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IIS ALBERTI PORRO, PINEROLO 
ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

 
PROGRAMMA SVOLTO DI ARTE E TERRITORIO 

DOCENTE: DERRO BARBARA 
CLASSE: V A- TUR.     

 
 
 

§ Il Neoclassicismo- ideali estetici ed artistici. Il “Grand Tour”. Ruolo delle Accademie in 

relazione all’apertura al pubblico delle collezioni d’arte private. 

§ L’arte neoclassica: A. Canova (Amore e Psiche, Paolina Borghese come Venere Vincitrice), 

J.L. David ( Il giuramento degli Orazi, La morte di Marat), F. Goya (Le fucilazioni del 3 

maggio 1808, Capricci) 

§  Romanticismo 

§ C. D. Friedrich ( Viandante su mare di nebbia) 

§ Il paesaggio di W.Turner (Pioggia, vapore e velocità) Constable (cenni) 

§ Impegno sociale e politico nell’arte: T. Géricault (La Zattera della Medusa, ritratti di 

alienati mentali) e E. Delacroix (La Libertà che guida il popolo) 

§ F. Hayez (il Bacio) 

§ Il paesaggio nella pittura di metà Ottocento: La scuola di Barbizon: cenni all’arte di T. 

Rousseau e C. Corot 

§ Il Realismo: C. Courbet  (Un funerale a Ornans,L’Atelier dell’artista); F. Millet (l’Angelus 

), H. Daumier ( Il vagone di terza classe); 

§ L’Impressionismo e i suoi esponenti: E. Manet (Colazione sull’erba, Il bar delle Folies 

Bergères), C. Monet (Impressione. Il levar del sole, Cattedrale di Rouen, serie relative ai 

covoni, ninfee), E. Degas ( La lezione di ballo, l’assenzio), cenni relativi a Degas scultore 

P.- A. Renoir (Ballo al Moulin de la Galette); A. Sisley (Inondazione a Port-Marly), cenni 

relativi a Berthe Morisot, T.Lautrec 

§ Postimpressionismo e giapponismo. 

§ L’arte giapponese nel periodo Edo 

§ Divisionismo e puntinismo: G. Seurat (Una domenica pomeriggio all’isola della Grande 

Jatte) 

§ Paul Cézanne (Montagna di Sainte Victoire, I giocatori di carte) 

§ Il Postimpressionismo P. Gauguin ( Cristo giallo, Donne tahitiane sulla spiaggia, Da dove 

veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?), V. Van Gogh (Mangiatori di patate, Girasoli, Notte 

stellata, Autoritratto) 
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§ Simbolismo. Henri Rousseau il Doganiere ( Il Sogno, Zingara addormentata); Gustave 

Moreau (Orfeo) 

§ Il divisionismo simbolista in Italia: P. da Volpedo (Processioni, Il Quarto Stato). Segantini 

(Le due Madri), Previati ( Maternità), Angelo Morbelli ( il Natale dei rimasti) 

§ Art Nouveau e Secessioni 

§ Gustav Klimt ( Fregio di Beethoven) 

§ A. Gaudì (Casa Milà, Parco Guell, Sagrada Familia) 

§ Precursore dell’Espressionismo: E. Munch ( l’Urlo, Pubertà) 

§ I Fauves: H. Matisse (la Stanza rossa, la danza) 

§ Cenni relativi ai Movimenti espressionisti tedeschi: Die Brucke e Blaue Reiter: Kirchner 

(Selfportrait as a soldier e Artillerymen), Otto Dix (Venditore di fiammiferi); George Grosz 

(I Pilastri della Società) 

§ L’arte come forma di provocazione: Dadaismo e Surrealismo; Man Ray  e Duchamp: il 

Ready made 

§ Espressionismo Austriaco: E. Schiele ( la Famiglia) 

§ La Scuola di Parigi: A. Modigliani (Ritratti) 

§ Il Cubismo, sintetico, analitico e i suoi massimi esponenti: : P. Picasso: periodo blu, rosa, 

neoclassico, età dei mostri (Demoiselles d’Avignon, Famiglie di circensi, Guernica)  

