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CONTENUTI DISCIPLINARI 
Si precisa che la presentazione dei diversi artisti e delle loro opere (come sotto indicati) è stata 
sempre preceduta dalla trattazione delle caratteristiche generali della corrente storico-artistica di 
appartenenza; di ogni artista inoltre sono sempre stati presentati i tratti più salienti della vita e della 
formazione.  

L’ARTE NEOCLASSICA 

Il circolo culturale di Villa Albani: il pensiero di J.J. Winckelmann, R. Mengs, “Il Parnaso”. 

Il pensiero e l’attività di incisore di Giovan Battista Piranesi. La tecnica dell’incisione. 

Jacques-Louis David: “Il giuramento degli Orazi”, “In morte di Marat”, “Ritratto di Madame 
Recamier”,  “Napoleone valica il Gran San Bernardo”. 

Antonio Canova: “Teseo e il Minotauro”, confronto tra il “Monumento funebre a Clemente XIII” e il 
“Monumento funebre a Urbano VIII” di G.L. Bernini, “Amore e Psiche giacenti”, “Monumento 
funebre a Maria Cristina d’Austria”, “Paolina Borghese come Venere vincitrice”.   

G. Piermarini: Il Teatro alla Scala di Milano.  

TRA NEOCLASSICISMO E ROMANTICISMO 

J.H. Füssli: “La disperazione dell’artista davanti alle rovine antiche”, “Il giuramento dei tre 
confederati sul Rütli”, “L’incubo” .  

F. Goya: “La famiglia di Carlo IV”, “Il sonno della ragione genera mostri”, le pitture nere della quinta 
del Sordo. 
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PERCORSO: “La rappresentazione dell’antieroe” (PREROMANTICISMO, ROMANTICISMO, 
REALISMO, IMPRESSIONISMO, POSTIMPRESSIONISMO, ESEMPI DI OPERE DEL ‘900) 

F. Goya: “3 maggio 1808: le fucilazioni alla montana del principe Pio”, opere dedicate al tema della 
fucilazione tra ‘800 e ‘900: E. Manet: “La fucilazione di Massimiliano del Messico”; A. Sassu: “Spagna 
1937”, “ I martiri di piazzale Loreto”; R. Guttuso: “Fucilazione in campagna”; P. Picasso: “Massacro 
in Corea”. 

T. Gericault:“La zattera della Medusa”, “Ritratti di alienati”. 

E. Delacroix: “Il massacro di Sciò”, “La Libertà che guida il popolo”. 

F. Hayez: “I profughi di Parga”, “Il bacio”. 

G. Induno: “Triste presentimento”. 

G. Courbet: “Gli spaccapietre”. 

J. F. Millet: “Le spigolatrici”. 

H. Daumier: “Vagone di terza classe”. 

Edgar Degas: “L’ Assenzio”. 

V. Van Gogh, “I mangiatori di patate”. 

PERCORSO: “Lo sguardo dell’uomo sulla natura” (PREROMANTICISMO, ROMANTICISMO, 
REALISMO, IMPRESSIONISMO, POSTIMPRESSIONISMO). 

W. Turner: “Didone ricostruisce Cartagine” confronto con C.Lorrain, “Porto di mare con l’imbarco 
della regina di Saba”, “Bufera di neve: Annibale e il suo esercito attraversano le Alpi”, “Incendio alla 
Camera dei Lords e dei Comuni”, “Pioggia, vapore e velocità".  

J. Constable: “Flatford Mill”. 

C. D. Friedrich: “Abbazia nel querceto”, “Monaco in riva al mare”, “Viandante sul mare di nebbia”. 

La scuola di Barbizon e la figura di C. Corot: “Il ponte di Narni” 

I Macchiaioli e la figura di G. Fattori, “La rotonda dei bagni Palmieri”. 

Manet, il precursore: “La colazione sull’erba”, “Ritratto di Zola”, “Monet dipinge sulla barca” 

Cenni a Cabanel con scheda di p. 968, “La promozione ufficiale delle arti: i Salons”. 

La nascita dell’Impressionismo, la prima mostra: C. Monet, “Impressione, sole nascente”, la serie 
delle ninfee a Giverny. 

i Neoimpressionisti e la figura di G. Seurat: “Una domenica pomeriggio sull’isola della Grande- Jatte”, 
“Un bagno ad Asnières". Cenni a P. Signac. 

P. Cezanne: “Le grandi bagnanti”, la serie dedicata a Mont Sainte Victoire. 



V. Van Gogh: “Notte stellata”, “Campo di grano con corvi”. 

P. Gauguin, “La visione dopo il sermone”, “Ia Orana Maria”. 

ALCUNE AVANGUARDIE STORICHE 

L’Espressionismo francese: H. Matisse, “La danza”, “La musica”. 

L’Espressionismo tedesco e il gruppo del Die Brucke: E.L. Kirchner, "Potsdamer Platz”. 

Il Cubismo: P. Picasso, “Les demoiselles d’Avignon” 

Il Futurismo: U. Boccioni, “La città che sale”, “Forme uniche della continuità nello spazio”. 

L’ Astrattismo di Paul Klee, “Ad Parnassum” e l’arte “infantile”. 

 

CONTRIBUTI AL FOCUS CITTADINANZA 

Nel corso delle lezioni di Storia dell’arte è sempre stata sottolineata l’importanza del restauro, della 
conservazione, della tutela e valorizzazione dell’opera d’arte; di ogni opera presentata è stato 
sempre indicato con precisione il luogo di conservazione soffermandosi talvolta su di esso nel caso in 
cui si trattasse di un museo o città di particolare interesse storico-artistico. 

Arte: bene comune 

Il valore delle opere neoclassiche. 

La Nascita dei Musei pubblici. 

Antonio Canova e le sue azioni per la tutela del nostro patrimonio artistico. 

I luoghi di Canova a Possagno 

Il restauro del Teatro alla Scala 

La storia del Musée d’Orsay 

In collegamento con la giornata della Memoria 

L’Ecole de Paris e l’artista Marc Chagall: “Crocifissione bianca”, “Autoritratto con sette dita” 

L’arte contro la guerra: 

Pablo Picasso: “Guernica” 

Renato Guttuso: “Crocifissione”: un’interpretazione laica. 

L’arte "degenerata" in mostra.  
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