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CONOSCENZE 
L’alunno deve sapere 
 

 
COMPETENZE 
L’alunno deve saper fare 

 
in riferimento all’ Ottocento e all’età contemporanea  
- i percorsi proposti nelle loro linee essenziali: 
emozioni e sensazioni da una natura che sovraste l’uomo 

- l’arte senza finzioni; 
- luce e colore protagonisti dell’immagine; 
- verso la contemporaneità; 
- la rivoluzione dei linguaggi; 
- la negazione della forma (Informale: segnico, materico, gestuale); 
- arte e società dei consumi. 

 Opere: Géricault, La zattera della Medusa; Turner, L’incendio alla Camera 
dei  Lords;  Friedrich, Viandante di fronte ad un mare di  nebbia; Delacoix, 
La Libertà  guida il popolo Courbet, Funerale ad Ornans; Monet, La cattedrale 
di  Rouen;  Renoir, Le moulin de la Galette; Van Gogh, Notte stellata; 
Gauguin, La visione  dopo il  sermone; Cézanne, Le grandi bagnanti; Kirchner, 
Cinque donne nella  strada;  Picasso, Demoiselles, d’Avignon; Boccini, Citta 
che sale; Duchamp,  Ruota di bicicletta; Magritte, La condizione umana; 
Capogrossi, Il tetradente;  Burri, Sacco e rosso; Pollock, Pali blu; Warhol, 
Zuppa Campbell 
- le principali  caratteristiche del linguaggio, i più significativi valori 

espressivi, le funzioni comunicative di ogni opera che li esemplifica; 
- i tratti più significativi della personalità dell’artista considerato;  
- le linee essenziali del contesto culturale e storico in cui le opere sono state 

prodotte; 
- le definizioni termini specifici  più usuali.  

 L’elenco delle opere ha carattere esemplificativo (di quantità, di qualità) 

 
Esporre i percorsi proposti e le analisi dei testi che li esemplificano con 
sufficiente ordine e chiarezza  
Leggere con sufficiente autonomia testi nuovi  e individuarne i fondamentali 
caratteri, valori espressivi e funzioni comunicative 
Cogliere con sufficiente autonomia  le relazioni  che collegano l’opera  al  
contesto in cui si è sviluppata 
Cogliere, nell’opera, il riflesso della personalità dell’artista considerato 
Confrontare, con sufficiente autonomia,  opere non complesse provenienti da 
contesti diversi  nei modi, nel tempo, nello spazio 
Utilizzare un lessico specifico, seppur non vasto 
 

 


