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Classe              3AFI2 Indirizzo         ARREDAMENTO E FORNITURE D’INTERNI 

Disciplina                                           STORIA E STILI DELL’ARREDAMENTO 

Docente                                                      CARMEN  PETRUNGARO 

 

Si è deciso di non affrontare l’argomento dell’arte bizantina, visto l’interesse dei ragazzi per il mosaico, riscontrato negli argomenti 
dell’arte romana e durante l’uscita didattica presso la domus di Desenzano del Garda. Per tale motivo, l’anno prossimo vorrei 
strutturare un progetto di creazione mosaico presso il nostro istituto, collegandolo al programma della materia. 
 

Competenze  
 
 

La progettazione didattica di quest’anno scolastico si è focalizzata, secondo le indicazioni del 
Consiglio di classe e secondo un lavoro cooperativo tra le varie materie d’indirizzo, nel far 
conseguire agli studenti i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, 
culturale e professionale:  

 Riconoscere i caratteri formali e stilistici di mobili e arredi delle diverse epoche 

 Acquisire capacità critica per quanto riguarda la valutazione del mobile e dello spazio 
architettonico per l’organizzazione del progetto. 

 Valorizzare, sotto il profilo creativo e tecnico, le produzioni tradizionali del territorio 
per la progettazione di nuovi prodotti e arredi 

 Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, della tecnologie e 
delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento 

 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative 
alle situazioni professionali. 

  

Contenuti 
 
 

Le diverse UdA affrontate, sono state strutturate per potenziare le seguenti conoscenze: 

 Riconoscere l’evoluzione storica dei modelli e degli stili creativi della produzione del 
mobile dall’epoca primitiva fino ai romani. 

 Metodi, tecniche e materiali delle produzioni del mobile. 

 Individuare le correlazioni tra le arti figurative e le trasformazioni tecniche e formali 
delle arti applicate nel settore del mobile. 

 Mettere in relazione le scelte operative e stilistiche con movimenti artistici e tradizioni 
riconosciute nell’ambito della storia dell’arte. 

 Acquisire una padronanza del linguaggio specifico. 
 

Gli argomenti affrontati sono stati: 

 Concetto di arredo in Italia e nel mondo, differenza tra classico e moderno. 

 L’arte Primitiva: concetti storici, le abitazioni, pitture murari e opere monumentali. 

 L’arte Egizia: concetti storici, religiosi e culturali, le opere monumentali dalle mastabe 
alle piramidi, le abitazioni (casa dei sacerdoti, nobili e ceto inferiore), opere artistiche ( 
canoni della scultura e pittura), mobilio egizio ( letti acet-set en khet, poggiatesta, 
sedie, troni, sgabelli e sedie militari come la sella. 

 L’arte Greca: concetti storici, religiosi e culturali, le opere monumentali: le parti del 
templio e le diversi tipologie, le diverse tipologie di colonne, la formazione della città –
polis e le abitazioni, l’arredamento con lo studio del klismos, thronos, kline, tripus e 
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kibotos. 

 L’arte Romana: concetti storici, religiosi e culturali, i diversi periodi e personaggi 
principali, le origini dell’impero, le tecnologie costruttive (arco a tutto sesto e le sue 
parti e le volte), i materiali e metodi  di costruzione ( i diversi opus, la malta, il cls), la 
formazione delle strade e opere urbanistiche, la formazione delle città e le sue parti, 
l’abitazione romana ( villae, domus e insula e le sue stanze), i mosaici e gli affreschi, 
l’arredamento con i lectus, gli sgabelli, la cathedra, il solium, i tavoli ( abacus e mensa), 
armarium, l’arca e il lararium. 

 
PER LA PROGRAMMAZIONE DIFFERENZIATA PER L’ALUNNO DVA, si sono effettuate delle 
semplificazioni alle richieste ed è stato dato maggior tempo per lo studio, programmando con 
largo anticipo sia le interrogazioni che le verifiche. Inoltre è stato strutturato un lavoro fatto 
tramite step by step e anche con l’aiuto dell’educatrice e del docente di sostegno tenendo 
conto di quanto  indicato nel PEI. 
Ha seguito il programma della classe, facendo gli opportuni tagli in base alle difficoltà del 
ragazzo, chiedendo i concetti principali, che sono stati indicati di volta in volta sulle fotocopie o 
nei file allegati sul registro on line, su cui l’alunno ha realizzato schemi o mappe che poi sono 
stati usati nell’interrogazioni e nelle verifiche. 

 

Metodologie 
 

Le lezioni, in base al piano orario, sono state distribuite in più giorni da una o due ore 
consecutive, e viste le difficoltà attentive dei ragazzi, sono stati utilizzati una serie di strategie 
in concomitanza, tra cui: 

 Lezione partecipata e/o frontale 

 Lezione effettuata con l’ausilio di supporti informatici  

 Utilizzo di strumenti informatici per lo studio come Kahoot! e la valutazione 
Questbase 

 Problem solving  

 Riepilogo guidato  

 Correzione condivisa e autovalutazione degli elaborati 
 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

I criteri di valutazione si sono basati su quanto indicato nel P.T.O.F, nel Curricolo e ai principi 
esposti durante i diversi consigli di  Classe e di Indirizzo. 
Quindi la valutazione , ha tenuto conto dei seguenti parametri: 

 della comprensione degli argomenti e corretta esecuzione 

 della conoscenza dei contenuti,  

 delle abilità acquisite,  

 delle capacità di rielaborazione personale,  

 dell'impegno,  

 della partecipazione  

 dell'interesse  mostrato da ogni singolo alunno durante lo svolgimento dei lavori. 

 dell'interesse mostrato da ogni singolo alunno  durante i lavori cooperativi. 

 
Le verifiche, sono state di un numero maggiore rispetto a quanto concordato nella riunione del 
Dipartimento d’Indirizzo ( due per il primo periodo e tre per il secondo) ed sono state : 

 Prove scritte (strutturate o semi strutturate) 

 Interrogazioni individuali formali o informali alla lavagna 

 Esecuzione di presentazioni e ricerche individuali 
 

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

Vista l’assenza di un libro di testo di riferimento, le lezioni o gli argomenti, sono stati strutturati 
e trattati tramite: 

 Manuale dato ad inizio anno formato da fotocopie e scansioni di libri di testo o di 
articoli internet. 

 l’ausilio di file ppt realizzati dal docente 

 l’ausilio di file caricati su registro di classe o su edmodo  
 

Modalità di recupero 
 
 

Nel corso dell’anno si è ricorso a diverse modalità di recupero, che sono state: 

 Il fermo didattico nella prima e seconda settimana di Gennaio dopo il rientro 
scolastico, effettuato in orario disciplinare, configurato come opportunità di recupero 
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rivolto all’intera classe, prevedendo l’interruzione dello svolgimento del programma 
per rispondere alle carenze  e alle lacune riscontrate. 

 Attivazione di un corso di recupero, dal mese di Dicembre, tutti i lunedì pomeriggio 
presso l’istituto a coloro che ne richiedevano la necessità. 

 Interrogazioni programmate e di recupero. 
 

 
 

Lissone il, 4 Giugno 2019 

 
 
I Rappresentanti degli Studenti                                                                               I  Docenti 
 

_________________________           Carmen Petrungaro 

 


