
Liceo Scientifico Statale “A. Labriola” Roma Ostia  

A.S. 2021/2022 

Programmazione disciplina: DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

Classe: 5  sez. B     Docente: SALVATORE SANFILIPPO 

 

 
ORE DI LEZIONE effettuate nell'anno scolastico sopraindicato (fino al 15/05/2022)  

n° ore previste dal piano di studi: 2 ore settimanali  

n° ore effettuate : 52, di cui in parte effettivamente dedicate all’insegnamento DAD  

n° ore effettuate Ed. Civica: 2 

 
COMPETENZE disciplinari specifiche  
 

•  Saper usare correttamente il manuale e gli altri sussidi didattici;  

•  Saper condurre un percorso di ricerca storico artistica usando gli strumenti della critica             

d'arte; 

•  Saper ricostruire nei suoi aspetti peculiari un movimento o un ambito artistico; 

•  Incrementare la capacità di lettura multidisciplinare; 

•  Saper argomentare in maniera corretta e consequenziale.  

 

OBIETTIVI disciplinari programmati: 

• leggere le opere architettoniche e artistiche per poterle apprezzare criticamente e saperne 

distinguere gli elementi compositivi, avendo fatto propria una terminologia e una sintassi descrittiva 

appropriata; 

• riconoscere i valori formali non disgiunti dalle intenzioni e dai significati; 

• collocare un’opera d’arte (architettonica, pittorica, scultorea) nel contesto storico-culturale, sia di 

riconoscere i materiali e le tecniche, i caratteri stilistici, i significati e i valori simbolici, il valore d’uso e 

le funzioni, la committenza e la destinazione; 

• avere acquisito chiara consapevolezza del grande valore della tradizione artistica che lo precede, 

cogliendo il significato e il valore del patrimonio architettonico e culturale, non solo italiano, ma anche 

europeo, divenendo consapevole del ruolo che tale patrimonio ha avuto nello sviluppo della storia della 

cultura come testimonianza di civiltà nella quale ritrovare la propria e l’altrui identità. 

Gli obiettivi programmati sono stati raggiunti dalla maggioranza della classe con esito eccellente, salvo    
qualche raro caso che ha raggiunto livelli di competenze più che sufficienti. 
 
L’Ottocento  
 

Modulo 1: Dal Realismo al Simbolismo 
 
La verità della percezione: Realismo e Impressionismo 

• Gustave Courbet: “Gli spaccapietre”;  

 
 



Rinnovamento dei linguaggi nell’Italia risorgimentale: la pittura di “Macchia” 

• Giovanni Fattori: “La Rotonda dei bagni Palmieri”, “La vedetta” 

 

         Dalla Francia all’Europa contro l’Accademia: l’esperienza impressionista  

• Gli Impressionisti: mostre, nuovi soggetti, nuovo modo di vivere:  

•  Edouard Manet: “l’Olympia”-  “Le Déjeuner sur l’herbe”; 

•  Claude Monet: “La cattedrale di Rouen”, “Impression: soleil levant”; 

•  Edgar Degas: “La lezione di danza”, “L’assenzio”. 

•  Auguste Renoir: “La Grenovillièr”; “Ballo al Moulin de la Galette”; “Il Pranzo dei Canottieri”. 

 

Modulo 2:  Il Postimpressionismo  

• Paul Cézanne: “La casa dell’impiccato a Auvers-sur-oise”; “La Montagna di Saincte Victoire”.  

• Paul Gauguin: “Il Cristo Giallo; “Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?”. 

• Vincent Van Gogh: “I mangiatori di patate”; “I Girasoli”; “La notte stellata”;  “Campo di grano con 

corvi”. 

 Modulo 3:  Art Nouveau e le secessioni  

• W. Morris e la teoria “Art and Craft” 

• Gustave Klimt: “Giuditta”; “Giuditta II”; “Il bacio”; “Ritratto di Adele Bloch-Bauer”. 

• Joseph Maria Olbrich: Il Palazzo della Secessione a Vienna  

• Eduard Munch: “L’urlo”; “Sera nel corso”  

    Il Novecento  

 Modulo 5: L’affermazione dell’avanguardia artistica: fenomeno sociale del Novecento  

  1.  ESPRESSIONISMO  

• La forza del colore: I Fauves e la Die Brucke  

• Henri Matisse: “Donna con cappello”; “La danza”; “La stanza rossa”. 

• Ernest Ludwig Kirchner: “Cinque donne per strada”.   

     2. CUBISMO  

•  La costruttività cubista; 

• Il Cubismo Analitico, Sintetico e Materico;  

• P. Picasso: “Poveri in riva al mare”; “Le Demoiselles d’Avignon”; “Natura morta con sedia 

impagliata”; “Guernica”.  

      3.  FUTURISMO  

• Filippo Tommaso Marinetti: Il Manifesto Futurista  

• Umberto Boccioni: “Forme Uniche della Continuità nello Spazio”; “Gli stati d’animo”: Adii (I-II 

versione). 



• Giacomo Balla: “Dinamismo di un cane al guinzaglio”; “Velocità astratta”.   

 
4. DADAISMO (Ready made) 

 
• Tristan Tzara e la nascita del Caffè Voltaire; 

• Marcel Duchamp: “Fontana”; “ L.H.O.O.Q.”; 

• Man Ray: “Cadeau”. 

 

5. SURREALISMO 

• Il Manifesto Surrealista di A. Breton; 

• Salvador Dalì e il Metodo Paranoico Critico: “Costruzione molle con fave bollite”; “La persistenza 

della memoria”; “Sogno provocato dal volo di un’ape”.  

 

6. METAFISICA  

Confronto tra avanguardie contemporanee (Futurismo e Surrealismo); 

• Giorgio De Chirico: “Le Muse inquietanti”; “L’enigma dell’ora”; “Villa romana”;  

• Carlo Carrà: “L’ovale delle apparizioni”. 

7. ESPERIENZA DEL BAUHAUS E ARCHITETTURA RAZIONALE E ORGANICA 

• Bauhaus: contenuti storici principali; 

• Le Cobusier e i cinque punti dell’architettura: “Ville Savoye” a Poissy; 

• F.L.Wright “Casa Kaufmann” o “Casa sulla cascata” in Pennsylvania. 

       8.  ASTRATTISMO  

• V. Kandinskij: “Primo acquerello astratto”1910; “Alcuni cerchi”1926 

• P. Mondrian e il Neoplasticismo: “Albero rosso”; “Albero argentato”; “Melo in fiore”; 

“Composizione giallo, rosso e blu” (1929). 

MODALITA’ DI LAVORO E STRUMENTI DI VERIFICA  

•   Lezioni teoriche  
•   Uso del testo  
•   Lezione frontale  
•   Visione di materiale video e multimediale  
•   Abituare gli allievi all’osservazione e all’analisi dei vari elementi di una corrente artistica 
•   Comprendere che un’opera artistica ha connessioni con l’ambiente e con la realtà storica del                           

periodo preso in considerazione 
•   Interrogazioni 
•   Verifiche scritte a risposta multipla e/o aperta  

 



 

ATTIVITA’ DI RECUPERO, SOSTEGNO E INTEGRAZIONE  

Il recupero è stato effettuato generalmente in itinere laddove era ritenuto necessario 
contestualmente alle verifiche orali, quest’ultime avevano come obiettivo ad integrare con la 
ripetizione degli argomenti trattati e da approfondimenti. 

 
 
Roma, 15/05/2022                                                                                                                               il docente  
 
                                                                                                                                                   Prof. Salvatore Sanfilippo 

 


