
Programma disciplinare

Disegno e Storia dell'arte
CLASSE I SEZ. D – LICEO SCIENTIFICO

A.S. 2021/2022
PROF. ANNALORO Salvatore

Attività didattiche
Il programma svolto è stato parzialmente ridotto rispetto a quello previsto, considerato che
la normale didattica in presenza dell’intero gruppo classe è stata più volte interrotta per via
della situazione pandemica, la priorità è stata quella di “ristabilire un equilibrio nella
relazione umana, soprattutto per i ragazzi psicologicamente più fragili”. La parti mancanti
(segnalate in tabella come “da integrare”) saranno svolte nella prima parte del nuovo anno
scolastico. Riguardo alle attività di recupero queste sono state svolte in itinere e con ripasso
in generale nella prima parte del secondo quadrimestre.

DEFINIZIONE DELLE CONOSCENZE
STORIA DELL’ARTE

MODULO:
Azzeramento

Durante il primo periodo del quadrimestre, l’attività
didattica è stata finalizzata a verificare i prerequisiti
e a valutare la situazione di partenza attraverso
colloqui, esercizi, prove di comprensione di testi
scritti, prove strutturate e semi-strutturate.

MODULO:
La preistoria.

Nascita di un linguaggio artistico

 Sui concetti di storia e preistoria
 L’uomo preistorico

MODULO:
La Storia.

Le grandi civiltà del Vicino Oriente

 I Sumeri

 I Babilonesi

 Gli Assiri

 Gli Egizi

MODULO:
Le Civiltà di un mare fecondo, l’Egeo:

Creta e Micene

 I Cretesi e le città-palazzo
 I Micenei e le città fortezza

MODULO:
L’età di Pericle e Fidia. L’inizio del periodo

classico

 La statuaria prima del Doriforo
 Mirone di Eleutere
 L’equilibrio raggiunto: Policleto di Argo
 Fidia

MODULO:
L’arte nella crisi della polis

 Il ripiegamento intimista di Prassitele e Skopas
 Lisippo  (da approfondire)
 Alessandro Magno e l’Ellenismo (da

approfondire)



MODULO:
L’arte in Italia. Gli etruschi

 Arte e religione etrusca (“da integrare”)

MODULO:
Roma. Dalle origini allo splendore dei

primi secoli dell’impero
da approfondire ed integrare nel prossimo

anno scolastico

 I Romani e l’arte (“da integrare”)
 Tecniche costruttive dei Romani
 L’architettura
 La pittura
 La scultura

DISEGNO

MODULO:
Fondamenti del disegno

 Convenzioni generali del disegno tecnico
 Strumenti tradizionali del disegno

MODULO:
Costruzioni geometriche

 Richiami di geometria elementare
 Costruzioni geometriche elementari
 Poligoni regolari inscritti
 Poligoni regolari di lato assegnato
 Tangenti
 Raccordi
 Curve policentriche
 Curve coniche

MODULO:
Proiezioni ortogonali

 Cenni di geometria proiettiva
 Cenni di geometria descrittiva
 Proiezioni ortogonali di figure piane
 Proiezioni ortogonali di solidi (da approfondire nel

prossimo anno scolastico)

MODULO:
Proiezioni ortogonali  composizioni

verranno integrati nel prossimo anno

scolastico

 P.O. di composizioni di solidi
 Elementi architettonici
 Oggetti reali di design

EDUCAZIONE CIVICA

MODULO:
Ed. Civica La Costituzione

UdA
 La scoperta dello spazio tridimensionale attraverso

la  realizzazione dei templi e delle statue;
 L’organizzazione della polis funzionale alla

democrazia greca e ateniese

MODULO:
Educazione al rispetto e alla valorizzazione
del patrimonio culturale e dei beni comuni
(storia della Bandiera e dell’Inno
nazionale)

UdA
 L’arte dell’utile della civiltà romana. La

realizzazione di strade, ponti, acquedotti, anfiteatri
in funzione della pubblica utilità e del rapporto dei
Romani con l’arte.

Reggio Calabria, 09/06/2022

Il docente
Salvatore Annaloro



Programma disciplinare

Disegno e Storia dell'arte
CLASSE II SEZ. C – LICEO SCIENTIFICO

A.SC. 2021/2022
PROF. ANNALORO Salvatore

Attività didattiche
Il programma svolto è stato parzialmente ridotto rispetto a quello previsto, considerato che
la normale didattica in presenza dell’intero gruppo classe è stata più volte interrotta per via
della situazione pandemica, la priorità è stata quella di “ristabilire un equilibrio nella
relazione umana, soprattutto per i ragazzi psicologicamente più fragili”. Le parti mancanti
(segnalate in tabella come “da integrare”) saranno svolte nella prima parte del nuovo anno
scolastico. Riguardo alle attività di recupero queste sono state svolte in itinere e con ripasso
in generale nella prima parte del secondo quadrimestre.

DEFINIZIONE DELLE CONOSCENZE

STORIA DELL’ARTE

Azzeramento Durante il primo periodo del quadrimestre, l’attività
didattica è stata finalizzata a verificare i prerequisiti
e a valutare la situazione di partenza attraverso
colloqui, esercizi, prove di comprensione di testi
scritti, prove strutturate e semi-strutturate. Viene
tracciato un ponte didattico con il primo anno del
biennio riprendendo gli argomenti studiati e, nel
contempo, cercando di livellare le conoscenze e i
prerequisiti di tutti gli alunni, con particolare
riguardo alla fascia medio-bassa.

