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PROF.ssa VISCA BARBARA  DISEGNO E STORIA DELL’ARTE   
 
Programmi svolti con breve relazione sulle scelte didattico-metodologiche e obiettivi 
 
Si è cercato di rendere consapevoli gli alunni che lo studio delle arti visive concorre a sviluppare un 
insieme significativo di attitudini, saperi e capacità; concordi nel ritenere che attraverso l’esperienza 
artistica, sia di tipo produttivo (il disegnare), che ricettivo (lo studio della Storia dell’arte), lo 
studente affronta esperienze estetiche ed emotive insostituibili che ne allargano l’orizzonte umano, 
aggiungendo profondità e significato alla sua esistenza. Accanto a questo obiettivo generale e 
formativo, lo studio del Disegno e della Storia dell’arte ha perseguito finalità e obiettivi disciplinari 
atti ad acquisire competenze specifiche che si possono riassumere fondamentalmente in questi 
punti:  
OBIETTIVI TRASVERSALI  
a -  acquisire la consapevolezza del significato di Bene culturale e di patrimonio artistico al fine di 
valorizzarne la salvaguardia, la conservazione e il recupero di tutte le testimonianze d'arte presenti 
sul territorio;  
 
 OBIETTIVI SPECIFICI 
b -  saper leggere un'opera d'arte nella sua struttura linguistica e comunicativa  nella specificità delle 
sue espressioni: pittura, scultura, architettura, e nelle particolarità delle tecniche artistiche utilizzate;  
  
c -  saper riconoscere lo stile di un'opera d'arte e la sua appartenenza ad un periodo, ad un 
movimento, ad un autore e saperla collocare in un contesto pluridisciplinare (letteratura, storia, 
scienze, storia delle religioni ecc.); 
  
d - . riconoscere gli aspetti tipologici ed espressivi specifici e i valori simbolici di un'opera d'arte 
nella ricostruzione delle caratteristiche iconografiche e iconologiche. 
  
  
Per creare le competenze sopra descritte si è “ripensato”  ad una didattica non più e soltanto 
improntata ad un apprendimento di tipo sequenziale che coinvolgesse le strutture cognitive 
semplici, ma integrando le stesse con “momenti” di apprendimento di tipo sistemico che trovassero 
fondamento sulle reti concettuali, sulle mappe cognitive e sulla interrelazione dei dati e delle 
informazioni anche di carattere esperienziale personale (viaggi, produzioni, interessi individuali o 
collettivi, mostre, eventi etc. etc.. ) 
 
Nonostante alcune difficoltà iniziali da parte degli alunni nel mettere in gioco tutte le conoscenze e 
competenze apprese in questi anni di studio, si è riusciti a raggruppare e riordinare i concetti in una 
complessa visione d'insieme legandoli tramite un’interconnessione disciplinare. Qualche lacuna 
pregressa è emersa in tal senso, ma non ha in alcun modo inficiato sulla qualità del percorso che ha 
sviluppato nei ragazzi migliori capacità linguistico/espressive dall’utilizzo di un lessico specifico 
più appropriato ad in un’esposizione più chiara e consapevole della lettura di un’opera d’arte.  
Conosco la classe soltanto da questo anno scolastico ma ho avuto modo di apprezzarne le qualità sia 
collettive che individuali in termini di partecipazione, interesse e ottima predisposizione al dialogo 
educativo. Si vogliono evidenziare gli sforzi compiuti dalla classe che ha dimostrato un impegno 
costante che li ha condotti ad uno sviluppo di livello superiore nella padronanza dell’esercizio 
all’arte dell’osservare, del leggere, del capire e dell’esprimere un giudizio critico e un gusto estetico 
personali. 
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ART NOUVEAU 

• Klimt  e la Secessione viennese; “Giuditta” e il “Bacio” 
• Gaudì e il Modernismo 

 
FAUVES - DIE BRUCKE- ESPRESSIONISMO 
• Matisse “La stanza rossa” e “La Danza” 
• Munch “L’urlo” e “Passeggiata sul corso Karl Joahann” 

 
CUBISMO 
• Cubismo sintetico e analitico differenze 
• La rivoluzione artistica in Picasso e Braque; il collage 
• Picasso “Les demoiselles d’Avignon”; “Guernica” 
• Il cubismo orfico di Delaunay 

ASTRATTISMO 
La dissoluzione della forma come conseguenza delle ideologie contemporanee: 
• Der Blaue Reiter “Il cavaliere azzurro” 
• Kandinskij  la linea astratta: impressioni, improvvisazioni e composizioni; il primo 

acquerello astratto. 
• Klee e il disegno infantile 
• Il neoplasticismo: Mondrian 
 
 
 
Nascita della fotografia e del cinema  
IL FUTURISMO 
L'ideologia futurista nell’arte: materiale di approfondimento 
Fonti: Fondazione e Manifesto del Futurismo di Filippo Tommaso Marinetti 
Letture critiche: Il Futurismo e le donne di Giovanni Lista 
La cronofotografia: Muybridge e Murey 
• Boccioni la serie de “Stati d’animo”, “Forme uniche nella continuità dello spazio”, “Città 

che sale” 
• Balla “dinamismo di un cane al guinzaglio” e “compenetrazioni iridescenti” 
• Lager “il balletto meccanico" 

 
LA PITTURA METAFISICA  
• Giorgio De Chirico “Le muse inquietanti” 

 
DADAISMO e il READYMADE 

Arte tra provocazione e sogno 
• Duchamp “Fontana” e “L.H.O.O.Q.” 
• Man Ray  “Cadeau” e “Le violin” 



 
SURREALISMO 

Espressione autentica dell' lo e suoi rapporti con la psicanalisi; Freud 
Surrealismo come fantasia, sogno e allucinazione  

• Max Ernst “La pubertà” 
• Dalì “Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia” 
• Magritte “il tradimento delle immagini” 
• Mirò “il carnevale di Arlecchino” 

 
L'ETA' DEL FUNZIONALISMO 
• Il Razionalismo in architettura  
• L’esperienza del Bauhaus: Gropius 
• L'architettura organica di Wright “Casa sulla cascata” 

 
ORIENTAMENTI DELL'ARTE NEL SECONDO DOPOGUERRA (caratteri generali) 
• Espressionismo astratto: Rothko 
• Metamorfosi della scultura: Calder e i “mobiles” 
• Action Painting e dripping: Pollock 
• Arte informale in Italia: Burri e Fontana 
• Pop Art : Warhol e Lichtenstein 
• L'arte povera 

 
LE ARTI PERFORMATIVE 
Marina Abramovic 
 
LA VIDEOART  
Bill Viola 
 
Disegno: Progettazione grafica di un oggetto di design 
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