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Libri di testo
Disegno: Sergio Sammarone DISEGNO E RAPRESENTAZIONE  Seconda edizione Volume Disegno geometrico
Arte:Cricco di Teodoro “Itinerario nell’arte” Dal Barocco al Postimpressionismo”, Vol. 4 con Museo digitale, versione 
           arancione, Ed. Zanichelli , Bologna 2018        
          Cricco di Teodoro “Itinerario nell’arte” Dall’Art Nouveau ai nostri giorni , Vol. 5 con Museo digitale, versione 
           arancione, Ed. Zanichelli , Bologna 2018        
Appunti: presi in modo autonomo dagli studenti durante le lezioni
Video dei libri di testo (i libri devono essere scaricati, l’alunno si deve registrare a MY Zanichelli e si deve scaricare il
programma Book tabZ, inserire stesse credenziali di My Zanichelli)
Lezioni video piattaforma Moodle: sono parte integrante del programma 
Schede e videio lezioni: piattaformaa MOODLE
Estratto dalla programmazione del Dipartimento di Disegno e storia dell’arte: 
“La  libertà,  la  competenza  e  la  sensibilità  dell’insegnante  −  che  valuterà  di  volta  in  volta  il  percorso  
didattico più adeguato alla singola classe,  anche anticipando o posticipando negli  anni gli  argomenti oggetto di
studio− svolgeranno un ruolo fondamentale nel trovare un raccordo con altri insegnamenti  (in particolare con quelli
di Italiano, Storia, Filosofia, Matematica).

Contenuti

MACROAREE DECISE DAL CDC 5F
1. tempo, memoria, ciclicita’;
2. società e progresso 

scientifico: i suoi limiti e 
l’etica della responsabilità;

3. tra scienza e coscienza, 
consumo e produzione 
responsabile. Il concetto di 
sostenibilità e l’etica del 
limite;

4. i linguaggi e la 
comunicazione;

5. la crisi delle certezze;
6. l’origine del potere: 

totalitarismi e libertà negate;
7. la figura femminile;
8. guerra e pace

LA SEZIONE AUREA
MACROAREE: tempo, memoria, ciclicita’; i linguaggi e la comunicazione;
Teoria pagine A68 e A69; disegno pag A36 problema 6; pag 37 problema 7
DISEGNI:
A.  LIBERA – OSTIA VILLINI  A-B-C-: ricerca delle geometrie nascoste  e delle
sezioni auree (piante e prospetti)
LE CORBUSIER: IL MODULOR
realizzazione di due tavole sul modulor uomo alto 183 cm

STORIA DELL’ARTE- VOLUME 4
MODULO 1: LA PITTURA DEL PAESAGGIO E LA RICERCA COLORISTICA 
MACROAREE:  tempo, memoria, ciclicita’;  i linguaggi e la comunicazione; la
crisi delle certezze;  guerra e pace
Corot                                                                                            257 - 259
Scuola di Barbizon                                                                     259 - 260
MODULO 2: LA RIVOLUZIONE DEL REALISMO E LA POETICA DEL VERO
MACROAREE:  tempo,  memoria,  ciclicita’;  società  e  progresso  scientifico:  i
suoi limiti e l’etica della responsabilità; i linguaggi e la comunicazione; la crisi
delle certezze;  guerra e pace
Courbet                                                                                       261 – 265
I Macchiaioli                                                                               272 -  273      
Fattori                                                                                          273 - 277                       
Teoria dei colori di Chevreul – Divisionismo                         364 – 365
LEZIONE  VIDEO  PIATTAFORMA  MOODLE:REALISMO  -  VERISMO  –
NEOREALISMO
https://collezioni.scuola.zanichelli.it/lessons/4623116?
share_token=Z0ynyTsuu5ZBNbDuesKV9P2FlFJ1KSWe 
MODULO 3: OTTOCENTO -URBANISTICA E ARCHITETTURA
MACROAREE:  tempo,  memoria,  ciclicita’;  società  e  progresso  scientifico:  i
suoi limiti e l’etica della responsabilità; i linguaggi e la comunicazione;
la  crisi  delle  certezze;  tra  scienza  e  coscienza,  consumo  e  produzione
responsabile. Il concetto di sostenibilità e l’etica del limite;
Architettura  in  ferro  in  Europa  e  le  Esposizioni  Universali:  Londra  e  Parigi
284 - 289   



