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P R O G R A M M A  C O N S U N T I V O  
A.S. 2020/2021 

 

Codice Mod. SD 17 
Revisione 0.2 

            
Classe              3TIMA2 Indirizzo TECNICO INDUSTRIALE MOBILE E ARREDAMENTO 

Disciplina                                           STORIA DELLE ARTI APPLICATE 

Docente                                                      CARMEN  PETRUNGARO 
 
 

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 
 
 

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. 
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• 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 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. 

 
Oltre a questi argomenti sono state realizzate anche tre Uda interdisciplinare in 
collaborazione con la docente di italiano la prof.ssa Melchionda, di cui una 
strutturata a inizio anno e due successive, vista la buona risposta della classe.  
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. 
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• La seconda dal nome Croniche storiche viste dagli egizi, era quella di 
raccontare come un giornalista egizio, un avvenimento del periodo 
storico la lotta tra i comuni e Barbarossa, attraverso il metodo grafico 
degli affreschi egizi. 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. 

• La terza dal nome Dan-teatro è la creazione di un disegno che racconti 
attraverso una scenografia e quindi attraverso le indicazioni del teatro 
greco, uno dei passaggi di alcuni 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. 

 

Metodologie 
 

Durante la didattica in presenza 
Le metodologie usate durante le lezioni in presenza, variano in base alle 
necessità e viste le difficoltà attentive dei ragazzi, per questo sono state 
utilizzate 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  
• Correzione condivisa e autovalutazione degli elaborati 

 
Durante la DAD o/e DID 
Durante la didattica a distanza o mista, è stata adottata la piattaforma 
istituzionale SCUOLA 365, attraverso l’uso dei software Meet per le video 
lezioni e con l’ausilio di una classe virtuale su CLASSROOM, sia per caricare 
materiali di supporto, sia per le consegna degli elaborati. Inoltre, Classroom è 
stato usato per inserire il materiale da consultare durante le lezioni asincrone e 
per reperire la registrazioni di spiegazioni di elaborati o lezioni.  
Le lezioni durante la DID, erano distribuite su un nuovo piano orario, deciso 
dall’istituto in cui si teneva conto sia delle ore sincrone che asincrone decise 
con il Consiglio di Classe, queste erano prettamente frontali, supportate da 
presentazioni o disegni, con momenti partecipativi e di confronto individuali o 
collegiali, e di  una parte esperienziale attraverso esercitazioni e lavori 
individuali con carattere trasversale su più materie. 
 

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. 
 
Durante la didattica in presenza 
Quindi la valutazione , ha tenuto conto dei seguenti parametri: 

• della comprensione degli argomenti e corretta esecuzione 
• della conoscenza dei contenuti,  
• delle abilità acquisite,  
• dall’esposizione scritta e orale degli argomenti, 
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• delle capacità di rielaborazione personale,  
• dell’uso del linguaggio specifico 
• dell'impegno, e della qualità dei processi attivati, 
• della partecipazione e della disponibilità ad apprendere, a lavorare in 

gruppo 
• dello sviluppo creativo 
• dell’autonomia, della responsabilità personale e sociale 
• dell'interesse  mostrato da ogni singolo alunno durante lo svolgimento 

dei lavori. 
• del processo di autovalutazione 

 
Durante la DAD o/e DID 
Durante il periodo di didattica a distanza o mista, si è privilegiato i seguenti 
parametri: 

• della comprensione degli argomenti e della consegna  
• della conoscenza dei contenuti,  
• dell’uso del linguaggio specifico 
• dall’esposizione scritta e orale degli argomenti, 
• delle capacità di rielaborazione personale 
• dello sviluppo creativo 
• dell'impegno e interesse  
• della partecipazione 

  
Le verifiche, sono state di un numero congruo 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  
• Esecuzione e presentazione di prodotti personali. 
 

Le ultime due tipologie sono state quelle usate principalmente durante il 
periodo di didattica a distanza o misto, con lavori programmati in largo anticipo, 
tra le 3-4 settimane prima, in modo che l’alunno era in grado di organizzare il 
suo lavoro e la sua esposizione. 
  

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

Il libro di testo di questa disciplina è: “Studi di archiettura” di V. Gregotti e A. 
Pinotti, ed. ATLAS, ma non comprende tutti gli argomenti trattati, per questo 
motivo, le lezioni sono stati strutturati attraverso l’ausilio di: 

• file ppt realizzati dal docente 
• file ppt scaricati dal sito Didatticarte 
• dispensa comprata a inizio anno “Storia del mobile” 
• video di approfondimento o documentari 
• fotocopie di libri o parti di testo di articoli o testi specifici. 



�
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Modalità di recupero 

Lissone il, 0 é,fug1t1t 20.21 

•. 

Tutti i materiali sono stati caricati sul RE e su Classroom, per aiutare lo 
studente nello studio e nell'approfondimento. 

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 rivolto all'intera classe, prevedendo
l'interruzione dello svolgimento del programma per rispondere alle
carenze e alle lacune riscontrate.

• Interrogazioni programmate e di recupero.
• Incontri pomeridiani individuali o con piccoli gruppi, durante il periodo

della DAD per rispondere a domande e ripassare gli argomenti studiati.

I Rappresentanti degli Studenti li/la Docente 
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