
 

 

 
 

Programma disciplinare 

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

A.SC. 2021/2022 
PROF. MALARA MARIA   

 

CONTENUTI SCELTI PER LO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 

Le conoscenze fondamentali delle diverse forme di espressione e del patrimonio artistico e 
letterario hanno sollecitato e promosso l’attitudine al pensiero riflessivo e creativo, la sensibilità 
alla tutela e alla conservazione dei beni culturali e la coscienza del loro valore, facilitando lo 
sviluppo della persona nella costruzione del sé, di corrette e significative relazioni con gli altri e di 
una positiva interazione con la realtà naturale e sociale. 
Particolare attenzione è stata data: 

1. Al Postimpressionismo: Paul Cézanne e Vincent van Gogh 
2. Ai nuovi materiali (ferro e vetro) e alle nuove tipologie costruttive in architettura, dalle 

Esposizioni universali alle realizzazioni dell’Art Nouveau; Klimt, Gaudì, Secessione Viennese 
3. Allo sviluppo del disegno industriale: l’esperienza del Bauhaus 

4. Alle principali avanguardie artistiche del Novecento: 
5. I Fauves: Matisse 
6. Espressionismo tedesco: E. Munch, Kirchner 
7. Il Cubismo: Pablo Picasso 
8. Il Futurismo: Umberto Boccioni, Giacomo Balla, Antonio Sant’Elia 
9. Il Dadaismo: M. Duchamp, Man Ray 
10. Il Surrealismo: René Magritte, Salvador Dalì, Joan Mirò 
11. Agli aspetti fondamentali dell’architettura del ‘900 coni suoi massimi esponenti: Le Coubusier, 

Gropius, Wright 
12. Alla Pop Art con Andy Warhol 

 
 
 
Reggio Calabria, 09/05/2022                                                                             Il docente 

  
 

 

 

 



 

 

 
 

Programma disciplinare 

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

A.SC. 2021/2022 
PROF. MALARA MARIA   

 

CONTENUTI SCELTI PER LO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 

Le conoscenze fondamentali delle diverse forme di espressione e del patrimonio artistico e 
letterario hanno sollecitato e promosso l’attitudine al pensiero riflessivo e creativo, la sensibilità 
alla tutela e alla conservazione dei beni culturali e la coscienza del loro valore, facilitando lo 
sviluppo della persona nella costruzione del sé, di corrette e significative relazioni con gli altri e di 
una positiva interazione con la realtà naturale e sociale. 

Particolare attenzione è stata data:  

DISEGNO 

Rappresentazione dello spazio attraverso lo studio della: 

1. Prospettiva accidentale di solidi geometrici e volumi architettonici anche in rapporto alle 
opere d’arte; 

2. Analisi tipologica, strutturale, funzionale e distributiva dell’architettura, e lo studio della 
composizione delle facciate e il loro disegno materico, con le ombre. 

3. Introduzione alla conoscenza e all’uso degli strumenti informatici per la rappresentazione 
grafica e la progettazione, in particolare dei programmi di CAD. 

STORIA DELL’ARTE 

1. ‘600 e ‘700: le novità proposte da Caravaggio; le opere esemplari del Barocco romano 
Bernini, Borromini, Pietro da Cortona; la tipologia della reggia, dal grande complesso di 
Versailles alle opere di Juvara (Stupinigi) e Vanvitelli (Caserta). 