§ Il Futurismo (approfondimento relativo alla lettura dei manifesti); U. Boccioni (Stati 

d’animo II: gli adii, Forme uniche della continuità nello spazio), G. Balla (Dinamismo di un 

cane al guinzaglio), cenni relativi all’arte di  F. Depero e A. Sant’Elia 

 

Gli argomenti che seguono sono approfondimenti individuali, trattati come cenni:  

§ Astrattismo: V. Kandinskij (Alcuni cerchi) 

§ Surrealismo: S. Dalì (Sogno causato dal volo di un’ape, Orologi molli) e R. Magritte (Ceci 

n’est pas une pipe) 

§ Pittura Metafisica: G. De Chirico ( Muse inquietanti) 

§ Arte informale americana Action Painting : J. Pollock. 

§ Pop Art: Andy Warhol ( Coca cola bottles, Car crashes) 

§ Tendenze contemporanee: Arte Concettuale, Arte Povera, Industrial Design, Land Art, Body 

Art, Iperrealismo, Graffitismo. 

 

 

TESTO ADOTTATO Libro di testo di riferimento: G. Dorfles, C.Dalla Costa, M. Ragazzi, 
Lineamenti di Storia dell’arte, ed. Atlas, Bergamo, vol. II, Dal Rinascimento ad oggi 
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DISPENSE E MATERIALI FORNITI DAL DOCENTE : Materiali multimediali e  dispense 
integrative e di approfondimento 
 

Il programma svolto ha subito alcune, seppur non sostanziali modifiche rispetto alla progettazione 

di inizio anno scolastico. Per questo motivo alcuni temi sono stati trattati come cenni per una 

mancanza di tempo sufficiente, dovuta ad alcune lezioni perse a causa di giornate per 

l’orientamento, uscite didattiche, progetti ed assemblee che hanno decurtato in parte il monte orario 

complessivo, il quale si è tuttavia arricchito, rispetto alle attività previste ad inizio anno, delle 

seguenti attività: 

- lezioni Clil in inglese, svolte in compresenza con le insegnanti di storia dell’arte e di 

inglese, sul tema dell’arte postimpressionista e delle correnti d’avanguardia tra i due grandi 

conflitti mondiali del ventesimo secolo: 

• “Paul Cézanne and the geometry of nature” 

•  Post- impressionism 

• “Art between the Wars: the avant-garde and the rise of totalitarianism” 

 

 

Nell’ambito del Triennio la classe ha partecipato a: 

- Un Workshop di e-learning e didattica digitale in collaborazione con l’Università di Tel 

Aviv. Sperimentando la piattaforma digita “The Wanderer - Experien.City”, gli studenti 

hanno progettato e realizzato una mappa interattiva della città di Pinerolo, comprensiva di 

quattro diversi itinerari tematici e turistici, volti alla valorizzazione e promozione della città 

pedemontana e del suo territorio. Le attività svolte sono state interamente condotte in 

lingua inglese e gli elaborati sono stati prodotti in italiano, inglese e francese. Il progetto 

è stato sostenuto anche dalla municipalità locale e dalle strutture museali del territorio, 

quali il Museo della Cavalleria di Pinerolo, la Galleria Civica D’arte di Palazzo Vittone, 

Il Museo d’Arte Preistorica di Pinerolo, il Castello di Miradolo, il Museo del Gioco e 

del Giocattolo antico di Luserna San Giovanni. Il progetto è stato svoto secondo le 

seguenti metodologie: ricerca-azione, cooperative learning, peer tutoring, learning 

based on location. 

- Progetto “Adottiamo un Museo”, con lezioni teorico/pratiche in merito all’ambito 

museologico e museografico e attività di conoscenza e promozione del patrimonio artistico 

delle collezioni relative ai seguenti musei del territorio: “Museo del Gioco e del Giocattolo 

di Luserna San Giovanni” e “Collezione Civica d’Arte” di Pinerolo. Il Progetto ha 



 4 

consentito ad una studentessa del gruppo-classe di svolgere un’attività continuativa di 

alternanza scuola-lavoro, dedicata al riallestimento in chiave museologica e museografica 

del Museo del Giocattolo di Luserna. 

