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Classe 3TIMA3 Indirizzo   Industria e artigianato per il made in Italy - 

Tecnico dell’industria del Mobile e dell’Arredamento 
Disciplina Storia delle Arti Applicate 

Docente Salvatore Marinaro 

Libro di testo Studi di Architettura – Presentazioni Power Point e dispense fornite dal docente 
 

COMPETENZE 
 
 Le competenze trasversali e professionali sono state indicate nel piano di materia di dipartimento suddivise 
per anni e nuclei fondanti, con riferimento ad esse in quest’anno scolastico, la progettazione didattica avrà lo 
scopo di 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, delle 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 
 
Gli argomenti affrontati sono stati: 

• L’arte primitiva: concetti storici, tecniche di pittura, grotte di Lascaux, grotta di Chauvet, Venere di 
Willendorf, le abitazioni, il sistema trilitico, Stonehenge, l’età dei metalli; 

• L’arte Egizia: concetti storici, religiosi e culturali, le opere monumentali dalle mastabe alle piramidi, 
le abitazioni, opere artistiche (canoni della scultura e pittura), arredo egizio (sedie, troni, sgabelli); 
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• L’arte Minoica e Micenea: concetti storici, religiosi e culturali, la scrittura, pittura vascolare (stile 
karmes, stile vegetale, stile marino, stile palaziale), palazzo di Cnosso, pittura parietale (soggetti e 
tecniche di pittura, taurocatpsia), machere funebri delle tombe reali, la tholos (tesoro di Atreo); 

• L’arte Greca: concetti storici, religiosi e culturali. 

- Periodo Geometrico: Le poleis, l’arte vascolare, anfore funerarie; 

- Periodo Arcaico: Il tempio e le diverse tipologie, ordini architettonici (dorico, ionico, corinzio), 
correzioni geometriche, la magna Grecia (la valle dei Templi ad Agrigento, i templi di 
Paestum), la scultura (dorica, attica, ionica); 

- Periodo Classico: La scultura (tecnica della cera persa, stile severo, Zeus di Capo Artemisio, 
Bronzi di Riace, Discobolo, Doriforo), L’acropoli di Atene (Il Partenone, i Propilei, il Tempietto 
di Atena Nike, l’Eretteo, il teatro greco); 

- Periodo Ellenistico: i templi (l’Olympieion, il Didymaion, l’Artemision), l’altare di Pergamo, la 
scultura (Pugile a riposo, Venere di Milo, Nike di Samotracia, Lacoonte); 

- L’arredo greco: sedili (klismos, diphros, diphros okladias), i tavoli, il trono. 

• L’arte Etrusca: concetti storici, religiosi e culturali, l’architettura etrusca, il Tempio, l’ordine 
architettonico (ordine tuscanico), architettura funeraria (tombe ipogèe, tombe a tumulo, tombe a 
edicola), la pittura (tecnica dell’affresco), la scultura (i vasi canopi, sarcofago degli sposi, la lupa 
capitolina); 

• L’arte Romana: concetti storici, religiosi e culturali. 

- Periodo della Repubblica: differenze tra arte greca e romana, la città romana, le 
infrastrutture (le strade, i ponti, gli acquedotti, le fognature), l’arco (struttura e funzionamento 
statico, tipologia di arco, le tipologie di volta e cupola), la tecnica edilizia romana (opus 
siliceum, opus quadratum, opus caementicium, opus incertum, opus latericium, opus 
reticulatum, opus craticium), i templi, la domus romana; 

- Periodo Imperiale: Vitruvio, ordini architettonici (ordine Composito), archi di trionfo, Teatro 
di Marcello, Anfiteatro Flavio (colosseo), il Pantheon. 

- L’arredo romano: letti, bauli, casseforti, stipi, bacheca, mensole, armadi; 

• L’arte Romanica (cenni): concetti storici, religiosi e culturali. 

- Arte Paleocristiana: tipologie di piante basilicali (longitudinale, centrale, croce commissa, 
croce latina, croce greca), basilica di San Pietro; 

- Arte Bizantina: cupola a pennacchi, Santa Sofia a Costantinopoli, Cappella Palatina a 
Palermo; 

- Arte Romanica: architettura, tecniche costruttive, Basilica di Sant’Ambrogio a Milano, Piazza 
dei Miracoli a Pisa, San Marco a Venezia. L’architettura Arabo-Normanna. 

- L’arredo romanico: tecniche costruttive, le panche, tavoli, madia, cassone. 
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EVENTUALI OSSERVAZIONI  
 
METODOLOGIE 
La riduzione degli argomenti rispetto alla programmazione di inizio anno è dovuta al fatto che la classe ha effettuato 
un periodo pari a 3 settimane in stage durante il pentamestre.  
 
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; 
• Problem solving; 
• Riepilogo guidato; 
• Lezione capovolta; 
• Visione di documentari. 

Le lezioni, prevalentemente frontali, sono state supportate da presentazioni power point o disegni, con momenti 
partecipativi e di confronto individuali o collegiali. 
 
Durante il breve periodo di didattica a distanza, di alcuni studenti, le lezioni sono avvenute tramite la piattaforma 
Google Meet (gestito da scuola365). 
 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE E MODALITA’ 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. 
La valutazione ha tenuto conto dei seguenti parametri: 

• Comprensione degli argomenti; 
• Conoscenza dei contenuti; 

• Capacità di rielaborazione personale; 
• Impegno; 

• Partecipazione attiva alle lezioni; 
 
Le verifiche, hanno rispettato la programmazione di inizio anno e sono state: 

• Prove scritte (strutturate o semi strutturate); 

• Interrogazioni individuali formali o informali; 
• Interrogazioni di gruppo. 

 
MODALITA’ DI RECUPERO 
Nel corso dell’anno si è ricorso a diverse modalità di recupero: 

• Fermo didattico nella prima e seconda settimana di gennaio dopo l’interruzione didattica per le festività 
Natalizie, prevedendo l’interruzione dello svolgimento del programma per rispondere alle carenze e alle 
lacune riscontrate; 

• Interrogazioni programmate e di recupero. 

 
Il/la Docente I Rappresentanti di classe 
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Firma 
 

 
1. ________________________________________ 

 
2. ________________________________________ 

 
 
Data Lissone, 25/05/2022 
 

 
 
 