MODULO:
L’impero romano muore.

Nasce il Sacro romano Impero
(prima parte)

 L’arte della tarda romanità
 L’arte paleocristiana
 L’architettura paleocristiana
 Il mosaico
 La scultura
 L’arte a Ravenna

MODULO:
Il Romanico.

L’arte nell’età dei Comuni

 La necessità di una nuova arte
 Caratteri generali dell’architettura romanica
 L’architettura romanica in Italia
 La scultura romanica
 La pittura romanica

MODULO:
Il Gotico. L’arte che viene dal Nord ci

afferma nel Duecento Italiano

da approfondire ed integrare nel prossimo
anno scolastico

 L’arte gotica
 Benedetto Antelami (da integrare)
 L’architettura gotica
 La scultura gotica (da integrare)
 La pittura gotica italiana: Cimabue (da

integrare)



 Cattedrali e Palazzi
 Giotto (da integrare)

DISEGNO

MODULO:
Proiezioni ortogonali  composizioni

 P.O. di composizioni di solidi
 Elementi architettonici

MODULO:
Proiezioni ortogonali  sezioni e ombre

da integrare nel prossimo anno scolastico

 P.O. Sezioni, intersezioni
 Teoria delle ombre (da integrare)

MODULO:
Assonometria

 Proiezioni assonometriche (generalità, norme
generali, tipi di assonometrie)

 Assonometria isometrica
 Assonometrie oblique

MODULO:
Assonometria

 Composizione di solidi

EDUCAZIONE CIVICA

MODULO:
Ed. Civica

Educazione alla legalità e contrasto alle
mafie

 L’arte come strumento di denuncia sociale dal
graffitismo primitivo alla Street Art

MODULO:
Ed. Civica

Formazione di base in materia di
protezione civile – educazione stradale

 La salvaguardia del patrimonio e i rischi naturali:
l’evoluzione delle tecniche costruttive dal Medioevo
al Moderno, elementi di prevenzione alle catastrofi
naturali.

Reggio Calabria, 09/06/2022

Il docente
Salvatore Annaloro



Programma disciplinare

Disegno e Storia dell'arte
CLASSE II SEZ. D – LICEO SCIENTIFICO

A.SC. 2021/2022
PROF. ANNALORO Salvatore

Attività didattiche
Il programma svolto è stato parzialmente ridotto rispetto a quello previsto, considerato che
la normale didattica in presenza dell’intero gruppo classe è stata più volte interrotta per via
della situazione pandemica, la priorità è stata quella di “ristabilire un equilibrio nella
relazione umana, soprattutto per i ragazzi psicologicamente più fragili”. La parti mancanti
(segnalate in tabella come “da integrare”) saranno svolte nella prima parte del nuovo anno
scolastico. Riguardo alle attività di recupero queste sono state svolte in itinere e con ripasso
in generale nella prima parte del secondo quadrimestre.

DEFINIZIONE DELLE CONOSCENZE

STORIA DELL’ARTE

Azzeramento Durante il primo periodo del quadrimestre, l’attività
didattica è stata finalizzata a verificare i prerequisiti
e a valutare la situazione di partenza attraverso
colloqui, esercizi, prove di comprensione di testi
scritti, prove strutturate e semi-strutturate. Viene
tracciato un ponte didattico con il primo anno del
biennio riprendendo gli argomenti studiati e, nel
contempo, cercando di livellare le conoscenze e i
prerequisiti di tutti gli alunni, con particolare
riguardo alla fascia medio-bassa.

MODULO:
L’impero romano muore.

Nasce il Sacro romano Impero
(prima parte)

 L’arte della tarda romanità
 L’arte paleocristiana
 L’architettura paleocristiana
 Il mosaico
 La scultura
 L’arte a Ravenna

MODULO:
Il Romanico.

L’arte nell’età dei Comuni

 La necessità di una nuova arte
 Caratteri generali dell’architettura romanica
 L’architettura romanica in Italia
 La scultura romanica
 La pittura romanica

MODULO:
Il Gotico. L’arte che viene dal Nord ci

afferma nel Duecento Italiano

 L’arte gotica
 Benedetto Antelami (da integrare)
 L’architettura gotica (da approfondire)
 La scultura gotica (da integrare)



da approfondire ed integrare nel prossimo
anno scolastico

 La pittura gotica italiana: Cimabue (da
integrare)

 Cattedrali e Palazzi
 Giotto (da integrare)

DISEGNO

MODULO:
Proiezioni ortogonali  composizioni

 P.O. di composizioni di solidi
 Elementi architettonici

MODULO:
Proiezioni ortogonali  sezioni e ombre

da integrare nel prossimo anno scolastico

 P.O. Sezioni, intersezioni
 Teoria delle ombre

MODULO:
Assonometria

 Proiezioni assonometriche (generalità, norme
generali, tipi di assonometrie)

 Assonometria isometrica
 Assonometrie oblique (da integrare)

MODULO:
Assonometria

 Composizione di solidi

EDUCAZIONE CIVICA

MODULO:
Ed. Civica

Educazione alla legalità e contrasto alle
mafie

 L’arte come strumento di denuncia sociale dal
graffitismo primitivo alla Street Art

MODULO:
Ed. Civica

Formazione di base in materia di
protezione civile – educazione stradale

 La salvaguardia del patrimonio e i rischi naturali:
l’evoluzione delle tecniche costruttive dal Medioevo
al Moderno, elementi di prevenzione alle catastrofi
naturali.