LEZIONE VIDEO PIATTAFORMA MOODLE:
ARCHITETTURA IN FERRO ED ESPOSIZIONI UNIVERSALI
https://collezioni.scuola.zanichelli.it/lessons/4621358?
share_token=ZPb512SwIU1K8ByDzRK2EQykY-tCSKpq
EDUCAZIONE CIVICA
La nascita della città moderna: il Piano Hausmann                           417-418
LEZIONE VIDEO PIATTAFORMA MOODLE: PARIGI – PIANO HAUSSMANN
https://collezioni.scuola.zanichelli.it/lessons/4621605?
share_token=kw8s5jUYTAoVDT6d83X2QWUxOizxFNkB 
MODULO 5: STORICISMO ED ECLETTISMO
MACROAREE:  tempo,  memoria,  ciclicita’;  società  e  progresso  scientifico:  i
suoi limiti e l’etica della responsabilità; i linguaggi e la comunicazione;
la crisi delle certezze;
G. SACCONI- Monumento a Vittorio Emanuele II, Roma   410 a 411, pag 416
MODULO 6: L’IMPRESSIONISMO- LA RIVOLUZIONE DELL’ATTIMO FUGGENTE
MACROAREE:  tempo,  memoria,  ciclicita’;  società  e  progresso  scientifico:  i
suoi limiti e l’etica della responsabilità; i linguaggi e la comunicazione; la crisi
delle certezze; la figura femminile;
CARATTERI GENERALI                                                                         298 a 303
E. MANET  (no Bouquet di Lillà bianchi)                                         304 a 311
C. MONET                                                                                              312 a 319
E. DEGAS                                                                                                319 a 323
E. RENOIRE(no Paesaggio algerino e giovane donna con la veletta) 325 a 331
LEZIONE VIDEO PIATTAFORMA MOODLE: IMPRESSIONISMO
https://collezioni.scuola.zanichelli.it/lessons/4623214?
share_token=MOdQLy0JnMKvZm8IXbeZ02j5AmWoWT4y 
MODULO 7: MOVIMENTI ARTISTICI DI FINE OTTOCENTO
MACROAREE:  tempo,  memoria,  ciclicita’;  società  e  progresso  scientifico:  i
suoi limiti e l’etica della responsabilità; i linguaggi e la comunicazione; la crisi
delle certezze;
TENDENZE POSTIMPRESSIONISTE                                                    354 a 355
P. CEZANNE                                                                                           355 a 363 

STORIA DELL’ARTE - VOLUME 5
MODULO 8: ART AND CRAFT 
MACROAREE:tempo, memoria, ciclicita’; società e progresso scientifico: i suoi
limiti  e  l’etica  della  responsabilità;  tra  scienza  e  coscienza,  consumo  e
produzione  responsabile.  Il  concetto  di  sostenibilità  e  l’etica  del  limite;  i
linguaggi  e  la  comunicazione;  la  crisi  delle  certezze;  la  figura  femminile;
guerra e pace.
W. MORRISS – ART NOUVEAU                                                       8 a pag. 15 
Approfondimento (ricerca) sulla sedia di chiavari e sulla sedia Thonet
LEZIONE VIDEO PIATTAFORMA MOODLE: SEDIA DI CHIAVARI E THONET 
https://collezioni.scuola.zanichelli.it/lessons/3026678?
share_token=URtUAqSsjf1nyocN16PnZMnT059ezVsR
Approfondimento sull’industria tessile e sulla moda femminile fra fine ‘800 e 
inizio ‘900
LEZIONE VIDEO PIATTAFORMA MOODLE: INDUSTRIA TESSILE -LA MODA DI 
FINE '800 E INIZIO' 900- VIONNET
https://collezioni.scuola.zanichelli.it/lessons/3025151?
share_token=mq4F4jJj5eE2eDnjSTDbC-DysksJJbfV 
MODULO 9: I FOUVES E HENRI MATISSE                                          35 a 41
MACROAREE:tempo, memoria, ciclicita’; società e progresso scientifico: i suoi
limiti e l’etica della responsabilità;  i  linguaggi  e la comunicazione;  la crisi
delle  certezze;  l’origine del  potere:  totalitarismi  e  libertà  negate;la  figura
femminile; guerra e pace.

https://collezioni.scuola.zanichelli.it/lessons/3025151?share_token=mq4F4jJj5eE2eDnjSTDbC-DysksJJbfV
https://collezioni.scuola.zanichelli.it/lessons/3025151?share_token=mq4F4jJj5eE2eDnjSTDbC-DysksJJbfV
https://collezioni.scuola.zanichelli.it/lessons/3026678?share_token=URtUAqSsjf1nyocN16PnZMnT059ezVsR
https://collezioni.scuola.zanichelli.it/lessons/3026678?share_token=URtUAqSsjf1nyocN16PnZMnT059ezVsR


