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Classe 4a AFIS Indirizzo: Arredi e Forniture d’Interni 

Disciplina  Storia e Stili dell’Arredamento 

Docente Ernestino Fossati  

 

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. 

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

 Redigere  relazioni di sintesi 
Si evidenzia che parte delle competenze soprascritte sono state compromesse dalla 
pandemia e conseguente situazione di emergenza relativa al covid19 che ha colpito il 
nostro Paese, di conseguenza la programmazione didattica è stata ridimensionata. 
Le lezioni dal mese di Ottobre sono state svolte in modalità streaming utilizzando la 
piattaforma Scuola365  - link dedicato di classroom - cui hanno aderito sia i docenti che 
gli studenti. 

Contenuti 
 
 

Il programma  è stato strutturato  al fine di potenziare le seguenti  conoscenze: 

 Riconoscere l’evoluzione storica dei modelli e degli stili creativi della 
produzione del mobile dall’arte Romana al Neoclassico  

 Riconoscere lo sviluppo dell’interior design nel contesto delle tendenze 
dell’architettura e delle arti moderne. 

 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: 

Lezioni in modalità streaming link di classroom piattaforma scuola365: 

- Cenni sull’arte Egizia e Assiro Babilonese 
- L’arte e la civiltà Etrusca 
- L’arte e la civiltà Romana 
- I mobili dell’antichità 
- L’arte Paleocristiana – la pittura iconografica 

- I mobili del Medioevo 
- L’architettura Romanica con analisi della scultura e della pittura  
- L’architettura Gotica con analisi della scultura e della pittura italiana  
Lezione svolte in presenza 

- Il Rinascimento in Italia. Architettura. pittura e scultura del 1.400 
Analisi delle opere degli artisti maggiori 

- Il Rinascimento in Italia. Architettura. pittura e scultura del 1.500 
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Analisi delle opere degli artisti maggiori 
- Il Barocco in Italia. Architettura. pittura e scultura  

- Confronto tra le opere di Lorenzo Bernini e Francesco Borromini 
- Introduzione al Neoclassicismo 

Metodologie 
 

Le lezioni, in base al piano orario, sono state distribuite in moduli di un’ora in due serate  
e sono state utilizzate le seguenti metodologie didattiche: 

 Lezione partecipata e/o frontale  

 Lezione effettuata con l’ausilio di supporti informatici per l modalità DDI 

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. 
Nella valutazione si è tenuto conto dei seguenti  parametri 

 Comprensione degli argomenti  

 conoscenza dei contenuti  e della capacità di rielaborazione personale 
delle abilità acquisite,  

 impegno,  

 partecipazione  

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

 test scritti con domande a risposta aperta  

 esposizione orale 

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: 

 l’ausilio di file realizzati dal docente  

 fotocopie o scansioni di libri o manuali – appunti forniti dal docente tratti dalla 
biblioteca di settore 

 visione di immagini – filmati 

 utilizzo di internet 

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 dalle 
vacanze natalizie, effettuato in orario disciplinare, configurato come opportunità 
di recupero rivolto all’intera classe, prevedendo l’interruzione dello svolgimento 
del programma per rispondere alle carenze  e alle lacune riscontrate. 

 Recupero in itinere 

 interrogazioni programmate 

 
 
 

Lissone il, 03 Giugno  2021 

 
 
I Rappresentanti degli Studenti                                                                        Il Docente  
 
_________________________      Ernestino Fossati 
           

 
_________________________      

        