Reggio Calabria, 09/06/2022

Il docente
Salvatore Annaloro



Programma disciplinare

Disegno e Storia dell'arte
CLASSE III SEZ. C – LICEO SCIENTIFICO

A.SC. 2021/2022
PROF. ANNALORO Salvatore

Attività didattiche
Il programma svolto è stato parzialmente ridotto rispetto a quello previsto, considerato che
la normale didattica in presenza dell’intero gruppo classe è stata più volte interrotta per via
della situazione pandemica, la priorità è stata quella di “ristabilire un equilibrio nella
relazione umana, soprattutto per i ragazzi psicologicamente più fragili”. La parti mancanti
(segnalate in tabella come “da integrare”) saranno svolte nella prima parte del nuovo anno
scolastico. Riguardo alle attività di recupero queste sono state svolte in itinere e con ripasso
in generale nella prima parte del secondo quadrimestre.

DEFINIZIONE DELLE CONOSCENZE
I contenuti disciplinari sono stati globalmente in linea con le indicazioni curricolari generali
del dipartimento di Disegno e storia dell’arte. Il docente però, come previsto ha organizzato il
proprio percorso con variazioni secondo la didattica più adeguata al contesto di
apprendimento della classe.
Sono stati svolti i seguenti argomenti:

STORIA DELL’ARTE

MODULO:
Azzeramento

Durante il primo periodo del quadrimestre, l’attività
didattica è stata finalizzata a verificare i prerequisiti
e a valutare la situazione di partenza attraverso
colloqui, esercizi, prove di comprensione di testi
scritti, prove strutturate e semi-strutturate. Viene
tracciato un ponte didattico con il primo biennio
riprendendo gli argomenti studiati e, nel
contempo, cercando di livellare le conoscenze e i
prerequisiti di tutti gli alunni, con particolare
riguardo alla fascia medio-bassa.

MODULO:
Il Rinascimento.

La stagione delle scoperte

 Il Gotico Internazionale
 Il Rinascimento
 Filippo Brunelleschi
 Lorenzo Ghiberti
 Donatello
 Masaccio

MODULO:
Il Rinascimento.

La stagione delle esperienze

 Leon Battista Alberti
 Piero della Francesca
 Sandro Botticelli
 L’architettura e l’urbanistica di Pienza, Urbino e

Ferrara

MODULO:  Antonello da Messina



Il Rinascimento.
La stagione delle esperienze

 Andrea Mantegna

MODULO:
Il Rinascimento.

La stagione delle certezze
(parte prima)

da approfondire nel prossimo anno
scolastico

 Il Cinquecento
 Donato Bramante
 Leonardo da Vinci
 Raffaello Sanzio
 Michelangelo Buonarroti

MODULO:
Il Rinascimento.

Alla ricerca di nuove vie / 500
da integrare nel prossimo anno scolastico

 Manierismo
 Arte e Controriforma
 Andrea Palladio

DISEGNO

MODULO:
Assonometria

 Composizione di solidi

MODULO:
Prospettiva

 Generalità (tipi di prospettiva, elementi di
riferimento, metodo generale, proprietà
generali nella prospettiva, criteri
d’impostazione)

 Metodi esecutivi (metodi del taglio, delle
fughe, dei punti misuratori, determinazione
delle altezze, griglie prospettiche, pianta
ausiliaria)

 La prospettiva (cenni storici)
 Brunelleschi e l’invenzione della prospettiva
 Scienza prospettica dal ’400 al ’500
 Manuali e macchine prospettiche
 Illusionismo prospettico

EDUCAZIONE CIVICA

MODULO:
Ed. Civica

Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile
adottata dall’Assemblea generale delle
Nazioni Unite il 25 settembre 2015 I 17

Obiettivi di sviluppo sostenibile:

 L’immagine e la progettazione della città, dalla
città ideale alla modernità. Insediamenti
urbani, inclusione e sostenibilità degli
interventi.

Reggio Calabria, 09/06/2022

Il docente
Salvatore Annaloro



Programma disciplinare

Disegno e Storia dell'arte
CLASSE III SEZ. D – LICEO SCIENTIFICO

A.SC. 2021/2022
PROF. ANNALORO Salvatore

Attività didattiche
Il programma svolto è stato parzialmente ridotto rispetto a quello previsto, considerato che
la normale didattica in presenza dell’intero gruppo classe è stata più volte interrotta per via
della situazione pandemica, la priorità è stata quella di “ristabilire un equilibrio nella
relazione umana, soprattutto per i ragazzi psicologicamente più fragili”. La parti mancanti
(segnalate in tabella come “da integrare”) saranno svolte nella prima parte del nuovo anno
scolastico. Riguardo alle attività di recupero queste sono state svolte in itinere e con ripasso
in generale nella prima parte del secondo quadrimestre.

