 