2. Secondo ‘700 e 800: l’architettura del Neoclassicismo; Canova, David, Goya. 

3. Il paesaggio in età romantica: “pittoresco” e “sublime”; Géricault, Delacroix, Friedrich, 
Hayez. 

4. Rivoluzione industriale: i nuovi materiali e le tecniche costruttive, la città borghese e le 
grandi ristrutturazioni urbanistiche; 

5. La pittura del Realismo: Millet, Courbet. Italia: i Macchiaioli, Fattori 
6. L’Impressionismo: Manet, Monet, Degas, Renoir 

7. Postimpressionismo: caratteri generali 
 
 
 
Reggio Calabria, 30/05/2022                                                                             Il docente 

  



 

 

 
 

Programma disciplinare 

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

A.SC. 2021/2022 
PROF. MALARA MARIA   

 

CONTENUTI SCELTI PER LO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 

Le conoscenze fondamentali delle diverse forme di espressione e del patrimonio artistico e 
letterario hanno sollecitato e promosso l’attitudine al pensiero riflessivo e creativo, la sensibilità 
alla tutela e alla conservazione dei beni culturali e la coscienza del loro valore, facilitando lo 
sviluppo della persona nella costruzione del sé, di corrette e significative relazioni con gli altri e di 
una positiva interazione con la realtà naturale e sociale. 

Particolare attenzione è stata data:  

DISEGNO 

Rappresentazione dello spazio attraverso lo studio della: 

4. Prospettiva accidentale di solidi geometrici e volumi architettonici anche in rapporto alle 
opere d’arte; 

5. Analisi tipologica, strutturale, funzionale e distributiva dell’architettura, e lo studio della 
composizione delle facciate e il loro disegno materico, con le ombre. 

6. Introduzione alla conoscenza e all’uso degli strumenti informatici per la rappresentazione 
grafica e la progettazione, in particolare dei programmi di CAD. 

STORIA DELL’ARTE 

8. ‘600 e ‘700: le novità proposte da Caravaggio; le opere esemplari del Barocco romano 
Bernini, Borromini, Pietro da Cortona; la tipologia della reggia, dal grande complesso di 
Versailles alle opere di Juvara (Stupinigi) e Vanvitelli (Caserta). 

9. Secondo ‘700 e 800: l’architettura del Neoclassicismo; Canova, David, Goya. 

10. Il paesaggio in età romantica: “pittoresco” e “sublime”; Géricault, Delacroix, Friedrich, 
Hayez. 

11. Rivoluzione industriale: i nuovi materiali e le tecniche costruttive, la città borghese e le 
grandi ristrutturazioni urbanistiche; 

12. La pittura del Realismo: Millet, Courbet. Italia: i Macchiaioli, Fattori 
13. L’Impressionismo: Manet, Monet, Degas, Renoir 

14. Postimpressionismo: caratteri generali 
 
 
 
Reggio Calabria, 30/05/2022                                                                             Il docente 

  



 

 

 
 

Programma disciplinare 

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

A.SC. 2021/2022 
PROF. MALARA MARIA   

 

CONTENUTI SCELTI PER LO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 

 
Le conoscenze fondamentali delle diverse forme di espressione e del patrimonio artistico e 
letterario hanno sollecitato e promosso l’attitudine al pensiero riflessivo e creativo, la sensibilità 
alla tutela e alla conservazione dei beni culturali e la coscienza del loro valore, facilitando lo 
sviluppo della persona nella costruzione del sé, di corrette e significative relazioni con gli altri e di 
una positiva interazione con la realtà naturale e sociale. 

Particolare attenzione è stata data:  

DISEGNO 

1. Rappresentazione assonometrica di solidi geometrici semplici e volumi architettonici, 
nonché di edifici antichi studiati nell’ambito della storia dell’arte. 

 

STORIA DELL’ARTE 

1. ‘400. Primo Rinascimento a Firenze (l’opera di Brunelleschi, Donatello, Masaccio; 
l’invenzione della prospettiva e le conseguenze per l’architettura e le arti figurative; le opere 
e la riflessione teorica di Leon Battista Alberti. 

1. I centri artistici italiani e i principali protagonisti: Botticelli.  La città ideale. 

1. ‘500. Leonardo, Michelangelo, Raffaello. 
 