DEFINIZIONE DELLE CONOSCENZE

STORIA DELL’ARTE

MODULO:
Azzeramento

Durante il primo periodo del quadrimestre, l’attività
didattica è stata finalizzata a verificare i prerequisiti
e a valutare la situazione di partenza attraverso
colloqui, esercizi, prove di comprensione di testi
scritti, prove strutturate e semi-strutturate. Viene
tracciato un ponte didattico con il primo biennio
riprendendo gli argomenti studiati e, nel
contempo, cercando di livellare le conoscenze e i
prerequisiti di tutti gli alunni, con particolare
riguardo alla fascia medio-bassa.

MODULO:
Il Rinascimento.

La stagione delle scoperte

 Il Gotico Internazionale
 Il Rinascimento
 Filippo Brunelleschi
 Lorenzo Ghiberti
 Donatello
 Masaccio

MODULO:
Il Rinascimento.

La stagione delle esperienze

 Leon Battista Alberti
 Piero della Francesca
 Sandro Botticelli
 L’architettura e l’urbanistica di Pienza, Urbino e

Ferrara

MODULO:
Il Rinascimento.

La stagione delle esperienze

 Antonello da Messina
 Andrea Mantegna



MODULO:
Il Rinascimento.

La stagione delle certezze
(parte prima)

da approfondire nel prossimo anno
scolastico

 Il Cinquecento
 Donato Bramante
 Leonardo da Vinci
 Raffaello Sanzio
 Michelangelo Buonarroti

MODULO:
Il Rinascimento.

Alla ricerca di nuove vie / 500
da integrare nel prossimo anno scolastico

 Manierismo
 Arte e Controriforma
 Andrea Palladio

DISEGNO

MODULO:
Assonometria

 Composizione di solidi

MODULO:
Prospettiva

 Generalità (tipi di prospettiva, elementi di
riferimento, metodo generale, proprietà
generali nella prospettiva, criteri
d’impostazione)

 Metodi esecutivi (metodi del taglio, delle
fughe, dei punti misuratori, determinazione
delle altezze, griglie prospettiche, pianta
ausiliaria)

 La prospettiva (cenni storici)
 Brunelleschi e l’invenzione della prospettiva
 Scienza prospettica dal ’400 al ’500
 Manuali e macchine prospettiche
 Illusionismo prospettico

EDUCAZIONE CIVICA

MODULO:
Ed. Civica

Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile
adottata dall’Assemblea generale delle
Nazioni Unite il 25 settembre 2015 I 17

Obiettivi di sviluppo sostenibile:

 L’immagine e la progettazione della città, dalla
città ideale alla modernità. Insediamenti
urbani, inclusione e sostenibilità degli
interventi.

Reggio Calabria, 09/06/2022

Il docente
Salvatore Annaloro



Programma disciplinare

Disegno e Storia dell'arte
CLASSE IV SEZ.  C – LICEO SCIENTIFICO

A.SC. 2021/2022
PROF. ANNALORO Salvatore

Attività didattiche
Il programma svolto è stato parzialmente ridotto rispetto a quello previsto, considerato che
la normale didattica in presenza dell’intero gruppo classe è stata più volte interrotta per via
della situazione pandemica, la priorità è stata quella di “ristabilire un equilibrio nella
relazione umana, soprattutto per i ragazzi psicologicamente più fragili”. La parti mancanti
(segnalate in tabella come “da integrare”) saranno svolte nella prima parte del nuovo anno
scolastico. Riguardo alle attività di recupero queste sono state svolte in itinere e con ripasso
in generale nella prima parte del secondo quadrimestre.

DEFINIZIONE DELLE CONOSCENZE

STORIA DELL’ARTE

MODULO:
Azzeramento

Durante il primo periodo del quadrimestre, l’attività
didattica è stata finalizzata a verificare i prerequisiti
e a valutare la situazione di partenza attraverso
colloqui, esercizi, prove di comprensione di testi
scritti, prove strutturate e semi-strutturate. Viene
tracciato un ponte didattico con il primo anno del
biennio riprendendo gli argomenti studiati e, nel
contempo, cercando di livellare le conoscenze e i
prerequisiti di tutti gli alunni, con particolare
riguardo alla fascia medio-bassa.

MODULO:
Il Seicento. Monumentalità e fantasia

(parte prima)

 I caratteri del Barocco
 Caravaggio
 Gian Lorenzo Bernini
 Francesco Borromini

MODULO:
Il Seicento. Monumentalità e fantasia

(parte seconda

 Guarino Guarini
 Baldassarre Longhena

MODULO:
Verso il secolo dei Lumi

Dad

 I caratteri del Settecento
 Filippo Juvarra
 Luigi Vanvitelli
 Il Vedutismo tra arte e scienza: Antonio

Canaletto, Francesco Guardi

MODULO:
Dalla Rivoluzione industriale alla
Rivoluzione francese

 L’Illuminismo
 Il Neoclassicismo: Antonio Canova, Jacques

Louis David
 Le Architetture neoclassiche



MODULO:
L’Europa della Restaurazione

da integrare

 Il Romanticismo (in presenza)
 Neoclassicismo e Romanticismo: John

Constable, Joseph Mallord William Turner,
Théodore Géricault, Eugéne Delacroix,
Francesco Hayez

 Camille Corot e la Scuola di Barbizon
 Gustave Courbet e la rivoluzione del Realismo
 Il fenomeno dei Macchiaioli
 La nuova architettura del ferro in Europa

