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È un quadro meraviglioso e c’è da rimanere stupefatti che lo abbia potuto dipingere un uomo del 
diciannovesimo secolo, giacché è dipinto come se fosse opera di un uomo e di un maestro dei primi tempi 
del cristianesimo. Tanto grandioso quanto semplice, tanto commovente quanto sereno, tanto discreto 
quanto di estasiante bellezza, è il ritratto della donna di Arles che, senza troppi complimenti, uno vorrebbe 
avvicinarsi a lei con la supplice domanda: Dimmi hai sofferto molto?
R. Walser, Sull’arlesiana di van Gogh

CLASSE VA

Linee generali e competenze

Kitsch e Kutsch...veloci scesero in strada. Favolosa, la luce in strada, mormorò Kutsch.. e anche Kitsch disse: 
favoloso. Poco dopo incontrarono una donna grassa, e i due amici a passeggio trovarono subito favolosa 
quella donna...Mezzo minuto dopo erano davanti a un Renoir: semplicemente favoloso!, scappò di bocca ad 
ambedue...Un minuto dopo Kitsch stramazzò per terra abbattuto dal favoloso aspetto di una gonna 
azzurra...Si era slogato un piede. Da quel momento in poi dissero sempre strepitoso e non più favoloso!
Robert Walser, Favoloso in Storie che danno da pensare

***
Lo studente acquisisce la padronanza del disegno “grafico/geometrico” come linguaggio e strumento di 
conoscenza che si sviluppa attraverso la capacità di vedere nello spazio, effettuare confronti, ipotizzare 
relazioni, porsi interrogativi circa la natura delle forme naturali e artificiali.  Il linguaggio grafico/geometrico 
è utilizzato dallo studente per comprendere, sistematicamente e storicamente, l'ambiente fisico in cui vive. 
La padronanza dei principali metodi di rappresentazione della geometria descrittiva e l’utilizzo degli 
strumenti propri del disegno sono anche finalizzati a studiare e capire i testi fondamentali della storia 
dell'arte e dell’architettura. Lo studente dovrà:

- essere in grado di leggere le opere architettoniche e artistiche per poterle apprezzare criticamente e 
saperne distinguere gli elementi compositivi, avendo fatto propria una terminologia e una sintassi 
descrittiva appropriata;
- acquisire confidenza con i linguaggi espressivi specifici ed essere capace di riconoscere i valori formali 
non disgiunti dalle intenzioni e dai significati, avendo come strumenti di indagine e di analisi la lettura 
formale e iconografica;
- essere in grado sia di collocare un’opera d’arte nel contesto storico-culturale, sia di riconoscerne i 
materiali e le tecniche, i caratteri stilistici, i significati e i valori simbolici, il valore d’uso e le funzioni, la 
committenza e la destinazione.

Attraverso lo studio degli autori e delle opere fondamentali, lo studente matura una chiara consapevolezza 
del grande valore della tradizione artistica che lo precede, cogliendo il significato e il valore del patrimonio 
architettonico e culturale, non solo italiano, e divenendo consapevole del ruolo che tale patrimonio ha 
avuto nello sviluppo della storia della cultura come testimonianza di civiltà nella quale ritrovare la propria e 
l'altrui identità. Lo studio dei fenomeni artistici avrà come asse portante la storia dell’architettura e della 



città. Le arti figurative saranno considerate soprattutto, anche se non esclusivamente, in relazione ad essa.

Obiettivi specifici di apprendimento

Come posso imparare, ciò che lei sa,
senza diventare, come lei è?
Hans Astel

***

Disegno

- Uso del disegno in funzione dell'analisi dell'ambiente costruito;
- Elaborazione di semplici architetture moderne:
- Cenni sulla Computer graphics.