 
Reggio Calabria, 30/05/2022                                                                             Il docente 

  
 

 

 

 

 



 

 

 
 

Programma disciplinare 

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

A.SC. 2021/2022 
PROF. MALARA MARIA   

 

CONTENUTI SCELTI PER LO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 

 
Le conoscenze fondamentali delle diverse forme di espressione e del patrimonio artistico e 
letterario hanno sollecitato e promosso l’attitudine al pensiero riflessivo e creativo, la sensibilità 
alla tutela e alla conservazione dei beni culturali e la coscienza del loro valore, facilitando lo 
sviluppo della persona nella costruzione del sé, di corrette e significative relazioni con gli altri e di 
una positiva interazione con la realtà naturale e sociale. 

Particolare attenzione è stata data:  

DISEGNO 
 Proiezioni ortogonali di composizioni di solidi  
 Sezioni e Intersezioni 

STORIA DELL’ARTE 
 Arte paleocristiana - Bizantina: gli edifici di culto cristiani, in particolare la basilica e i caratteri 

fondamentali dell’arte ravennate. 
 Architettura romanica e gotica: una particolare attenzione dovrà essere dedicata all’analisi 

delle tecniche e delle modalità costruttive, dei materiali e degli stili utilizzati per edificare le 
chiese e le cattedrali. 

 Trattazione di alcuni significativi esempi di decorazione pittorica per conoscere alcune delle 
più importanti personalità artistiche di questo periodo, da Cimabue fino a Giotto e agli altri 
grandi maestri attivi tra Duecento e Trecento. 

 
 
 
Reggio Calabria, 30/05/2022                                                                             Il docente 

  
 

 

 



 

 

 
 

Programma disciplinare 

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

A.SC. 2021/2022 
PROF. MALARA MARIA   

 

CONTENUTI SCELTI PER LO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 

Le conoscenze fondamentali delle diverse forme di espressione e del patrimonio artistico e 
letterario hanno sollecitato e promosso l’attitudine al pensiero riflessivo e creativo, la sensibilità 
alla tutela e alla conservazione dei beni culturali e la coscienza del loro valore, facilitando lo 
sviluppo della persona nella costruzione del sé, di corrette e significative relazioni con gli altri e di 
una positiva interazione con la realtà naturale e sociale. 

Particolare attenzione è stata data:  

DISEGNO 
 Uso degli strumenti per il disegno tecnico 
 Fondamenti del disegno 
 Costruzione di figure geometriche 
 Proiezioni Ortogonali 

 
 
STORIA DELL’ARTE 
 Arte preistorica: si analizzerà soprattutto l’architettura megalitica e il sistema costruttivo trilitico. 
 La storia. Le grandi civiltà del Vicino Oriente: Sumeri, Babilonesi e Assiri 
 L’antico Egitto 
 Creta e Micene 
 Arte greca arcaica, classica ed ellenistica, ordini architettonici e tipologie di tempio, decorazione 

scultorea, con particolare riferimento a quella del Partenone e del teatro, la scultura. 
 L’arte in Italia. Gli Etruschi 
 Arte romana: le opere di ingegneria (strade, ponti, acquedotti), le tecniche costruttive, le 

principali tipologie architettoniche (terme, anfiteatri, fori).  
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Programma disciplinare 

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

A.SC. 2021/2022 
PROF. MALARA MARIA   

 

CONTENUTI SCELTI PER LO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 

Le conoscenze fondamentali delle diverse forme di espressione e del patrimonio artistico e 
letterario hanno sollecitato e promosso l’attitudine al pensiero riflessivo e creativo, la sensibilità 
alla tutela e alla conservazione dei beni culturali e la coscienza del loro valore, facilitando lo 
sviluppo della persona nella costruzione del sé, di corrette e significative relazioni con gli altri e di 
una positiva interazione con la realtà naturale e sociale. 

