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Argomento centrale del corso saranno le molteplici problematiche connesse con la lettura dell’opera d’arte 

nei suoi vari livelli che si avvarrà, a titolo di esempio,  della presentazione di immagini e documenti di varia 

natura: si cercherà altresì di rispondere ai principali interrogativi che l’opera d’arte pone allo studioso, allo 

spettatore e allo studente. 

1) L’analisi e la storia materiale dell’opera d’arte, i dati tecnici, lo stato di conservazione: ciascuno di questi 

aspetti prende in considerazione l’opera d’arte come manufatto, come prodotto dell’attività umana. L’opera 

d’arte ha infatti un suo linguaggio che è inscindibile dal supporto materiale, differenziandosi in ciò dalla 

musica e dalla letteratura. Come si comprende un’opera d’arte sotto questo profilo? Quali sono i dati 

rilevabili che ci consentono di definire una prima identità dell’opera d’arte?  

2) La lettura stilistica e la definizione del concetto di stile, con il suo carattere di ambiguità, instabilità e 

mutevolezza: come si insegna a leggere un’opera d’arte dal punto di vista stilistico? Sotto che profilo si 

possono instaurare confronti stilistici con opere affini? Come si riconosce lo stile di un determinato pittore? 

E’ sempre possibile definire lo stile? Sarà presentata un’ampia casistica di esempi per iniziare a comprendere 

la complessità dell’opera d’arte. 

3) La forma e la funzione dell’opera d’arte: l’opera d’arte nel suo contesto storico, geografico, sociale e 

economico; la distinzione tra una funzione pratica o d’uso, di un manufatto artistico, o della sua funzione 

estetica e spirituale. Quali sono i dati di cui dobbiamo disporre per ricostruire questo contesto? Per chi e da 

chi è eseguita l’opera d’arte? In quale luogo e perché? Che caratteristiche ha la bottega in cui l’opera viene 

prodotta, attraverso le varie fasi della storia dell’arte moderna? Che cosa distingue la funzione pratica dalla 

funzione estetica dell’opera d’arte? 

4) La lettura iconografica e iconologica: identificazione dei singoli elementi della rappresentazione e 

comprensione del significato generale dell’opera. Quali sono i principali oggetti o figure rappresentati? 

Attraverso quali dati procedo alla loro identificazione. E’ sempre possibile individuare e comprendere il 

significato profondo di un’opera d’arte? 

5) Il concetto di unicità dell’opera d’arte e la distinzione concettuale tra copia e falso. 

6) La periodizzazione della storia dell’arte moderna, il concetto di classico. 

Ognuno dei moduli sarà sviluppato nelle sue varie articolazioni con l’ausilio di immagini di opere d’arte del 

periodo compreso tra l’inizio del Quattrocento e la fine del Settecento e con il supporto di indicazioni 

bibliografiche specifiche.  
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Programma di Didattica della Storia dell’Arte Contemporanea – L’Ottocento 

Prof.ssa Stefania Petrillo 

Contenuti 

Le lezioni analizzeranno i principali temi della programmazione didattica della Storia dell’Arte 

dell’Ottocento. Verranno perciò affrontati: 

A. i problemi di periodizzazione in relazione alle convenzioni storiografiche; 

B. i criteri per la selezione di autori e opere esemplificativi dei contesti e dei contenuti rispetto ai vari 

periodi, dal Neoclassicismo al Simbolismo; 

C. il concetto di “geografia dell’arte” in relazione ai poli di attrazione e ai circuiti culturali;   

D. i temi peculiari del nuovo “sistema delle arti” ottocentesco: accademie, esposizioni, critica d’arte, 

pubblico;  

E. le innovazioni del fare arte:  nuove tecniche e materiali; 

F. la crisi dei tradizionali metodi di rappresentazione nella seconda metà dell’Ottocento. 

 

Obiettivi 

1. L’organizzazione di moduli e unità didattiche, anche trasversali, per le varie tipologie di contenuti 

(movimenti, autori, opere); 

2. La scelta consapevole del libro di testo; 

3. La metodologia della visita didattica alla esposizione temporanea e al museo. 

 

Strumenti 

Le lezioni saranno svolte con specifici strumenti bibliografici e supporti audiovisivi.  

 

 

  

 


