
Istituto di Istruzione Superiore "Giuseppe Meroni" 
DIPLOMA DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE 
Industria e Artigianato per il made in Italy: Tecnico dell’Industria del Mobile e dell’Arredamento 
Servizi Commerciali: Tecnico del Commercio Digitale: Web Community    
Servizi Commerciali: Design per la Comunicazione Visiva e Pubblicitaria                
DIPLOMA DI ISTRUZIONE TECNICA                  
Grafica e Comunicazione 
 
DIPLOMA DI ISTRUZIONE LICEALE ARTISTICA                   LABORATORIO TERRITORIALE PER L’OCCUPABILITA’ 
Indirizzo Design                      Brianza 2025 

 

Pag. 1 di 3 
     Sede: Via Stoppani, 38 - 20851 Lissone (MB) 
    Succursale: V.le Martiri della Libertà, 124 - 20851 Lissone (MB) 
    Tel. sede 039.793.948/88 - tel. succursale 039.597.96.94  
    Sito Internet www.meroni.edu.it  - mail  info@meroni.edu.it   
    Posta Certificata: MBIS06300G@PEC.ISTRUZIONE.IT  
    Codice meccanografico MBIS06300G 

PROGRAMMA CONSUNTIVO 
Anno Scolastico 2021/2022 

Mod. SD 17 
Revisione 0.3 

 
Classe  3 TIMA 2 Indirizzo TECNICO INDUSTRIALE MOBILE E ARREDAMENTO 

Disciplina           STORIA DELL’ARTE APPLICATA 

Docente              CARMEN  PETRUNGARO  
Libro di testo      V. Gregotti, A. Pinotti, “Studi di Architettura”, ed. Atlas. Dispense  e presentazioni fornite 

dal docente 
 

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:  
 
• Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e internazionali, sia in una 

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e lavoro. Attraverso: 
• Valorizzare, sotto il profilo creativo e tecnico, le produzioni tradizionali del territorio per la 

progettazione di nuovi prodotti e arredi 
• Acquisire capacità critica per quanto riguarda la valutazione del mobile e dello spazio 

architettonico per l’organizzazione del progetto. 
• Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali. Attraverso: 

• Riconoscere i caratteri formali e stilistici di mobili e arredi delle diverse epoche 
• Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, della tecnologie e delle 

tecniche negli specifici campi professionali di riferimento 
• Individuare e utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con 

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 
Attraverso: 
• Riconoscimento delle fonti di riferimento 

Utilizzo degli strumenti di comunicazione visiva  e multimediale 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI 
 
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 paleocristiani. 

• 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. 



Istituto di Istruzione Superiore "Giuseppe Meroni" 
 

Pag. 2 di 3 

      Sede: Via Stoppani, 38 - 20851 Lissone (MB) 
    Succursale: V.le Martiri della Libertà, 124 - 20851 Lissone (MB) 
    Tel. sede 039.793.948/88 - tel. succursale 039.597.96.94  
    Sito Internet www.meroni.edu.it  - mail info@imeroni.edu.it   
    Posta Certificata: MBIS06300G@PEC.ISTRUZIONE.IT  
    Codice meccanografico MBIS06300G 

• 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 Minoica e Micenea: concetti storici, religiosi e culturali, le opere architettoniche e le 
città, opere funerarie, decorazioni e vasellame 

• 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 
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. 

• Arte Bizantina e Paleocristiana: periodo storico, civiltà, la simbologia cristiana, le prime 
chiese e la nomenclatura delle varie parti, Ravenna e i suoi grandi esempi di arte sacra 
(S. Apollinare, Mausoleo di Galla Placidia, S. Vitale) metodi costruttivi e arredamento con 
le diverse tipologie di sedute, letti armadi, studioli e sarcofagi, le loro strutture, materiali e 
decorazioni. 
 

Oltre a questi argomenti sono state realizzate anche due Uda interdisciplinare in collaborazione con la 
docente di italiano la prof.ssa Melchionda, una per periodo. Tali attività avevano l’obiettivo di incentivare il 
concetto di collegamento tra le due discipline e sviluppare la creatività dei ragazzi. Le udA progettate sono: 
 

• La prima dal nome la Stele del Meroni, era la realizzazione di un messaggio personale da lasciare 
ai postumi, attraverso una rappresentazione visiva moderna, come il rebus e una attraverso 
l’alfabeto egizio. La collaborazione della docente di italiano era nella stesura di un testo che 
spiegava la sua motivazione di scelta e progettuale. 

• La seconda dal nome il templio di Dante è la ristrutturazione di un tempio di Selinunte, con tema 
decorativo di metope, tiglifi, acroteri e antefisse di uno dei canti dell’inferno di Dante. La 
collaborazione con la docente d’italiano, prevedeva l’uso di argomenti storici di un altro periodo e la 
descrizione delle scelte progettuali e grafiche dell’opera stessa. 

 
EVENTUALI OSSERVAZIONI  
(es. se l’attività didattica è stata svolta anche in DDI, punti di forza o criticità riscontrate….) 
 
L’attività è stata svolta sia in presenza che con la classe in modalità mista, quindi con alcuni alunni in 
presenza e alcuni a distanza, per un periodo non molto lungo, questo ha permesso di poter interagire 
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meglio con gli studenti e poter sfruttare i loro punti di forza, ma anche di supportare e aiutare nei loro 
punti di debolezza sia esecutiva che espositiva.  
Il programma non è stato svolto per intero a causa dei numerosi impegni della classe in attività 
implementari offerte dalla scuola e alcuni periodi di assenza del docente dovuti a problemi personali, per 
tale motivi non sono stati svolti i seguenti argomenti: 

- Arte Romanica  
- Arte Gotica 

 
Il/la Docente I Rappresentanti di classe 
Firma 
 

 
1. ________________________________________ 

 
2. ________________________________________ 

 
 
Data Lissone, 01/06/2022 
 

 
 
 

firma apposta direttamente a mano mediante applicativo digitale