Particolare attenzione è stata data:  

DISEGNO 
 Uso degli strumenti per il disegno tecnico 
 Fondamenti del disegno 
 Costruzione di figure geometriche 
 Proiezioni Ortogonali 

 
 
STORIA DELL’ARTE 
 Arte preistorica: si analizzerà soprattutto l’architettura megalitica e il sistema costruttivo trilitico. 
 La storia. Le grandi civiltà del Vicino Oriente: Sumeri, Babilonesi e Assiri 
 L’antico Egitto 
 Creta e Micene 
 Arte greca arcaica, classica ed ellenistica, ordini architettonici e tipologie di tempio, decorazione 

scultorea, con particolare riferimento a quella del Partenone e del teatro, la scultura. 
 L’arte in Italia. Gli Etruschi 
 Arte romana: le opere di ingegneria (strade, ponti, acquedotti), le tecniche costruttive, le 

principali tipologie architettoniche (terme, anfiteatri, fori).  
  
 
 
Reggio Calabria, 30/05/2022                                                                             Il docente 

  
 

 



 

 

 

 
 

Programma disciplinare 

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

A.SC. 2021/2022 
PROF. MALARA MARIA   

 

CONTENUTI SCELTI PER LO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 

Le conoscenze fondamentali delle diverse forme di espressione e del patrimonio artistico e 
letterario hanno sollecitato e promosso l’attitudine al pensiero riflessivo e creativo, la sensibilità 
alla tutela e alla conservazione dei beni culturali e la coscienza del loro valore, facilitando lo 
sviluppo della persona nella costruzione del sé, di corrette e significative relazioni con gli altri e di 
una positiva interazione con la realtà naturale e sociale. 

Particolare attenzione è stata data:  

DISEGNO 
 Uso degli strumenti per il disegno tecnico 
 Fondamenti del disegno 
 Costruzione di figure geometriche 
 Proiezioni Ortogonali 

 
 
STORIA DELL’ARTE 
 Arte preistorica: si analizzerà soprattutto l’architettura megalitica e il sistema costruttivo trilitico. 
 La storia. Le grandi civiltà del Vicino Oriente: Sumeri, Babilonesi e Assiri 
 L’antico Egitto 
 Creta e Micene 
 Arte greca arcaica, classica ed ellenistica, ordini architettonici e tipologie di tempio, decorazione 

scultorea, con particolare riferimento a quella del Partenone e del teatro, la scultura. 
 L’arte in Italia. Gli Etruschi 
 Arte romana: le opere di ingegneria (strade, ponti, acquedotti), le tecniche costruttive, le 

principali tipologie architettoniche (terme, anfiteatri, fori).  
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Programma disciplinare 

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

A.SC. 2021/2022 
PROF. MALARA MARIA   

 

CONTENUTI SCELTI PER LO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 

Le conoscenze fondamentali delle diverse forme di espressione e del patrimonio artistico e 
letterario hanno sollecitato e promosso l’attitudine al pensiero riflessivo e creativo, la sensibilità 
alla tutela e alla conservazione dei beni culturali e la coscienza del loro valore, facilitando lo 
sviluppo della persona nella costruzione del sé, di corrette e significative relazioni con gli altri e di 
una positiva interazione con la realtà naturale e sociale. 

Particolare attenzione è stata data:  

DISEGNO 
 Uso degli strumenti per il disegno tecnico 
 Fondamenti del disegno 
 Costruzione di figure geometriche 
 Proiezioni Ortogonali 

 
 
STORIA DELL’ARTE 
 Arte preistorica: si analizzerà soprattutto l’architettura megalitica e il sistema costruttivo trilitico. 
 La storia. Le grandi civiltà del Vicino Oriente: Sumeri, Babilonesi e Assiri 
 L’antico Egitto 
 Creta e Micene 
 Arte greca arcaica, classica ed ellenistica, ordini architettonici e tipologie di tempio, decorazione 

scultorea, con particolare riferimento a quella del Partenone e del teatro, la scultura. 
 L’arte in Italia. Gli Etruschi 
 Arte romana: le opere di ingegneria (strade, ponti, acquedotti), le tecniche costruttive, le 

principali tipologie architettoniche (terme, anfiteatri, fori).  
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