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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      4AFI1 
Indirizzo INDUSTRIA E ARTIGIANATO- 

ARREDI E FORNITURE D’INTERNI 

Disciplina      STORIA E STILI DELL’ARREDAMENTO 

Docenti          ROSARIO MARINIELLO  

 

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: 

  riconoscere i caratteri formali e stilistici di mobili e arredi delle diverse 
epoche; 

 acquisire capacità critica per quanto riguarda la valutazione del mobile e dello 

spazio architettonico per l’organizzazione del progetto; 

 utilizzare, sotto il profilo creativo e tecnico, le produzioni tradizionali del 
territorio per la progettazione di nuovi prodotti e arredi;  

 correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, della 

tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento;  

 redigere relazioni. 

Contenuti 
 
 

Il programma è stato strutturato al fine di 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 : Rinascimento-Barocco-Rococò-Neoclassico- 

Neogotico. 

• 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. 

 acquisire una padronanza del linguaggio specifico. 
 

Gli argomenti affrontati sono stati: 

 

• Arte Rinascimentale: periodo storico, civiltà e lo studio si architettura, 

pittura e scultura attraverso i suoi principali esponenti e le loro opere 
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come: 

-Filippo Brunelleschi (prospettiva, Cupola di Santa Maria del Fiore 

Firenze) 

-Leon Battista Alberti (prospettiva, Tempio Malatestiano a Firenze, 

Facciata di Santa Maria Novella Firenze, Sant’Andrea Mantova) 

-Donatello (David) 

-Leonardo da Vinci (Uomo Vitruviano, l’Annunciazione, il Cenacolo, la 

Gioconda) 

-Michelangelo Buonarroti  (il David, Tondo Doni, Cappella Sistina) 

-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 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); 

• Cenni sul barocco nell’Italia Meridionale come Lecce e in Sicilia; 

• Cenni sul barocco in Europa con La Reggia di Versailles; 

• Cenni sui Mobili del 600: letti, sedili, armadi, casse, credenza e tavoli in Italia, 

Francia e Inghilterra, periodi, le loro strutture, materiali e decorazioni 

• Cenni sull’arte del 700: Rococò e sul Neoclassico, periodo storico, civiltà e lo 

studio si architettura, pittura e scultura attraverso i suoi principali esponenti e le 

loro opere come:  

• Filippo Juvarra (Basilica di Superga e Palazzina di caccia di Stupinigi)  

• Antonio Canova (Amore e Psiche, Paolina Borghese e Napoleone) 

• Cenni sui Mobili del 700: letti, sedili, armadi e tavoli in Italia, Francia e 

Inghilterra, periodi, le loro strutture, materiali e decorazioni; 

 Cenni sul Neoclassicismo per comprendere il Passaggio dal Neoclassicismo ai 
movimenti legati all’industrializzazione dell’Ottocento  

 La rivoluzione industriale, movimenti artistici e architettonici: Morris , l’Arts 

and Crafts, la Chiavarina e Thonet.  

 L’architettura ferro e vetro con l’analisi di alcuni esempi: le esposizioni di 
Parigi e Londra, la Torre Eiffel e il Crystal Palace; 

 L’arte Neogotica e il restauro architettonico ( Pugin e Barry, Ruskin e Viollet 

Le Duc) 

 

 

Metodologie 
 

Durante le lezioni in presenza sono state utilizzate le seguenti strategie:  

• lezione partecipata e/o frontale; 

• lezione effettuata con l’ausilio di supporti informatici; 

• riepilogo; 

• lezione capovolta. 
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Durante la didattica a distanza le lezioni sono avvenute tramite la piattaforma 

Google Meet (gestito da Scuola 365). Le lezioni sono state  prettamente frontali, 

supportate da presentazioni, con momenti partecipativi e di confronto 

individuali o collegiali. 

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.  

Quindi la valutazione ha tenuto conto dei seguenti parametri:  

• della comprensione degli argomenti e corretta esecuzione  

• della conoscenza dei contenuti,  

• delle abilità acquisite,  

• delle capacità di rielaborazione personale,  

• dell'impegno, • della partecipazione  

• dell'interesse mostrato da ogni singolo alunno durante lo svolgimento dei 

lavori. 

 

Le verifiche, come concordato nella riunione del Dipartimento d’Indirizzo, sono 

state : 

• prove scritte (domande a risposta aperta); 

• esecuzione di presentazioni e ricerche individuali. 

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

Le lezioni e quindi gli argomenti sono stati strutturati tramite: 

• dispensa comprata lo scorso anno scolastico sulla storia del mobile;  

• l’ausilio di file pdf o word realizzati dal docente; 

• l’ausilio di file caricati su registro di classe e su classroom, video documentari. 

Modalità di recupero 
 
 

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, prevedendo l’interruzione dello svolgimento del programma per 

rispondere alle carenze e alle lacune riscontrate; 

• recupero in itinere tramite verifiche scritte. 

 
 
 
Lissone il,   13/06/2021 
 
 
I Rappresentanti degli Studenti                                                                                 Il/la  Docente                                                       
                                                                                                                    

                                                                                                                            
 

 
 