LEZIONE VIDEO PIATTAFORMA MOODLE:
https://collezioni.scuola.zanichelli.it//user_collections/espressionismo-
francese-1 
MODULO 10: L’ESPRESSIONISMO              pag 44 a 45 (solo introduzione)
E. MUNCH                                                                                                 47 a 51
MACROAREE:tempo, memoria, ciclicita’; società e progresso scientifico: i suoi
limiti e l’etica della responsabilità;  i  linguaggi  e la comunicazione;  la crisi
delle  certezze;  l’origine del  potere:  totalitarismi  e  libertà  negate;la  figura
femminile; guerra e pace.
LEZIONE VIDEO PIATTAFORMA MOODLE:
https://collezioni.scuola.zanichelli.it//user_collections/espressionismo-
tedesco-5     
IL GRUPPO DIE BRUKE                                            52 a 53  (solo introduzione)
MODULO 11: CUBISMO                                                                               64 a 69
P.PICASSO         (svolto il 18 e 25 maggio 2022)                                      69 a 77
 Guernica                                                                                                         80 a 81
MACROAREE:tempo, memoria, ciclicita’; società e progresso scientifico: i suoi
limiti e l’etica della responsabilità;  i  linguaggi  e la comunicazione;  la crisi
delle  certezze;  l’origine del  potere:  totalitarismi  e  libertà  negate;la  figura
femminile; guerra e pace.
LEZIONE VIDEO PIATTAFORMA MOODLE:
https://collezioni.scuola.zanichelli.it//user_collections/il-cubismo-picasso 
MODULO 12: L’ARTE DELL’INCONSCIO: IL SURREALISMO                       121 a 124
 MACROAREE: tempo, memoria, ciclicita’; tra scienza e coscienza, consumo e 
produzione responsabile. Il concetto di sostenibilità e l’etica del limite; i 
linguaggi e la comunicazione; la crisi delle certezze.
https://collezioni.scuola.zanichelli.it//user_collections/surrealismo-23     
MODULO 13: IL R.ZIONALISMO IN ARCHITETTURA                         180 a 183
MACROAREE:tempo, memoria, ciclicita’; società e progresso scientifico: i suoi
limiti  e  l’etica  della  responsabilità;  tra  scienza  e  coscienza,  consumo  e
produzione  responsabile.  Il  concetto  di  sostenibilità  e  l’etica  del  limite;  i
linguaggi  e  la  comunicazione;  la  crisi  delle  certezze;  l’origine  del  potere:
totalitarismi e libertà negate;la figura femminile; guerra e pace.
L’ESPERIENZA DEL BAUHAUS                                                                 183 a 188
LEZIONE VIDEO PIATTAFORMA MOODLE:
https://collezioni.scuola.zanichelli.it//user_collections/walter-gropius-e-la-
scuola-del-bauhaus
LE CORBUSIER                                                                                         193 a 200
LEZIONE VIDEO PIATTAFORMA MOODLE:
https://collezioni.scuola.zanichelli.it//user_collections/l-architettura-
razionalista-2
F.L.WRIGHT                                                                                               200 a 206
LEZIONE VIDEO PIATTAFORMA MOODLE:
https://collezioni.scuola.zanichelli.it//user_collections/frank-lloyd-wright-3
MODULO 13: ARCHITETTURA FASCISTA                                             206 a 209
MACROAREE:tempo, memoria, ciclicita’; società e progresso scientifico: i suoi
limiti e l’etica della responsabilità;  i  linguaggi  e  la  comunicazione;  la crisi
delle  certezze;  l’origine  del  potere:  totalitarismi  e  libertà  negate;guerra  e
pace.
MODULO 14 – “OSTIA NUOVA”. Storia dell’arte ed Educazione Cicvica
MACROAREE:tempo, memoria, ciclicita’; società e progresso scientifico: i suoi
limiti  e  l’etica  della  responsabilità;  tra  scienza  e  coscienza,  consumo  e
produzione  responsabile.  Il  concetto  di  sostenibilità  e  l’etica  del  limite;  i
linguaggi  e  la  comunicazione;  la  crisi  delle  certezze;  l’origine  del  potere:
totalitarismi e libertà negate; guerra e pace.
Approfondimento sull’urbanistica e l’architettura di Ostia
La Bonifica dei Ravennati, il PRG del 1916; il PRG del 1930 – gli sventramenti e 
le borgate, la variante del 1933; architettura eclettica, le città giardino, 
architettura razionalista e moderna ad Ostia; bioarchitettura.

Roma    15/05/2022                                                                  Prof.ssa Flavia Pusic 
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