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Disegno e storia dell’arte. L’insegnamento del disegno ha potenziato le capacità degli alunni a progettare 
composizioni architettoniche rappresentandole prima con la doppia proiezione di Monge (rappresentazione 
logico-concettuale)e poi in assonometria e, infine, in prospettiva accidentale (rappresentazione ottico-
apparente). 
La finalità dell’insegnamento del disegno e al contempo obiettivo didattico e formativo è stata quindi il 
progetto: gli alunni hanno avuto la possibilità di esprimere il loro livello di consapevolezza e maturità 
culturale e personale nella ricerca progettuale. 
 
Lo studio della Storia dell’arte ha preso l’avvio dai primi decenni dell’Ottocento, per soffermarsi poi sui 
decenni finali di questo stesso secolo, intesi quest’ultimi come premessa allo sviluppo dei movimenti 
d’avanguardia del XX secolo, per giungere a considerare le principali linee di sviluppo dell’arte e 
dell’architettura contemporanee, sia in Italia che negli altri Paesi. L’insegnamento della disciplina è stato 
articolato secondo lo studio dei fatti(la storia dell’arte) ma anche attraverso la lettura delle opere, per 
giungere alla loro comprensione e al loro godimento. La prima di queste due mete è stata soddisfatta 
attraverso la lettura del manuale (libro di testo), la seconda è stata affrontata abbastanza esaustivamente 
con supporti didattici preparati dall’insegnante, quali powerpoint, diapositive comparative etc… Qui si è 
fatta una proposta di metodo per la lettura di alcune tra le opere più celebri ed importanti dei periodi presi 
in considerazione. 
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CLASSE VD 
 
PROGRAMMA SVOLTO DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
Ins. Bruno DI PAOLA 
 
Il Neoclassicismo, (caratteri e limiti) -Breve ripasso 
 
A. Canova, (Dedalo e Icaro; Monumento funebre a Clemente IVX; Teseo sul Minotauro; Amore e 
Psiche; Paolina Borghese; Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria, Ebe, Le Grazie); 
J. L. David,(Il giuramento degli Orazi; La morte di Marat); 
G. Piermarini, (Teatro alla Scala) 
G. Piermarini, (Villa Reale di Monza) 
C. Langhans, (Porta di Brandeburgo) 
G. Iappelli, (Caffè Pedrocchi 
G: Valadier, (Piazza del Popolo 
L. Laperuta, P. Bianchi,  (Piazza Plebiscito) 
F. Goya, (Le fucilazioni del  maggio, La Maya denuda) 
 
 
ARGOMENTI  DELPROGRAMMA SVOLTO  
IN QUEST’ANNO SCOLASTICO 
 
Il Romanticismo, (caratteri e limiti) 
T. Gericault.(La zattera della Medusa; Ritratti di alienati) 
E. Delacroicx, (La Libertà che guida il popolo; Giacobbe lotta con l’angelo) 
C. Fridrich,(Naufragio della Speranza, Viandante sul mare di nebbia) 
F. Hayez,(Il bacio; I Vespri siciliani) 
Scuola di Barbizon, (caratteri e limiti) 
Charles Barry e August Pugin, Palazzo della camera dei Comuni e Torre dell’orologio 
Giuseppe Jappelli, Caffè “Pedrocchino” 
 
 
Il Realismo, (caratteri e limiti) 
G. Courbet,  (Lo spaccapietre; L’atelier del pittore; Fanciulle sulla riva della Senna, Funerale ad 
Ornans) 
J. F. Millet, (L’Angelus) 
Daumier,(Ecce Homo, Le incisioni, I clawn) 
 
 
 
L’Impressionismo, (caratteri e limiti) 
la fotografia,  
E. Manet, (Colazione sull’erba; Olympia; Il bar delle Folies-Bergeres) 
C. Monet, (Impressione sole nascente; La Cattedrale di Rouen) 
E. Degas, (La lezione di ballo; La tinozza)  
P. Renoir, (Moulin de la Galette) 
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Architettura degli ingegneri,  (caratteri e limiti) 
J. Paxton,(Il Palazzo di Cristallo) 
G.A.  Eiffel,(Torre Eiffel) 
G. Mengoni, (Galleria Vittorio Emanuele II) 
 
Eclettismo(caratteri e limiti) 
C. Garnier,(L’Opera di Parigi) 
G. Calderini (Palazzo di giustizia-Roma) 
G. Sacconi,(Monumento a Vittorio Emanuele II-Roma) 
 