DISEGNO

MODULO:
Prospettiva

 Generalità (tipi di prospettiva, elementi di
riferimento, metodo generale, proprietà
generali nella prospettiva, criteri
d’impostazione) (in presenza)

 Metodi esecutivi
 Figure piane
 Solidi

MODULO:
Prospettiva

 Composizioni di solidi e/o architettoniche

MODULO:
Ombre

 Generalità (cenni storici, tipi di ombre)
 Ombre in prospettiva

MODULO:
Progettazione

 Progettazione ed elaborazione grafica di un
oggetto/ambiente tramite tecnologie digitali
e/o grafica manuale

EDUCAZIONE CIVICA

MODULO:
Ed. Civica

Dignità e diritti umani

 Il Barocco e la dirompente visione dell’umanità.
L’introduzione rivoluzionaria del naturalismo
come pubblica rivelazione dell’ animo umano.

MODULO:
Ed. Civica

Educazione alla salute e al benessere

 L'arte come un possente mezzo di educazione
alla Cosa pubblica; il Realismo tra socialismo
utopico e condizione dei lavoratori.

Reggio Calabria, 09/06/2022

Il docente
Salvatore Annaloro



Programma disciplinare

Disegno e Storia dell'arte
CLASSE IV SEZ. D – LICEO SCIENTIFICO

A.SC. 2021/2022
PROF. ANNALORO Salvatore

Attività didattiche
Il programma svolto è stato parzialmente ridotto rispetto a quello previsto, considerato che
la normale didattica in presenza dell’intero gruppo classe è stata più volte interrotta per via
della situazione pandemica, la priorità è stata quella di “ristabilire un equilibrio nella
relazione umana, soprattutto per i ragazzi psicologicamente più fragili”. La parti mancanti
(segnalate in tabella come “da integrare”) saranno svolte nella prima parte del nuovo anno
scolastico. Riguardo alle attività di recupero queste sono state svolte in itinere e con ripasso
in generale nella prima parte del secondo quadrimestre.

DEFINIZIONE DELLE CONOSCENZE
I contenuti disciplinari sono stati globalmente in linea con le indicazioni curricolari generali
del dipartimento di Disegno e storia dell’arte. Il docente però, come previsto ha organizzato il
proprio percorso con variazioni secondo la didattica più adeguata al contesto di
apprendimento della classe.
Sono stati svolti i seguenti argomenti:

STORIA DELL’ARTE

MODULO:
Azzeramento

Durante il primo periodo del quadrimestre, l’attività
didattica è stata finalizzata a verificare i prerequisiti
e a valutare la situazione di partenza attraverso
colloqui, esercizi, prove di comprensione di testi
scritti, prove strutturate e semi-strutturate. Viene
tracciato un ponte didattico con il primo anno del
biennio riprendendo gli argomenti studiati e, nel
contempo, cercando di livellare le conoscenze e i
prerequisiti di tutti gli alunni, con particolare
riguardo alla fascia medio-bassa.

MODULO:
Il Seicento. Monumentalità e fantasia

(parte prima)

 I caratteri del Barocco
 Caravaggio
 Gian Lorenzo Bernini
 Francesco Borromini

MODULO:
Il Seicento. Monumentalità e fantasia

(parte seconda

 Guarino Guarini
 Baldassarre Longhena

MODULO:
Verso il secolo dei Lumi

Dad

 I caratteri del Settecento
 Filippo Juvarra
 Luigi Vanvitelli



 Il Vedutismo tra arte e scienza: Antonio
Canaletto, Francesco Guardi

MODULO:
Dalla Rivoluzione industriale alla
Rivoluzione francese

 L’Illuminismo
 Il Neoclassicismo: Antonio Canova, Jacques

Louis David
 Le Architetture neoclassiche

MODULO:
L’Europa della Restaurazione

da integrare

 Il Romanticismo (in presenza)
 Neoclassicismo e Romanticismo: John

Constable, Joseph Mallord William Turner,
Théodore Géricault, Eugéne Delacroix,
Francesco Hayez

 Camille Corot e la Scuola di Barbizon
 Gustave Courbet e la rivoluzione del Realismo
 Il fenomeno dei Macchiaioli
 La nuova architettura del ferro in Europa

DISEGNO

MODULO:
Prospettiva

 Generalità (tipi di prospettiva, elementi di
riferimento, metodo generale, proprietà
generali nella prospettiva, criteri
d’impostazione) (in presenza)

 Metodi esecutivi
 Figure piane
 Solidi

MODULO:
Prospettiva

 Composizioni di solidi e/o architettoniche

MODULO:
Ombre

 Generalità (cenni storici, tipi di ombre)
 Ombre in prospettiva

MODULO:
Progettazione

 Progettazione ed elaborazione grafica di un
oggetto/ambiente tramite tecnologie digitali
e/o grafica manuale

EDUCAZIONE CIVICA

MODULO:
Ed. Civica

Dignità e diritti umani

 Il Barocco e la dirompente visione dell’umanità.
L’introduzione rivoluzionaria del naturalismo
come pubblica rivelazione dell’ animo umano.

MODULO:
Ed. Civica

Educazione alla salute e al benessere

 L'arte come un possente mezzo di educazione
alla Cosa pubblica; il Realismo tra socialismo
utopico e condizione dei lavoratori.

