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P R OGR AM M A C ON S U NT IV O  
A.S. 2020 - 2021 

 

Codice Mod. SD 17 

Revisione 0.2 

            

Classe 3DA 
Indirizzo Operatore del Legno – Opzione Disegno 
d’Arredo 

Disciplina Storia e stili dell’arredamento 

Docente Salvatore Marinaro 

 

Competenze  
 
 

 Saper riconoscere le trasformazioni storiche delle varie culture e il relativo 
utilizzo di materiali-tipologie 
 

 Saper mettere in correlazione le arti figurative e le trasformazioni tecniche 
e formali delle arti applicate del settore del mobile 
 

 Saper analizzare e leggere gli elementi morfologici e strutturali di un 
oggetto d’arredo, individuandone le peculiarità estetiche del prodotto, 
nonché i riferimenti a modelli stilistici storici. 

Contenuti 
 
 

 La cultura dell’arredo. Introduzione al concetto 
 

 Significato della materia “storia dell’arte” e sue applicazioni 
 

 Storia dell’arte (arti maggiori e minori), dell’architettura e degli stili d’arredo: 

 Arte preistorica e mesopotamica 

 Arte Egizia 

 Arte Greca 

 Arte Romana 

 Arte Medioevale: Romanico e Gotico 

 Arte Rinascimentale e Manierista 

 Arte Barocca e Rococò 

 Arte Neoclassicista 

Metodologie 
 

 Lezioni frontali: power point 

 Durante DDI: Videolezione, power point, video 
 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

 Le verifiche sono state prevalentemente di tipo orale ed individuale, con 
possibilità di recupero. 
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 È stata effettuata una prova scritta, dettata dal periodo di assenza degli 
studenti a causa dell’alternanza scuola/lavoro. 

 

 I voti hanno fatto riferimento ai criteri adottati nel PTOF 2020/2021, 
compresi tra 1 (verifica scritta lasciato in bianco / nessuna risposta 
durante l’interrogazione / rifiuto a sottoporsi alla prova) e 10 
(eccellenza), valutando: 

 La conoscenza dei contenuti 

 L’acquisizione delle competenze 

 La capacità di collegamento e rielaborazione dei contenuti 

 Le capacità espressive (correttezza, articolazione, uso del 
linguaggio specifico) 
 

 La valutazione finale ha tenuto conto di tutte le prove svolte e dei 
progressi di ogni singolo studente 

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

 Dispense fornite dal docente e condivise in Materiale didattico sul RE, sul 
Drive di Classroom e inviate al singolo studente per mail 
 

 LIM / videoproiettori per le lezioni in aula. In modalità DDI condivisione dello 
schermo del docente. 
 

 Link esterni di video, google maps 

Modalità di recupero 
 
 

 Due settimane di recupero previste dall’istituto all’inizio del Pentamestre 

 

 Possibilità di recuperare con interrogazione orale a seguito di una 
valutazione negativa 

 
 
 
Lissone il, 28/05/2021 
 
 
I Rappresentanti degli Studenti                                                                               Il Docente  
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