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L’insegnamento della disciplina Disegno e Storia dell’Arte nella classe 5B mi è stato affidato per il 
secondo anno consecutivo. 
La classe ha dimostrato una buona disponibilità al lavoro e interesse verso la disciplina; in generale 
la partecipazione può essere definita attiva. 
Per quanto concerne la programmazione di Storia dell’Arte siamo partiti dalle Tendenze Post-
Impressioniste per giungere alle principali forme espressive della prima metà del Novecento. 
Con la classe ho utilizzato la didattica dialogica e frontale, (soprattutto per consolidare un corretto 
metodo di lettura dell’opera d’arte), e la didattica rovesciata, ovvero la FlippedClassroom: agli 
studenti sono state fornite delle video lezioni sulla piattaforma educativa digitale Edmodo, e in 
classe si sono svolte lezioni laboratoriali, svolte sia in gruppo che in modo individuale, utili tra le 
altre cose a sviluppare in modo concreto delle competenze trasversali, quali ad esempio la capacità 
di organizzare il pensiero o la capacità di lavorare per obiettivi comuni. 
Anche le verifiche sono state improntate sulla didattica capovolta ( ad esempio realizzando test a 
risposta multipla rovesciati, inventando tweet ecc.,) per evidenziare le competenze acquisite dai 
ragazzi piuttosto che verificarne soltanto le conoscenze. Va sottolineato che gli studenti erano già 
preparati a questo modello di  approccio formativo, (già utilizzato l’anno precedente), va altresì 
sottolineato che tale metodo ha portato la maggior parte della classe ad ottenere buoni risultati, in 
alcuni casi anche ottimi ed eccellenti. 
Per quanto riguarda il Disegno, seguendo le linee dipartimentali, ai ragazzi è stato chiesto di mettere 
in pratica tutte le conoscenze e le competenze acquisite nel corso dell’intero percorso di studio, 
applicando le stesse alla progettazione di una “casa ideale”. In tale progettazione sono state messe 
in risalto anche le capacità creative e di pensiero, ho chiesto infatti agli studenti di partire dalla 
riproduzione di un oggetto a loro caro per giungere poi, attraverso un complesso processo di 
rielaborazione, alle forme definitive del progetto, del quale sono state realizzate le planimetrie le 
sezioni e le assonometrie. 
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CLASSE 5B 

 

PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE 

Lettura di un’opera d’Arte - Lettura Iconografica , Lettura Iconologica 

Il Post-Impressionismo- La Linea Analica e la Linea Espressiva dell’Arte Moderna 

P.Cezanne-  I Giocatori di Carte, La Montagna Sainte-Victoire 

G.Seurat- Una domenica pomeriggio all’isola della Grande-Jatte 

P.Gauguin- Il Cristo Giallo , AhaOeFeii , Chi siamo?vDa dove veniamo? Dove andiamo? 

V.Van Gogh- Mangiatori di patate , Ritratti , Notte Stellata , Campo di grano con volo di corvi 

I Presupposti dell’Art Nouveau- W.Morris , Arts&Craft 

Art Nouveau- Diffusione , Applicazioni 

Il Modernismo Spagnolo 

A.Gaudì- Casa Milà , Casa Batllo , Park Guell , Sagrada Familia 

La Secessione Viennese 

G.Klimt- Il Bacio , Danae , Giuditta I e II, Ritratto di Adele Bloch-bauer 

Le Avanguardie Storiche- Diffusione e caratteri generali 

I Fauves- Caratteri generali cenni su A. Derain e M. De Vlanmink 

H.Matisse- Donna con cappello, Stanza Rossa , La Musica, La Danza 

L’Espressionismo- Introduzione e caratteri,  Die Bruke 

E.Kirchner- Cinque donne in strada- Autoritratto come soldato 

E. Munch- L’Urlo, Pubertà 

La Secessione Austriaca 

O.Kokoshcka- Annunciazione, La Sposa del vento 

E.Schiele- L’abbraccio, Nudo femminile 

Il Cubismo- Introduzione e caratteri, Cubismo Sintetico , Cubismo Analitico , Cubismo Orfico. 

G.Braque- Casa all’Estaque, Violino e brocca  

P.Picasso- LesDemoiselles D’Avignone , Guernica 

Il Futurismo- Introduzione e caratteri ,Manifesto del Futurismo , Manifesto tecnico della pittura futurista 

U.Boccioni- La città che sale , Forme uniche nella continuità dello spazio 

G.Balla- Velocità Astratta , Dinamismo di un cane al guinzaglio 



G. Dottori- Primavera umbra, Trittico della velocità 

Il Dadaismo- Introduzione e caratteri 

M.Duchamp- Ruota di bicicletta , Fontaine , La sposa messa a nudo dai suoi scapoli. 

M.Ray- Cadeau , Violon D’Ingres, L’Enigma di Isidore Ducasse 

Il Surrealismo-Introduzione e caratteri 

R.Magritte- L’uso della Parola , Gli Amanti, L’impero delle luci 

S. Dalì- La persistenza della memoria- Sogno generato dal volo di un ape intorno a una mela 

J.Mirò- Il Carnevale di Arlecchino 

M. Ernst- La vestizione della sposa 

Astrattismo -Introduzione e caratteri 

V. Kandinskij- Il Cavaliere Azzurro, Composizione VII, Composizione VIII 

P. Klee-Strada principale e strade secondarie, Palloncino rosso 

P. Mondrian- Composizione in rosso blu e giallo, Brodway Boogie Woogie, Victory Boogie Woogie 

Bauhaus-Introduzione e caratteri 

La sede di Dessau, Poltrona Barcelona, Sedia Wassily 

Movimento Moderno-Le Corbusier- Villa Savoye, Cappella Ronchamp, il Modulor,   Mies Van derRohe-Villa 
Tuggendhat 

la Metafisica -Introduzione e caratteri- G. De Chirico- Le muse inquietanti, L’Enigma dell’ora 

 

PROGRAMMA DI DISEGNO 

Progettazione architettonica 

●  “Realizzare il progetto della casa dei vostri sogni” 

I Fase 

●  Scegliere un oggetto dal valore affettivo 
●  Riprodurre l’oggetto con qualsiasi tecnica grafica (a scelta) 
●  Rielaborare l’immagine dell’oggetto attraverso sovrapposizioni e giochi grafici 
●  Semplificare la forma ottenuta e ottimizzarla per la definizione della pianta del progetto architettonico 
●  Realizzare una ricerca per immagini e contenuti (opzionale) di architetture antiche e moderne 
●  Rielaborare le immagini trovate (sovrapponendole, fondendole, o semplicemente trarne ispirazione) per 

definire il prospetto frontale del progetto architettonico 
●  Definire l’aspetto finale della pianta e del prospetto finale. 

II Fase 

●  Definizione delle misure reali del progetto 
●  Trasposizione delle misure reali in scala 1:100 
●  Proiezioni ortogonali del progetto 
●  Assonometrie del progetto 

Roma 15/05/2019                                                                                        Prof.ssa Vanina Maldini /gli studenti 