Reggio Calabria, 09/06/2022

Il docente
Salvatore Annaloro



Programma disciplinare

Disegno e Storia dell'arte
CLASSE V SEZ. C – LICEO SCIENTIFICO

A.SC. 2021/2022
PROF. ANNALORO Salvatore

Attività didattiche
Il programma svolto è stato coerente rispetto a quello previsto, in alcune parti sfoltito
considerando che la priorità nell'ultima parte dell'anno svolta in presenza è stata quella di
“ristabilire un equilibrio nella relazione umana, soprattutto per i ragazzi psicologicamente più
fragili”. Riguardo alle attività di recupero queste sono state svolte in itinere e con ripasso in
generale nella prima parte del secondo quadrimestre.

DEFINIZIONE DELLE CONOSCENZE

Contenuti disciplinari scelti per lo svolgimento del programma

Tendenze postimpressioniste.  Alla ricerca di nuove vie
● Dalla forma al concetto, l'arte attraverso il tempo dalla fine del XIX sec a oggi;
● Azione e reazione: impressione Napoleone visto da Delaroche, David e Ingres,

l’impressione come reazione alla pittura tradizionale. La fotografia e la camera ottica
Chevreul e Goethe, teoria dei colori, incisione e disegno metodi, impressione e espressione.
La realtà delle cose, oltre l’apparenza, percorso propedeutico alla comprensione del
linguaggio post impressionista

● La stagione dell'impressionismo: Manet ( Colazione sull'erba), Monet (Impressione di sole
nascente), Degas ( L'assenzio),  Renoir ( Moulin de la Galette)

● Alle radici del Postimpressionismo: Chevreul il cerchio dei colori, puntinismo e
divisionismo - Dalla Grande onda di Hokusai, attraverso le ricerche sul colore, fino a Van
Gogh - Lettere a Theo Van Gogh attraverso le sue lettere contenuti scelti da
vangoghletters.org

● Mica Van Gogh, Caparezza. Lettera a Theo, 23 May 1889, la condizione di alienazione di
Van Gogh e la permanenza Saint Rémy

● Notte Stellata, prova di dialogo multidisciplinare. Attraverso le opere di Van
Gogh,apparente e reale, introspezione, fiducia e sfiducia, inclusione integrazione, scarto e
rifiuto

● Cinema Arte: Van Gogh sulle soglie dell’eternità
● Van Gogh: una prospettiva interiore, lettura di alcune opere Dr. Gachet, La stanza gialla ad

Arles e La notte stellata.
● Van Gogh le influenze dell'oriente, il tao in Notte stellata.
● “Bisogna Trattare La natura attraverso il cilindro, la sfera, il cono, il tutto messo in

prospettiva, in modo che ogni parte di un oggetto, di un piano, sia diretta verso un punto
centrale" Cezanne

● Gauguin, il Sintetismo ed il simbolo; Da dove veniamo, Chi siamo e dove andiamo? Dalla
visione naturalistica all'antinaturalismo. Linea di contorno e colore

● Scomposizione della realtà e riproposizione sintetica: il paesaggio del Mont Saint Victoire
nella pittura di Cézanne. Nature morte, panneggio e teschio. I giocatori di carte, il peso di
una composizione.



● La lezione del divisionismo italiano: Pellizza da Volpedo, Quarto Stato e Fiumana. Dallo
studio del colore, puntinismo e divisionismo italiano. Maternità di Previati e Quarto Stato di
Pellizza da Volpedo. Il tema sociale declinato nel contesto dell'evoluzione socio politica in
Europa nella seconda metà del XIX secolo

Verso il crollo degli imperi centrali ( didattica a distanza)
● Arts & Crafts, Morris ( riferimenti al socialismo utopistico), premesse allo sviluppo dell'Art

Nouveau ed alla rivoluzione estetizzante degli inizi del secolo
● Art Nouveau, Modern Style, Stile Horta, Stile Liberty tra fine 800 inizi del 900.Ernesto

Basile Il palazzo San Giorgio a Reggio Calabria, la ricostruzione post terremoto 1908
● Gaudi, l'architettura Catalana, Casa Batllò, la Pedrera la Sagrada Familia. Urbanistica del

Piano Cerdà, paralleli con il piano Haussmann di Parigi ed il piano De Nava di Reggio
Calabria

● Ver Sacrum e l'operazione di Secessione Viennese, rimandi alla tradizione italica e sannita
per la formazione di un nuovo popolo. La Kunstgewerbeschule di Vienna e la nuda Veritas
Nuda Veritas di Klimt «Non puoi piacere a tutti con la tua azione e la tua arte. Rendi
giustizia a pochi. Piacere a molti è male» (Friedrich Schiller). dall'Inno alla Gioia al fregio
di Klimt fino a Fontana

● L’Espressionismo: Edvard Munch, il panismo ed il terror panico. Chi è che urla?