Postimpressionismo, (caratteri e limiti) 
G. Seurat,(Un bagno ad Asnières; La Grande Jatte) 
P. Cezanne, (La casa dell’impiccato; I giocatori di carte; La montagna Sainte-Victoire) 
P. Gauguin, (Il Cristo giallo: Aha oe feii  “Come sei gelosa?”; Da dove veniamo?, Chi siamo?, 
Dove andiamo?) 
V. van Gogh, (I mangiatori di patate; Autoritratto con cappello di feltro grigio; Campo di grano 
con volo di corvi) 
 
Art Nouveau, (caratteri e limiti) 
G. Klimt,(Giuditta I; Danae) 
Antoni Gaudì, (Sagrada Familia, Casa Batlò, Casa Milà, Parco Guel); 
 
Il Novecento, (caratteri e limiti) 
Avanguardie storiche,  
 
-I Fauves,(caratteri e limiti) 
H. Matisse, (Donna con cappello; La stanza rossa; La danza;  Pesci rossi, Signora in blu) 
 
-L’Espressionismo,(caratteri e limiti) 
E. L. Kirchner, (Cinque donne per la strada) 
E. Munch,(La fanciulla malata; Sera nel Corso Carl Johann; Il grido; Pubertà) 
 
-Cubismo, (caratteri e limiti) 
P. Picasso,(Pasto frugale; Poveri in riva al mare; Famiglia di acrobati con scimmia; Les 
demoiselles d’Avignon: Guernica) 
 
-Astrattismo“Der blaue raiter”(caratteri e limiti) 
Vasilij Kandinskij (opere giovanili; Senza titolo, 1910, Il cavaliere azzurro) 
Paul Klee,  (Monumenti a G., Adamo e la piccola Eva) 
 
-Il Futurismo,(caratteri e limiti) 
F. T. Marinetti e l’estetica futurista; 
L. Russolo(Dinamismo di un’automobile, Macchina intonarumori); 
U. Boccioni,(La città che sale; Stati d’animo: “Gli addii”, “Quelli che vanno”, “Quelli che 
restano”; Forme uniche della continuità nello spazio); 
Antonio Sant’Elia, (Casamento) 
 
-Metafisica(caratteri e limiti) 
Giorgio De Chirico, (Canto d’amore, Mobili nella valle, La piazza d’Italia-1915, Le muse 
inquietanti,  Ettore e Andromaca 
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-Dadaismo(caratteri e limiti) 
Marcel Duchamp, (Con rumore segreto, 1916, Fontana, La Gioconda con i baffi) 
 
-Surrealismo (caratteri e limiti) 
Joan Mirò, (La fattoria, Natura morta con una vecchia scarpa, Carnevale di Arlecchino) 
Man Ray, (Le violon d’Ingres) 
René Magritte, , (L’uso della parola I)Impero delle luci, Golconda). 
Salvador Dalì, (Venere di Milo con cassetti,  Sogno causato dal volo di un’ape, Persistenza della 
memoria, Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia). 
 
Funzionalismo in architettura                                                                                                                                                                                  
Bauhaus 
Walter Gropuis, (Nuova sede del Bauhaus) 
Le Corbusier, (Villa Savoye, Unità d’abitazione a Marsiglia). 
 
Architettura organica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Frank Looid Wrigth, (Casa sulla cascata) 
Razionalismo (Architettura e urbanistica fascista) 
 
Il secondo dopoguerra(caratteri e limiti) 
Informale; 
Lucio Fontana (Concetto spaziale Attese); 
Jackson Pollock, (Foresta incantata) 
 
La Pop-Art(caratteri e limiti) 
 
Andy Warhol(Minestra in scatola Campbell’s, Marilyn). 
 
 
Disegno e storia dell’arte. L’insegnamento del disegno ha potenziato le capacità degli alunni a 
progettare composizioni architettoniche rappresentandole prima con la doppia proiezione di Monge 
(rappresentazione logico-concettuale) e poi in assonometria e, infine, in prospettiva accidentale 
(rappresentazione ottico-apparente). 
La finalità dell’insegnamento del disegno e al contempo obiettivo didattico e formativo è stata 
quindi il progetto: gli alunni hanno avuto la possibilità di esprimere il loro livello di 
consapevolezza e maturità culturale e personale nella ricerca progettuale. 
 
 
 
   
Gli alunni                                                               L’insegnante 


