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PROGRAMMA SVOLTO E COMPITI ESTIVI 

PROGRAMMA SVOLTO: 

 
 
 
 

 
 

Cognome e Nome(dalla A alla G):Brignetti Laura 

Cognome e Nome(dalla L alla M):selezionare il cognome e nome 

Cognome e Nome(dalla N alla Z):selezionare il cognome e nome 

 

Materia: 

 

Ed.Artistica 

Classi 

PRIME: 

selezionare la classe 

Classi 

SECONDE: 

selezionare la classe 

Classi 

TERZE: 

3H 

A.S.: 

 

2018/2019 

 
 

 

 

Storia dell'arte 
- Il Romanticismo: la pittura di Delacroix, Friedrich, Turner, Constable e Hayez. 
- Il Realismo: la pittura di Courbet, Millet e Daumier. 
- I Macchiaioli: la pittura di Fattori e Lega. 

- L’invenzione della macchina fotografica e la nascita dell’Impressionismo: evoluzione della macchina. 
La pittura di Monet, Degas, Renoir, Sisley, Caillebotte e Toulouse - Lautrec. 
- Post Impressionismo: la pittura di Cezanne, Gauguin, Van Gogh. 

- Lo stile Liberty: la secessione Viennese nella pittura di Klimt e il Modernismo spagnolo nelle 
architetture di Gaudì. Il design con Horta, Hoffman e Mackintosh. 
- Il Design: la nascita del disegno industriale con Morris e Dresser. L’affermazione del Razionalismo. 
La scuola del Bauhaus nei personaggi di Gropius, Van der Rohe, Breuer e Rietveld. 
- L’Espressionismo: la pittura di Munch. L’esperienza Fauves di Matisse e Derain. La Germania del Die 
Brüke e del Cavaliere azzurro. 
- Il Cubismo: l’esperienza di Braques e Picasso. 
- Il Futurismo: la pittura e la scultura di Boccioni e Balla, l’architettura di Sant’Elia, la grafica di Depero. 
- L’Astrattismo: la pittura di Kandinskij, Klee, Mondrian e MaleviČ. 
- L’arte Dada: i Ready-made di Duchamp e Man Ray e la tecnica del Rayogramma. 
- Il Surrealismo: la pittura di Mirò, Dalì e Magritte. 
- La Pop art: la pittura e le serigrafie di Warhol e Lichtenstein. 

 

Laboratorio d’arte 
- Realizzazione di un’immagine posterizzata: esecuzione di un ritratto posterizzato di un personaggio a 
piacere, realizzato con la tecnica della matita colorata e la carta carbone. 
- Puntinismo: realizzazione di un paesaggio a pennarello utilizzando la tecnica dei tocchi di colore 
ravvicinati tipica dei Macchiaioli. 
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COMPITI ESTIVI: 

- La fotografia:introduzione all’utilizzo di una macchina Reflex con il bilanciamento tra tempi e 
diaframmi. Realizzazione di fotografie di ritratto e di paesaggio, di uno stesso soggetto con variazioni di 
luce come nella Cattedrale di Rouen di Monet. 
- Tempere ed Impressionismo: realizzazione di un dipinto della serie “Ninfee” di Monet con l’utilizzo 
delle tempere con la tecnica dei tocchi di colore ravvicinati. 
- Schizzo: realizzazione di un bozzetto a matita e carboncino di una seduta della storia del design con 
personale reinterpretazione in stile Memphis. 
- Tempere ed Espressionismo: realizzazione del dipinto “La danza” di Matisse con l’utilizzo delle tempere 
con la tecnica della campitura uniforme. 
- Paesaggio post-impressionista:realizzazione di un paesaggio provenzale con tecnica mista carboncino, 
matita morbida e pennarello, utilizzando la linea morbida e il segno grafico tipici di Van Gogh. 
- Ritratto Cubista: realizzazione di un auto-ritratto in stile Cubista adottando la tecnica della linea 
continua di Pablo Picasso. 
- Grafica: costruzione di un font che metta in relazione il Significato e il Significante per esprimere le 
caratteristiche “ludico, dinamico o nordico”, a partire dalle relazioni presenti nel triangolo semiotico di 
Ferdinand de Saussure. Tecnica a piacere. 
- Acquerello astratto: partendo dal rapporto tra arte astratta e musica in Kandinsky, realizzazione di 
quattro cartoline con acquerelli e china, in cui emergano i propri sentimenti in relazione ai brani 
ascoltati e ai significati espressi nei saggi “Punto, linea, superficie” e “Lo spirituale nell’arte”. 
- Lo spaesamento nei dipinti di Magritte: creazione di un paesaggio a piacere in cui poter inserire degli 
elementi spaesanti non rappresentati come lo sfondo, ma campiti con una texture che rappresenti il 
cielo. Tecnica: matite colorate. 
- Il Munny e la Pop art: creazione di un personaggio utilizzando una statuetta di un Munny decorata con 
tecnica mista e accessori a piacere. 
- Lavoro d’esame / Progetto scuola Leonardo: selezione di un dipinto di Leonardo da Vinci da riprodurre 
con la tecnica e le caratteristiche pittoriche di un artista tra quelli studiati durante l’anno scolastico. 
Analisi dell’opera, della sua composizione, dell’autore e del periodo artistico d riferimento. 
- Prova comune: realizzazione di una composizione con figure geometriche (tecnica a piacere). 

 
 

 

 

 
 

 

Meda, 07/06/2019 

Il Docente 

Laura Brignetti 


