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Titolo del modulo Contenuti Svolti 

1 
Il rapporto nel corso della storia 
tra tecnica, necessità, stile e 
gusto 

- Lettura di esempi emblematici di architetture o elementi di arredo 
che testimoniano il mutare dello stile in funzione dell’avanzare della 
tecnica, delle necessità costruttive date dai materiali impiegati e 
dallo stile di vita dell’epoca. 
Stili di arredamento: Vitruvio architetto/trattatista: la triade Vitruviana. 
Le Corbusier urbanista, architetto, pittore e Designer; i 5 punti per 
una nuova architettura di Le Corbusier. 

2 
Lavori monografici su architetti e 
designer contemporanei 

- Lettura di principi progettuali e relazioni tra forme e materiali impiegati 
- Excursus storia degli stili e dei trattatisti: Vitruvio, Leon Battista Alberti, Le 
Corbusier, Giorgio Vasari. La sezione aurea, la triade Vitruviana, il modulor.  
Formula empirica della scala: 2a+p=62/64. I numeri primi nell’architettura e 
nella progettazione. 
Rilievo sedia di G. Rietveld: modellino della sedia, proiezione ortogonale e 
assonometria, esploso Assonometrico, sezione e particolari costruttivi degli 
incastri legno. 
Lezione con applicazione del metodo Flipped classroom: Ettore Sottsass 
designer. 
Rilievo e Proiezione ortogonale quotata, assonometria e sezione Mobile 
casablanca By Ettore Sottsass con istruzioni della costruzione aurea. 
Achille Castiglioni designer (lezione metodo flipped classroom) pubblicata in 
materiale didattico sul R.E. 
Michele De Lucchi, architetto, designer e il gruppo Menphis 
Costruzione Geometrica, Proiezione ortogonale e assonometria (vedasi link in 
"Materiale Didattico) del mobile Casablanca di Ettore Sottsass con le istruzioni 
della costruzione aurea. 
Misure: 151 cm x 39 cm x 221 cm 
La preistoria dal paleolitico al neolitico. 
L’Egitto Arti e scienze e organizzazione sociale. 
L’Assiria e la Babilonia. 
Studiare da pag. 4 a pag. 14 e presentazione in ppt 
L’arte Greca; Gli Etruschi: i mobili e l’organizzazione sociale. 
Studiare da pag. 14 a pag. 20 (escluso Roma: Le origini) e presentazione in ppt
Roma: Le origini; L’arredamento romano: i mobili, i sedili, i letti, i tavoli, gli 
armadi, la cassa. 
Studiare da pag. 20 a pag. 23; L’Arte Paleocristiana e Bizantina: breve 
excursus; studiare da pag. 23 a pag. 25; 
Il Medioevo: L’Arte Romanica: l’artigianato le fasi della esecuzione di un 
prodotto; il mobile romanico, i sedili, le casse: studiare da pag. 25 a pag. 33 e 
presentazione in ppt 
Nomenclatura e tipologia degli archi.  
Il Gotico: aspetti generali, i mobili, il cassone, i sedili, i letti e le credenze; i 
tessuti medioevali - da pag. 33 a pag. 44 e presentazione in ppt 
Il Rinascimento: da pag. 45 a pag. 62 escluso il cinquecento e presentazione in 
ppt 
Presentazione tesina esami di qualifica 

3 
Composizione tesine per esame 
di qualifica 

Presentazione ppt relativa al percorso scolastico triennale, esperienza di stage e 
discipline affrontate in ambito scolastico 



 

 
 

Verifiche e Valutazioni Attività di Recupero Note 

 

- Prove strutturate 
- Valutazione presentazioni 
Ppt prodotte dagli alunni 

 
 

In itinere durante tutto l’A.S. 2018/2019 

La gestione della classe e di una buona parte 
degli alunni è stata difficile da gestire così 
come la collaborazione con i genitori. Le 
assenze sono state giustificate, e dopo le 
svariate insistenze del Coordinatore, solo 
pochi giorni prima degli esami di Qualifica. 
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Strumenti e sussidi didattici: Computer per redazione presentazioni ppt; ricerche internet (lavoro domestico), 
materiale fornito dall’insegnante e inserito nella cartella materiale didattico sul R.E. Axios. 
Lettura e riassunti tratti dal Libro consigliato e fornito tramite copisteria “Punto e Linea” di via Stoppani a Lissone: 

Storia del Mobile a cura dell’Associazione Tappezzieri e Lavorazione edito a Milano. 
Libro con uso "manuale" ed. Hoepli: Progettare e realizzare elementi d’arredo di Giovanna Tonoli e Giuseppe 
Vecchini. 


