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Classe                                     III LAD 2 Indirizzo: Liceo artistico Design (Legno e 
arredamento) 

Disciplina                                                LABORATORIO DEL DESIGN 

Docente                                             CARMECI MARIA CHETI GRAZIA 
 

Competenze  
 
 

a) Leggere, analizzare e rappresentare graficamente oggetti di design 
dell’arredamento individuandone i volumi primitivi della struttura e le 
caratteristiche configurative. 
 
b)  Comprendere le caratteristiche tipologiche (formali e volumetriche) 
di un oggetto. 
 
c) Comunicare efficacemente il proprio lavoro (grafico e/o pratico) e 
saperne organizzare i contenuti attraverso uno sviluppo logico 
coerente. 

 

Contenuti 
 
 

 
1. Modulo -  Rappresentazione del Design del mobile 

 
Esercitazioni di disegno a mano libera, proiezioni ortogonali, 
assonometria, proiezioni e prospettiva di opere del repertorio del 
design.  
l movimento De stijl, Rietveld e neoplasticismo  
Studio di un opera di G. T. Rietveld Red and Blue Chair  
Rilievo dal vero di un prototipo della sedia esistente negli spazi 
espositivi della scuola e proiezione ortogonale in scala. 
Rappresentazione in proiezione ortogonale ed assonometria della 
sedia Bauchair prodotta da Seletti (rivisitazione moderna di una 
seduta progettata da Le Corbusier); modellino in cartone. 
Rilievo mediante bozzetti a mano libera, restituzione grafica in 
scala delle viste, della sezione e dell’assonometria isometrica di 
un tavolino presente negli spazi espositivi della scuola;  
Proiezioni ortogonali del tavolino Schroeder presente negli spazi 
espositivi della scuola e proiezione ortogonale in scala. 
 Esercitazione e primi rudimenti del software Autocad. 
 
 

2. Modulo -  Prospettiva lineare 

Prospettiva accidentale con i metodi: dei punti di fuga e delle 
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perpendicolari al quadro (anche detto del prolungamento dei lati); 
dei punti misuratori; del taglio dei raggi visuali;  
Assonometrie ed esplosi assonometrici. 
Prospettiva lineare con il metodo dei punti di fuga e delle 
perpendicolari al quadro del tavolino Schroeder.  
Saper analizzare un prodotto di Design e saperne comunicare le 
caratteristiche e gli aspetti anche attraverso la riproduzione 
digitale. 

 

3. Modulo -  Analisi della forma dell’oggetto 

Individuazione dei volumi primitivi della struttura dell’oggetto, 
regole della  composizione, della simmetria, schemi strutturali, 
linee forza, peso visivo di un elemento qualsiasi sia esso naturale 
che artificiale. 
Le avanguardie della seconda metà del novecento. 
La Profondità nell arte, astrattismo geometrico, Optical art e arte 
cinetica, Munari e Marina Apolloni 

 

4. Modulo -  Metaprogetto 

Sviluppo di un progetto attraverso elaborati grafici.  
Progetto di un appendiabiti mediante elaborati grafici, applicando 
il metodo progettuale “Munari” . L’esercitazione  sarà valutata per 
la parte iniziale ma completata durante le vacanze estive e 
consegnata all’inizio del 4° anno. 

 

5. Modulo -  La rappresentazione di spazi chiusi 

Rappresentazione e studio dell’ ambiente destinato ad uso 
residenziale. 
Rappresentazione bidimensionale in Cad ed accenni al 
tridimensionale. 
Riproduzione in cad di semplici piante di appartamenti completi 
di infissi , arredi e pavimentazioni. 
Rilievo di un ambiente della propria abitazione, e riproduzione 
della pianta in scala. 
Spiegazione stampa con Layout.  
 
 

Metodologie 
 

Le metodologie didattiche  piu’ frequentemente utilizzate saranno  
la lezione frontale, il lavoro di gruppo, le didattiche laboratoriali e 
cooperative, le lezioni audiovisive e digitali, con ausilio di software 
specifici e stampanti tecnologicamente avanzate 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

Le verifiche saranno scritto-grafiche e digitali, il numero previsto 
di verifiche sara’ di N° 2 per il trimestre e N° 3 per il pentamestre 
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Lissone il,____________________ 
 
 
I Rappresentanti degli Studenti                                                                               Il/la  Docente  
 
_________________________ 
                                                                                                                    ____________________ 
 
_________________________ 
 

Testi, 
Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

Libro di testo consigliato e libro di testo del biennio, 
esemplificazioni alla lavagna, ricerche e riviste di settore 

Modalità di recupero 
 
 

Recupero in itinere e recupero alla fine del primo periodo 
(trimestre) mediante fermo didattico, durante il quale si è 
affrontata la restituzione grafica di semplici arredi per migliorare i 
propri elaborati grafici. 


