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PROGRAMMAZIONE ANNUALE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA 

Liceo Artistico Statale A. Caravillani 

Anno scolastico: 2019-2020 

MATERIA: PROGETTAZIONE DESIGN DELL’ARREDAMENTO 

DOCENTE: FORIERI DANILO 

CLASSE 4°D 

 

CONOSCENZE 

 

- Conoscere le tecniche, i metodi e gli strumenti per la rappresentazione grafica 

bi/tridimensionale dell'oggetto di design, sia nel disegno a mano libera, che in quello 

tecnico e digitale  

 

- Conoscere i principi ergonomici che regolano il rapporto antropometrico uomo – oggetto - 

spazio  

 

- Conoscere le varie fasi del metodo progettuale, dall'analisi e raccolta dei dati agli schizzi 

preliminari, dai disegni definitivi alla scelta dei materiali, dalla relazione illustrativa 

all'elaborazione manuale e/o digitale del modello in scala  

 

- Conoscere la principale produzione di design, dalle arti applicate alla produzione in serie 

 

 

ABILITÀ  

 

- Saper rappresentare graficamente un oggetto di design, a mano libera, in scala adeguata, 

applicando i metodi di rappresentazione grafica della geometria descrittiva (formato 

cartaceo e/o digitale)  

 

- Saper riconoscere ed applicare i rapporti antropometrici per l'analisi e la progettazione 

degli oggetti di design 
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- Saper sviluppare una tematica progettuale seguendo un iter progettuale coerente e 

completo  

 

- Saper riconoscere e collocare storicamente un oggetto di design, in modo da avere un 

riferimento culturale nel proprio processo creativo 

 

 

COMPETENZE 

 

- Applicare la conoscenza dei metodi e delle tecnologie adottate nella produzione 

industriale  

 

- Progettare manufatti artistici tenendo in considerazione criteri ergonomici e di fruibilità  

- Gestire in piena autonomia il processo progettuale ed operativo, secondo un metodo di 

lavoro organizzato, nel rispetto dei tempi stabiliti  

 

- Comunicare le scelte progettuali maturate attraverso le tecniche grafiche e di 

comunicazione più idonee alla presentazione del progetto 

 

- Utilizzare tecniche di rappresentazione tridimensionale con utilizzo di programmi 

informatici base 

 

- Analizzare forme e contenuti di oggetti di design e complementi di arredo 

 

- Scegliere la rappresentazione più idonea a seconda del disegno 

 

- Ricomporre l'oggetto anche secondo altra forma 

 

 

METODOLOGIA 

 

L’attività didattica viene improntata alla massima flessibilità metodologica, secondo le necessità e 

gli obiettivi da conseguire nelle diverse fasi della progettazione: dalla lezione frontale a carattere 
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introduttivo, di approfondimento, di collegamento, alle attività di ricerca condotte individualmente 

e in gruppo, secondo le diverse tecniche (brainstorming, circle time, laboratoriale, ecc.), alle 

esperienze progettuali su tematiche prefissate privilegiando l’operatività che, attraverso le 

modalità del problem solving, consente ad ogni singolo allievo di conseguire quell’autonomia 

necessaria ad impegnare proficuamente le competenze tecniche, metodologiche e critiche della 

disciplina.  

 

La metodologia di lavoro consisterà in: 

 

- Lezioni frontale 

- Lezioni dialogate e partecipate 

- Discussioni guidate 

- Lavori individuali e/o di gruppo  

- Controllo e revisione del lavoro 

- Utilizzo dei laboratori  

- Proiezione video  

- Analisi di testi/documenti 

 

 

PIANO DI LAVORO 

 

Le attività di Progettazione di Design verranno suddivise nei seguenti moduli: 

 

MODULO 1 

Rilievo degli elementi ed elaborazione di modelli  

• Rilievo degli elementi di progetto (scelta della tipologia) e restituzione grafica  

• Disegni preparatori a mano libera  

• Rilevamento delle misure  

• Elaborazione di modelli, dettagli e soluzione tecniche 
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MODULO 2 

Elementi di rappresentazione 

• Introduzione di codici, simboli, norme grafiche per la rappresentazione del design  

• Norme e simboli per la rappresentazione, spessori, tipologie di linee, tratteggi…  

• Scale di rappresentazione  

• Sistemi di quotatura  

• Rappresentazione del design degli elementi di arredo in proiezioni ortogonali: piante, prospetti, 

sezioni a mano libera, con disegno tecnico e al computer 

• Rappresentazione del design degli elementi di arredo in modellazione tridimensionale assistita 

al computer 

 

MODULO 3 - 4 – 5  

Progettazione di elementi di arredo per esercizi commerciali  

• Analisi e studio di materiali, tecnologie produttive, prodotti appartenenti alla tipologia di prodotti 

progettati 

• Ricerca di materiale cartaceo (cataloghi), digitale (files pdf), campionature…  

• Progettazione degli elementi di arredo 

• Prove di rendering manuale e digitale per la rappresentazione dei materiali impiegati nel 

progetto 

• Analisi dei dettagli costruttivi: congiunzioni, incastri, nodi/snodi, scorrimenti, etc. 
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VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE  

 

La valutazione terrà contro della situazione dell’alunno in termini di capacità, volontà, 

partecipazione, impegno, progresso nell'apprendimento, comportamento ed elaborazione delle 

esercitazioni svolte durante l’anno, valutate secondo i seguenti valori e parametri sintetizzati nella 

seguente griglia: 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI MINIMI 
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• Conoscere e usare correttamente gli strumenti di lavoro 

 

• Usare in maniera appropriata il segno grafico  

 

• Usare una corretta utilizzazione del metodo di rappresentazione grafica e corretto procedimento 

delle costruzioni geometriche 

 

• Dimostrare un’autonomia nella realizzazione delle esercitazioni 

 

 

RAPPORTI CON GLI ALUNNI 

I rapporti con gli alunni saranno incentrati sulla trasparenza, sulla disponibilità al dialogo e al 

confronto. Si cercherà di mantenere un atteggiamento tendente a infondere fiducia agli allievi. Si 

insisterà comunque nell’indurre nei discenti un atteggiamento tendente al rispetto delle regole 

della civile convivenza.  

 

 

RAPPORTI CON I GENITORI 

Con i genitori si cercherà il dialogo e la collaborazione per meglio conoscere gli alunni e attivare 

forme di corresponsabilità nella soluzione di eventuali problemi di apprendimento o di 

comportamento. Le modalità saranno i colloqui in orario scolastico previa prenotazione, e gli 

incontri pomeridiani negli appuntamenti previsti dalle circolari di Istituto.  

 

 

Roma lì 08/10/2019 

Firma 

Prof. Danilo Forieri 

 