L’inizio dell’arte contemporanea. Il Cubismo
● Il Novecento delle Avanguardie storiche: Il Cubismo. Pablo Picasso, cubismo analitico e

sintetico
● Amedeo Modigliani: i colori dell'anima. La Parigi di inizio 900, la bohème, Montmartre e la

scuola di Parigi. Modigliani e Picasso: due tendenze espresse della ricerca artistica del '900,
tra apollineo e dionisiaco

● Modigliani i falsi del 1984, il baratro dell'artista ( I colori dell'anima, incontro tra Renoir,
Picasso e Modi)

La stagione italiana del Futurismo (1909-1944)
● Marinetti e l’estetica futurista, Boccioni , Sant’Elia, Giacomo Balla
● Forme uniche nella continuità dello Spazio, Boccioni e il Futurismo, dinamismo (spazio e

tempo), La città che sale
● I1 Dinamismo futurista: Giacomo Balla e la fotografia di A. Giulio Bragaglia

Arte tra provocazione e sogno
● Dada, tutto e niente. Fontaine, LHOOQ di Duchamp. Man ray - Cadeau
● Arte del surrealismo: Un chien andalou, Bunuel e Dalì, il sogno
● Dali “Sogno causato dal volo di un’ape”

Oltre la forma. L’Astrattismo
● Vasilij Kandinskij, Lo spirituale nell'arte.
● Kazimir Malevič e il Suprematismo . Quadrato Nero

Dalla ricostruzione al sessantotto
● Frida Kahlo “Le due Frida”
● Muralismo e politica in Diego Rivera nell'ambito del surrealismo. Street art, nascita del

graffitismo, Haring e Basquiat evoluzione delle tecniche murali nella cultura
contemporanea, arte come manifestazione del dissenso.

● Uovo scultura e merda d'artista. Piero Manzoni new dada
● Pop-Art: Andy Warhol
● Arte concettuale da Joseph Kosuth all'arte povera di Mario Merz
● Arte informale (Espressionismo astratto, J. Pollock) Informale materico - Cretti di Burri.

Tendenze del Contemporaneo
● Jean Michel Basquiat
● Banksy da cavalletto.A Forza di mostre e multipli diventa innocuo? Art Tribune
● Graffiti? Blu Blu, video arte graffiti : Big Bang Boom. Animazione? Steve Cutts: Happiness
● Crazy al Chiostro del Bramante
● Beksinski, grafica digitale
● Maus di Art Spiegelman, il fumetto

Progettazione



● Gestalt e progettazione grafica. Progettazione di un prodotto multimediale, visione di un
prodotto pubblicitario, inquadrature, musiche. Applicazioni ad un prodotto multimediale.

Ed. Civica
● Ed Civica (elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro)

elaborazione di un prodotto multimediale in Canva e Google Sites, Qr generator
● Le Avanguardie artistiche e la presa di coscienza dell’uomo e delle sue difficoltà all’interno

della società moderna e contemporanea.
● Arte e Architettura dal Novecento ai nostri giorni tra educazione ambientale e sviluppo

sostenibile . Pasolini e Sabaudia: La forma della città: identità e globalizzazione. Pasolini e
Sabaudia. I tableau vivant. Pasolini pittore.

● Pasolini “Che peccato, che peccato, che peccato", in "La Ricotta", 1963, Pier Paolo Pasolini

Reggio Calabria, 09/06/2022

Il docente
Salvatore Annaloro



Programma disciplinare

Disegno e Storia dell'arte
CLASSE V SEZ. D – LICEO SCIENTIFICO

A.SC. 2021/2022
PROF. ANNALORO Salvatore

Attività didattiche
Il programma svolto è stato coerente rispetto a quello previsto, in alcune parti sfoltito
considerando che la priorità nell'ultima parte dell'anno svolta in presenza è stata quella di
“ristabilire un equilibrio nella relazione umana, soprattutto per i ragazzi psicologicamente più
fragili”. Riguardo alle attività di recupero queste sono state svolte in itinere e con ripasso in
generale nella prima parte del secondo quadrimestre.

DEFINIZIONE DELLE CONOSCENZE

Tendenze postimpressioniste.  Alla ricerca di nuove vie
● Dalla forma al concetto, l'arte attraverso il tempo dalla fine del XIX sec a oggi;
● Azione e reazione: impressione Napoleone visto da Delaroche, David e Ingres,

l’impressione come reazione alla pittura tradizionale. La fotografia e la camera ottica
Chevreul e Goethe, teoria dei colori, incisione e disegno metodi, impressione e espressione.
La realtà delle cose, oltre l’apparenza, percorso propedeutico alla comprensione del
linguaggio post impressionista

● La stagione dell'impressionismo: Manet ( Colazione sull'erba), Monet (Impressione di sole
nascente), Degas ( L'assenzio),  Renoir ( Moulin de la Galette)

● Alle radici del Postimpressionismo: Chevreul il cerchio dei colori, puntinismo e
divisionismo

● Van Gogh attraverso le sue lettere contenuti scelti da vangoghletters.org
● Van Gogh: una prospettiva interiore, lettura di alcune opere Dr. Gachet, La stanza gialla ad

Arles e La notte stellata.
● Starry starry night, Don Mclean e una lettura musicale dell'opera di Van Gogh.

Interpretazione dell'opera da Mangiatori di patate a Notte stellata
● Van Gogh le influenze dell'oriente, il tao in Notte stellata. Campo di grano con volo di

corvi,1890
● Dalla natura delle cose di Cezanne a Kazimir Malevich "quadrato nero". "Bisogna trattare

la natura attraverso il cilindro, la sfera, il cono, il tutto messo in prospettiva"
● Gauguin, il Sintetismo ed il simbolo; Da dove veniamo, Chi siamo e dove andiamo? Dalla

visione naturalistica all'antinaturalismo. Linea di contorno e colore
● Scomposizione della realtà e riproposizione sintetica: il paesaggio del Mont Saint Victoire

nella pittura di Cézanne. Nature morte, panneggio e teschio. I giocatori di carte, il peso di
una composizione.