 

- Corso di “Tecnico dei Servizi Museali”, nell’ambito dell’Alternanza Scuola-Lavoro. Si 
tratta di un Corso finalizzato a sviluppare negli studenti competenze specifiche per la 
valorizzazione, divulgazione e promozione dei beni culturali.  

 
Argomenti trattati durante il corso: 
 

1) I beni culturali, le tipologie di museo, ICOM (International Council of Museums- Il 
Comitato Nazionale Italiano) e le organizzazioni internazionali 

2) Breve storia del museo 
3) Museologia e Museografia, le filosofie espositive, ambiti operativi e percorsi formativi 

professionali 
4) Nozioni di Catalogazione e Restauro 
5) il Direttore del museo : ambiti operativi e formazione 
6) Il Curatore di una collezione permanente o temporanea ambiti operativi e formazione 
7) Aspetti legati alla sicurezza e alla legislazione museale in merito alla normative nazionale 

ed europea di riferimento: La sicurezza all’interno del museo ed il prestito di opera in 
occasione di mostre ed eventi  

8) Operatore servizi didattici/educativi museali ( percorso formativo, sbocchi professionali, 
esempi celebri) 

9) Operatore dei servizi di custodia e accoglienza- Il pubblico dei musei: definizione dei 
target  

10)  Guida museale e guida turistica  
11)  Aspetti di marketing culturale e nuove tecnologie applicate al marketing, l'ufficio stampa 

del museo 
12)  I servizi aggiuntivi di un museo: profili professionali e formazione ( bookshop, videoteca, 

biblioteca, area Wi-Fi, sala conferenze) 
13)  Esempi di musei celebri in Italia e nel Mondo 
14)  Musei reali/virtuali/di nicchia/ diffusi, esposizioni temporanee 
15)  Le realtà museali del territorio 

 

 

- La classe ha partecipato attivamente al “Progetto Ulisse, il viaggio e il Tempo”, in 

collaborazione con la Fondazione Cosso del Castello di Miradolo, realizzando una 

performance sul doppio tema di viaggio e tempo. La performance ha avuto luogo negli spazi 

del Castello, coinvolgendo gli studenti in attività di ricerca, studio, analisi, confronto, 

produzioni artistiche, musicali e rielaborazione di materiale storico relativo al Campo 17 di 

Grugliasco. L’attività ha coinvolto le seguenti discipline: Arte e Territorio, lingua inglese. 

 

- Una parte cospicua del gruppo-classe ha partecipato al Progetto PON- Fondi Strutturali 

Europei  “I Luoghi dell’anima - Di Museo in Museo”. Il corso si è caratterizzato per un 
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insieme di moduli teorici, pratici e laboratoriali, condotti attraverso un sistema integrato 

di  metodologie didattiche, che includono analisi di testi, lezione-applicazione, problem 

solving, didattica digitale, del cooperative learning e della peer education, finalizzato a 

sviluppare negli studenti competenze specifiche per la valorizzazione, divulgazione e 

promozione dei beni culturali. 

            Argomenti e attività sviluppati durante il corso: 

Museologia e Museografia, Visita e laboratorio didattico sulla “Pop Art italiana”, presso il MEF 

(Museo Ettore Fico) di Torino, Aspetti di marketing museale applicati alla valorizzazione e 

alla promozione del Museo del gioco e del Giocattolo antico di Luserna San Giovanni, “Museo 

a Cielo Aperto”: visita guidata ai murales di Torino, condotta dall’associazione culturale “Il 

cerchio e le gocce”, Elementi di ufficio stampa, Il Museo contemporaneo e l’archeologia 

industriale: Visita alla Mostra su Paul Klee presso il Mudec di Milano. 

 

 

 
Tali attività introdotte in corso d’anno si sono caratterizzate come elementi propedeutici 

all’acquisizione di competenze importanti nell’ambito della disciplina storico-artistica 

 

 

 

Maggio, 2019 

  Firma del Docente 

Prof.ssa Barbara Derro 

 

                                                                                                                   

 


