
Relazione finale classe 5 C - Disegno e storia dell’arte 

Anno scolastico 2018/2019 - Prof.ssa A.Panarella 

Gli alunni si sono dedicati nel primo trimestre alla progettazione 
di un oggetto di design ed hanno continuato ad applicarsi nel 
corso dell’anno scolastico con costanza allo studio della storia 
dell’arte moderna e contemporanea (architettura, pittura e 
scultura), commentando ed operando relazioni tra gli argomenti, 
anche con l’ausilio di audiovisivi. 

Gli stessi alunni hanno appreso l’evoluzione dell’espressività e 
della creatività nell’artista ed hanno provato a tracciare 
collegamenti socio-politici e culturali. 

Programma di arte 5°C    -Anno scolastico 2018/19 

Prof. A.Panarella  

-Art Nouveau: 

 Klimt (Il Bacio; Ritratto di Adele Bloch-Bauer; Giuditta; Danae) 

-Fauves:  

Matisse (Donna con il cappello; La stanza rossa; La gitana; La 
danza) 

-Espressionismo:  

Kirchner (Due donne per strada) 

Munch (Il grido; Sera nel Corso Karl Johann; La fanciulla malata) 

Kokoschka (La sposa del vento)– Schiele (Abbraccio) 



Cubismo:  

Picasso (periodo blu-rosa-grigio) 

Braque 

Futurismo:  

Boccioni(La città che sale, Stati d’animo) 

Balla (Cagnolino al guinzaglio) 

Sant’Elia(architettura) 

-Dadaismo:  

Ready-made e ready-made rettificato  

Duchamp (Fontana) 

Man Ray (Cadeau) 

-Surrealismo:  

Magritte (l’uso della parola,condizione umana,nuvola e pietra) 

Dalì (apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia,sogno 
causato da un volo di un ape, costruzione molle con fave bollite) 

-Astrattismo:  

Mondrian (Alberi ,Composizione 11) 

Kandiskij ( Il cavaliere azzurro, Composizione 6,Alcuni cerchi) 

-Metafisica:  

G. De Chirico (Le muse inquietanti, L’enigma dell’ora)  

C. Carrà (La musa metafisica) 

-L’Ecole de Paris:  

Amedeo Modigliani ( Nudo disteso con i capelli sciolti, Jeanne 
Hebuterne ) 



-Architettura razionalista:  

W.Gropius (Bauhaus) 

Le Corbusier(Villa Savoye,Unità abitativa Marsiglia) 

Frank lloyd Wright (Casa sulla cascata , Robbie house , 
Guggheneim Museum ) 

Verso il contemporaneo:  

H.Moore(Figura giacente,Madre sdraiata e drappeggiata con 
bambino) 

A.Calder(Four directions) 

Arte informale: 

-Arte gestuale 

Hans Hartung (T1947-16, T1947-112) 

-Arte materica 

Burri (Sacco e rosso-cretto nero) 

-Arte spaziale  

Lucio Fontana ( Attese) 

-Espressionismo astratto America (Action Painting-Colorfield 
Painting) 

J.Pollock (Foresta incantata e pali blu)  

Marck Rothko (Violet,Black,Orange,Yellow on white and red.) 

-New dada 

R.Rauschemberg (Bed) 

J.Johns (flag) 

Yves Klein (Monochromo 1959,antropometria 1960) 

Tra gli anni 50-60: 

Piero Manzoni (Merda d’artista e Linea infinita) 



Pop art: 

Andy Warhol (Green coca cola bottles- Marilyn Monroe-Campbell’s 
soup) 

R. Lichtenstein (Whaam!) 

Land art:  

Christo: Impacchettamento del Reichstag, Pont Neuf,isole 
Galleggianti 

Body art: 

Gina Pane; Marina Abramovic  

Roma 15/5/ 2019 

Firma alunni                                                                              
Firma Docente 

                                                                    Prof. A. Panarella