● La lezione del divisionismo italiano: Pellizza da Volpedo, Quarto Stato e Fiumana. Il tema
sociale declinato nel contesto dell'evoluzione socio politica in Europa nella seconda metà
del XIX secolo

Verso il crollo degli imperi centrali ( didattica a distanza)
● Arts & Crafts, Morris ( riferimenti al socialismo utopistico), premesse allo sviluppo dell'Art

Nouveau ed alla rivoluzione estetizzante degli inizi del secolo
● Gaudi, la Sagrada familia, il cantiere, i riferimenti stilistici al Gotico. La curva catenaria
● Linee guida per l'Art Nouveau, presentazione delle opere di Mackintosh (Scozia), Guimard

(Francia), Hoffmann (Belgio) inquadrate nel più ampio fenomeno di quella che è la



rivoluzione estetizzante dei primi del XX secolo. Materiali e forma, nuove soluzioni
costruttive di fine 800 e inizi 900

● Ver Sacrum e l'operazione di Secessione Viennese, rimandi alla tradizione italica e sannita
per la formazione di un nuovo popolo. La Kunstgewerbeschule di Vienna e la nuda Veritas
Nuda Veritas di Klimt «Non puoi piacere a tutti con la tua azione e la tua arte. Rendi
giustizia a pochi. Piacere a molti è male» (Friedrich Schiller).

● I Fauves e Henry Matisse. Perchè sono Fauves?
● L’Espressionismo: Edvard Munch, il panismo ed il terror panico. Chi è che urla?
● Percorsi per un cinema espressionista Fritz Lang e Metropolis 1927, parallelo e scene di The

Wall Pink Floyd 1982

L’inizio dell’arte contemporanea. Il Cubismo
● Il Novecento delle Avanguardie storiche: Il Cubismo. Pablo Picasso
● Guernica il bombardamento,
● Amedeo Modigliani: i colori dell'anima. La Parigi di inizio 900, la bohème, Montmartre e la

scuola di Parigi.
● Modigliani e Picasso: due tendenze espresse della ricerca artistica del '900, tra apollineo e

dionisiaco
● Modigliani i falsi del 1984, il baratro dell'artista ( I colori dell'anima, incontro tra Renoir,

Picasso e Modi)

La stagione italiana del Futurismo (1909-1944)
● Futurismo e fotodinamica
● Marinetti e l’estetica futurista, Boccioni , Sant’Elia, Giacomo Balla
● Forme uniche nella continuità dello Spazio, Boccioni e il Futurismo, dinamismo (spazio e

tempo), La città che sale
● Sant'Elia Studio per una centrale elettrica.
● I1 Dinamismo futurista: Giacomo Balla e la fotografia di A. Giulio Bragaglia

Arte tra provocazione e sogno
● Dada, tutto e niente. Fontaine, LHOOQ di Duchamp. Man ray - Cadeau
● Arte del surrealismo: Un chien andalou, Bunuel e Dalì, il sogno
● Savinio, le metamorfosi
● Magritte, Questa non è una pipa
● Ernst a Venezia

Oltre la forma. L’Astrattismo
● Vasilij Kandinskij, Lo spirituale nell'arte.
● Mondrian, De Stijl e la Bauhaus
● Kazimir Malevič e il Suprematismo . Quadrato Nero

Dalla ricostruzione al sessantotto
● Frida Kahlo tra Trotsky e Rivera
● Pop-Art: Andy Warhol, Roy Lichtenstein.
● Muralismo e politica in Diego Rivera nell'ambito del surrealismo. Street art, nascita del

graffitismo, Haring e Basquiat evoluzione delle tecniche murali nella cultura
contemporanea, arte come manifestazione del dissenso.

● Blu Blu, Big Bang Boom
● Arte informale (Espressionismo astratto, J. Pollock) Informale materico - Cretti di Burri.
● Smaterializzazione del supporto nella performance di Marina Abramovic

Tendenze del Contemporaneo
● Basquiat
● Banksy in mostra come un leone in gabbia

Progettazione
● Gestalt e progettazione grafica. Progettazione di un prodotto multimediale, visione di un

prodotto pubblicitario, inquadrature, musiche. Applicazioni ad un prodotto multimediale.
● Progettazione di una locandina

Ed. Civica
● Ed Civica (elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro)



elaborazione di un prodotto multimediale in Canva e Google Sites, Qr generator
● Le Avanguardie artistiche e la presa di coscienza dell’uomo e delle sue difficoltà all’interno

della società moderna e contemporanea.
● Arte e Architettura dal Novecento ai nostri giorni tra educazione ambientale e sviluppo

sostenibile . Pasolini e Sabaudia: La forma della città: identità e globalizzazione. Pasolini e
Sabaudia

● Pasolini “Che peccato, che peccato, che peccato", in "Laricotta", 1963, Pier Paolo Pasolini

Dalla ricostruzione al sessantotto

● Arte concettuale da Joseph Kosuth all'arte povera di Mario Merz

Tendenze del Contemporaneo
● Linee guida: Land Art: Christo

Reggio Calabria, 09/06/2022 Il docente
Salvatore Annaloro