Storia dell'Arte
- La svolta romantica analizzata attraverso alcune opere di Goya, Turner, Fridrich. 
- L'impressionismo: Manet, Monet, Renoir, Degas.
- La situazione in Italia. I Macchialioli: Giovanni fattori, Silvestro Lega, De Nittis.
- La situazione in Inghilterra. I Preraffaelliti, Millais, Rossetti.
- L e trasformazioni urbanistiche delle grandi città: I casi di Parigi, Barcellona, New York.
- Le grandi esposizioni universali: Londra, Parigi. L'architettura degli ingegneri.
- Postimpressionismo: Gaugin, Van Goh, Cezanne, Rousseau il doganiere, Toulouse-Lautrec.
- Arts and Crafts di William Morris. Art Nouveau: alcune esperienze architettoniche in europa. La Secessione
viennese in pittura: Klimt
- I Fauves: Matisse.
- L'espressionismo: Die Brucke, Munch, Schiele.
- Le Avanguardie storiche. Cubismo: Picasso; Futurismo: Marinetti, Boccioni, Sant'Elia; Dada: Duchamp; 
Surrealismo:  Magritte, Dalì; Astrattismo: Kandinskij; Neoplasticismo: Mondrian; Suprematismo: Malevic; 
Metafisica: De Chirico.
- L'architettura razionale e organica. L'esperienza del Bauhaus. L'architettura di Mies van der Rohe, Le 
Corbusier, Wright.
- L'architettura in Italia tra le due guerre: Terragni, Piacentini, le nuove città.
- La pittura italiana nel ventennio fascista: il Novecento, Margherita Sarfatti.
- Arte del dopoguerra. Arte informale: Dubuffet, Burri. L'espressionismo astratto: Pollock, Rothko; Pop art: 
Warhol, Manzoni. Cenni sulle attuali tendenze dell'arte.
- Architettura post-moderna e decostruzionismo.

Metodi e strumenti didattici

Metodi

- Lezione interattiva (dialogica);
- Realizzazione di tavole grafiche in classe (e anche parzialmente a casa);
- Analisi guidata di testi iconici.

In relazione anche con l’attività didattica pluridisciplinare della classe, sono previsti:

- Dibattiti tematici guidati;
- Lavori di ricerca e/o di approfondimento, individuali o di gruppo;

Strumenti

Libro di testo; materiale da disegno; materiale vario di documentazione (riviste, giornali, testi critici) a 
eventuale integrazione del libro di testo; CD/DVD; visione di filmati e/o documentari.
Visite di istruzione a musei e gallerie e a mostre di rilevanza culturale.



Spazi

Le lezioni vengono svolte, a seconda delle necessità didattiche e delle opportunità, nelle aule di studio o 
nell'aula LIM.

Modalità di verifica

Si prevedono almeno n.3 prove grafiche e almeno n.2 verifiche orali e/o scritte quadrimestrali attinenti ad 
argomenti di studio.
Ciascuna operazione di verifica ha come fine la rilevazione, il più possibile oggettiva, di precisi elementi che 
consentano di accertare i livelli di raggiungimento degli obiettivi prefissati.
La valutazione tiene conto anche del comportamento degli alunni e quindi saranno osservati 
sistematicamente: l’autocontrollo, la capacità di rapportarsi agli altri, la partecipazione attiva alle 
conversazioni, il senso del dovere.

Criteri di valutazione

DOTTORE IN MEDICINA. Io non visito i malati : visito le camere dei malati … Lasciatemi fare la mia visita. (Va 
al sofà letto) Qui ha dormito (palpa il materasso). Sonno leggermente inquieto. ( Si china ad auscultare i 
cuscini). Leggeri residuali emicranici. (Con l'orologio alla mano sente il polso al bracciuolo d'una plotrona) 
La circolazione è regolare: bene il cuore... (Scotendo una tenda). Lo stomaco è solido... Tutt'insieme non c'è 
male. Diminuire di due gocce la pozione del mattino.
Massimo Bontempelli, Nostra Dea

***

La valutazione sarà strettamente collegata alle diverse fasi della programmazione didattica. Al fine di 
migliorare il rendimento dello studente, si intende coinvolgerlo nell’analisi e nella valutazione dei propri 
risultati, così da permettergli una comparazione della propria prestazione con quella desiderata e 
configurata per il raggiungimento degli obiettivi preventivamente esplicitati.
Elementi per la valutazione saranno ricavati dai dati informativi delle verifiche, dai risultati delle 
osservazioni sistematiche e da tutto ciò che emergerà nel corso dell’attività didattica.


