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Classe  4TIMA 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: 
• Saper riconoscere l’evoluzione storica dei modelli e degli stili creativi della produzione del mobile 

dall’arte Paleocristiana fino al Neoclassico. I periodi affrontati sono stati : Paleocristiano-Romanico-
Gotico-Rinascimento-Barocco-Neoclassico 

• Saper analizzare e leggere gli elementi morfologici e strutturali di un oggetto d’arredo, 
individuandone le peculiarità estetiche del prodotto. 

• Saper mettere in relazione le scelte operative e stilistiche nel settore del mobile, con movimenti 
artistici e tradizioni riconosciute nell’ambito della storia dell’arte. 

• Individuare le correlazioni tra le arti figurative e le trasformazioni tecniche e formali delle arti 
applicate nel settore del mobile. 
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• Acquisire una padronanza del linguaggio specifico. 
 
Gli argomenti affrontati sono stati: 
• 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. 

• Arte Romanica: periodo storico, civiltà, le città medievali, l’architettura con i castelli e le abbazie, la 
nomenclatura delle varie parti dei duomi, (Chiesa di S. Ambrogio di Milano, Duomo di Modena, i 
battisteri di Parma e Firenze), la scultura con le opere di Wiligelmo e Antelami, la pittura e 
l’arredamento con le corporazioni, i sedili, le casse, i letti e i tavoli, le loro strutture, materiali e 
decorazioni. 

• Arte Gotica: periodo storico, civiltà, le architetture con le cattedrali e la nomenclatura delle varie 
parti costruttive delle cattedrali (le cattedrali europe, San Francesco di Assisi, Duomo di Orvieto) e i 
castelli (Castel del Monte-Andria), la pittura ( Cimabue e Giotto e le loro opere principali come 
Crocifisso di Santa Croce a Firenze, Maestà di Ognissanti, Croce di Santa Maria Novella, Basilica 
superiore di Assisi e Cappella degli Scrovegni Padova). I mobili del periodo come cassoni, armadi, 
sedili, letti tavoli, credenze e scrittoi, le loro strutture, materiali e decorazioni. 

• Arte Rinascimentale: periodo storico, civiltà e lo studio si architettura, pittura e scultura attraverso i 
suoi principali esponenti e le loro opere come: 
• Lorenzo Ghiberti (Porta del Paradiso) 
• Filippo Brunelleschi (prospettiva, Cupola di Santa Maria del Fiore Firenze, Ospedale degli 

Innocenti Firenze, Sacrestia Vecchia Firenze, Cappella de’ Pazzi Firenze) 
• Leon Battista Alberti (prospettiva, Tempio Malatestiano a Firenze, Facciata di Santa Maria 

Novella Firenze, Sant’Andrea Mantova) 
• Donatello (San Giorgio Orsamichele Firenze, David) 
• Masaccio ( Trittico di San Giovenale, Cappella Brancacci Firenze con analisi del Tributo e la 

cacciata dal Paradiso terrestre, Trinità in Santa Maria Novella Firenze). 
• Piero della Francesca (prospettiva, Flagellazione di Cristo, Battesimo di Cristo, Ritratto di 

Federico da Montefeltro) 
• Sandro Botticelli (la Primavera e la Nascita di Venere) 
• Donato Bramante (il coro Santa Maria presso san satiro, Tempietto di San Pietro in Montorio 

Roma) 
• Andrea Mantegna (San Sebastiano di Vienna e del Louvre, Cristo Morto, Camera picta 

Mantova) 
• Leonardo da Vinci (Uomo Vitruviano, l’Annunciazione, la Vergine delle Rocce di Londra e del 

Louvre, il Cenacolo, Battaglia di Anghiari Firenze, la Gioconda) 
• Michelangelo Buonarroti (la Pietà Roma, Pietà Palestrina, Pietà Bandini, Pietà Rondanini, il 

David, Tondo Doni, Cappella Sistina, Piazza del Campidoglio) 
• Ricostruzione di san Pietro attraverso i diversi progetti dei vari autori e le opere di 

Michelangelo. 
• Raffaello Sanzio (Lo sposalizio della Vergine, affreschi delle stanze vaticane con la Scuola di 

Atene) 
• Tiziano Vecellio (Amor sacro e amor Profano, Venere di Urbino ei suoi ritratti, Pietà) 
• Le città Rinascimentali come Pienza di B.Rossellino, Sforzida del Filarete, Palmanova e i 
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giardini come Palazzo Farnese a Caprarola e Villa d’Este a Tivoli 
• Il Manierismo concetti generali in architettura, pittura e scultura. 
• I Mobili del 400 e del 500: cornici da specchi, casse da sposa, letti, sedili, armadi, scrigni e 

forzieri, stipo, studiolo, credenza e tavoli  In Italia, Francia e Inghilterra, periodi, le loro strutture, 
materiali e decorazioni 

• Arte del Manierismo: periodo storico, civiltà e lo studio si architettura, pittura e scultura attraverso i 
suoi principali esponenti e le loro opere come: 
• Andrea Palladio (Basilica di Vicenza, Villa Almerico Capra detta la Rotonda, Teatro Olimpico a 

Vicenza, Chiesa del Redentore Venezia) 
• Giulio Romano ( Palazzo del Te, camera  dei Giganti e Amore e Psiche) 

• Arte Barocca: periodo storico, civiltà e lo studio si architettura, pittura e scultura attraverso i suoi 
principali esponenti e le loro opere come: 
• Gian Lorenzo Bernini (David, Apollo e Dafne, Baldacchino e Piazza di San Pietro, estasi di 

Santa Teresa, piazze e fontane, S. Andrea al Quirinale Roma)  
• Francesco Borromini (San Carlino alle Quattro fontane, Sant’Ivo alla Sapienza) 
• Michelangelo Merisi detto il Caravaggio (la sua vita, Canestra di Frutta, Vocazione di San 

Matteo, Deposizione dalla croce, Morte della Vergine) 
• Mobili del 600: letti, sedili, armadi, casse, credenza e tavoli in Italia, Francia e Inghilterra, 

periodi, le loro strutture, materiali e decorazioni 
• Cenni Arte del 700: dal Roccocò al Neoclassico, periodo storico, civiltà e lo studio si architettura, 

pittura e scultura attraverso i suoi principali esponenti e le loro opere come: 
• Filippo Juvarra - Luigi Vanvitelli - Canaletto e il vedutismo - Jacques Louis David - Antonio 

Canova - Piermarini  
 

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 
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 ha subito piccoli tagli e modifiche, nella scelta di alcuni artisti e inserimento di altri, in base 
alle preferenze dei ragazzi, che ha prolungato alcuni periodi e per tale motivo il 700 viene solo accennato 
ma verrà ripreso il prossimo anno per farne un confronto con le caratteristiche del 800. 

 

 
Il/la Docente I Rappresentanti di classe 
Firma 
 

 
1. ________________________________________ 

 
2. ________________________________________ 

 
 
Data Lissone, 01/06/2022 
 

 
 firma apposta direttamente a mano mediante applicativo digitale


