
ATTESTATO DI QUALIFICA PROFESSIONALE 

Operatore del legno 

Disegno d'arredo 

Istituto di Istruzione Superiore "Giuseppe Meroni" 
Codice MIIS06300P - Corsi diurni e serali 
 
DIPLOMA DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE 

Industria e Artigianato opzione Arredi e forniture d'interni 

Servizi Commerciali ambito Aziendale e Turistico  

Servizi Commerciali opzione Promozione commerciale e pubblicitaria 
 
DIPLOMA DI ISTRUZIONE TECNICA 

Grafica e Comunicazione 

Meccanica e Meccatronica opzione Tecnologia del legno 
 
DIPLOMA DI ISTRUZIONE LICEALE ARTISTICA 

Indirizzo Design 

 

Sede: Via Stoppani, 38 - Succursale: V.le Martiri della Libertà, 124 - 20851 Lissone (MB) - tel. sede 039.793.948/88 - fax 039.795.683 - tel. succursale 039.597.96.94  

http://www.ipsiameroni.gov.it - ipsiameroni@ipsiameroni.it - Codice fiscale 85004550159  

Codici meccanografici: professionale MIRI06301A - tecnico MITF063017 - liceo MISL063012 - serale MIRI06351Q 

                                                                                                                                                                                               Rev: 0.2      01/04/2019          Pag.: 1 di 1                                            
 
                                                                                                                                                                                                                    
 

P R O G R A M M A  C O N S U N T I V O  
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Disciplina Discipline Progettuali del Design 

Classe Quarta Liceo Artistico Design 

Docente Daniele Gatti 
 

Competenze 

 
1. Definizione delle intenzioni progettuali (attraverso l’elaborazione di un concept) ed interpretazione grafica o 

mediante modelli (realizzati con strumenti tradizionali o digitali) degli aspetti funzionali e formali di un oggetto 
di design; 
 

 
2. Elaborazione, configurazione e sintesi grafica di espressioni progettuali e corretta interpretazione degli 

aspetti compositivi (formali, volumetrici ed ergonomici); 
 

 
3. Scelta e applicazione degli elementi costitutivi dei codici della rappresentazione grafica ai fini della 

progettazione e della genesi della forma; 
 

 
4. Individuazione delle caratteristiche formali, tecniche, funzionali e dei materiali più utili alla progettazione del 

design dell’arredamento. 
 

 

 

 

 Titolo del modulo Contenuti 

1 

MODULO 1/A 
SIGNIFICATO DI 

DESIGN E 
PROCESSO 

PROGETTUALE 

 
Ricerca on line sul significato di design e sul processo progettuale. Elaborazione in 
word e archiviazione su Drive attraverso l'ambiente Classroom di Scuola 365. “Design 
is to Design a Design to produce a Design”. Significato del termine design, 
brainstorming e condivisione dei risultati delle ricerche individuali, creazione di una 
mappa concettuale di riferimento. Elaborazione di una presentazione attraverso 
immagini e scritte (concetti base e mappe concettuali) sul significato di Design e sulla 
metodologia progettuale. 
 

2 

 
MODULO 1/B 

PROGETTO DI 

ARREDO PER 

UNA CAMERA DI 

ALBERGO. 

 

Progetto per una camera di albergo; ricerca di documenti ed immagini on line. Le 
caratteristiche e i vincoli nella progettazione di una camera di albergo; fase ideativa, 
studi preliminari di distribuzione degli spazi assegnati e studi di progetto. 
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3 

 
MODULI 1/C e 1/D 

PROGETTO DI 

ARREDO PER UNA 

CAMERA DI 

ALBERGO. 

 

Sviluppo tecnico grafico del progetto in scala appropriata (Pianta, sezioni di 
prospetto interno, eventuale studio di dettaglio). 
 
Sviluppo progettuale e tecnico grafico (in scala appropriata con viste e sezioni) di 

uno degli arredi, studio di dettagli costruttivi. 

 

4 

 
UNITA’ FORMATIVA 

AUTOCAD 

 

Modellazione tridimensionale RED and BLUE Chair di G.T. Rietveld e tavola di 
sviluppo 2D con viste quotate in scala ed assonometria, tavole con prospettive 
diverse. 

5 

 
MODULO 2/A 

PROGETTO PIERO 
BOTTONI 
ANALISI 

FUNZIONALE, 
COSTRUTTIVA E 

RAPPRESENTAZIONE 
DI UN ARREDO 

 

Analisi funzionale, costruttiva, dei materiali, delle possibili giunzioni e dell'eventuale 
meccanica (cerniere ed elementi in metallo per la soluzione dei movimenti) 
dell'arredo preso in considerazione. Elaborati cartacei, una o più tavole di studi a 
mano libera. 
 
Elaborazione digitale tridimensionale dell'arredo studiato, modellazione con il 
software Autocad dei diversi elementi costruttivi dell'oggetto (comprese le diverse 
soluzioni di giunzione degli elementi di costruzione). 

6 

 
MODULO 2/B 

PROGETTO PIERO 
BOTTONI 

SVILUPPO TECNICO 
GRAFICO IN SCALA 

APPROPRIATA 
 

Elaborazione digitale (f.to A2 - A1) delle viste e sezione/i dell'oggetto con quote 
(rapp. 1:5/1:10) ed eventuali dettagli (costruttivi) in scala reale. 
 
Elaborazione digitale (f.to A2 - A1) di assonometria/e - esploso assonometrico - 
dettagli costruttivi in scala reale. 

7 

 
MODULO 2/C 

PROGETTO PIERO 
BOTTONI 

TAVOLA DI 
RENDERING 

 

Elaborazione digitale (f.to A3) di una o più tavole di rendering attraverso l'impiego 
dell'applicazione Keyshot. 

8 

 
MODULO 3 

LA 
RAPPRESENTAZIONE 

IN PROSPETTIVA 
FRONTALE DI 

INTERNI 

 
Rappresentazione in prospettiva di un interno. rappresentazione a mano libera e 
con gli strumenti tradizionali di studi/viste/prospettive di ambienti diversi e oggetti 
del repertorio del Design. 
ANALISI (problem posing) - 3 tavole di studio f.to 50 x 70 delle quali una 
comprendente la scheda prodotto. 
-  Ricerca di foto di ambienti con destinazioni funzionali diverse. 
- Scelta di un arredo/complemento del repertorio del Design e redazione della 
scheda di prodotto con descrizione delle caratteristiche, dei materiali e delle  
dimensioni dell'arredo/complemento scelto) . 
- Esercitazioni su rappresentazioni a mano libera di prospettive intuitive degli 
ambienti ipotizzati. 
- Studio delle tecniche di rappresentazione più idonee a rappresentare una 
prospettiva: pantone, tecnica mista acquerello/pastello acquerellato, altra tecnica 
proposta dallo studente (concordata con l'insegnante). 
SINTESI CREATIVA (problem solving) - Due o più tavole f.to 50 x 70. 
-  Una tavola di studio sulla prospettiva frontale di un interno realizzata con il 
metodo dei punti di distanza (attraverso studio di una scheda proposta, con 
modifica degli elementi della scatola spaziale). 
ELABORATO FINALE (LAYOUT) 
- Renderizzazione dei materiali, ambientazione e disegno di elementi e dettaglio 
attraverso tecniche miste. 
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Metodi e Strumenti  

 
a) Fisici: 
aula, lavagna, gessi colorati, libro di testo, materiale da disegno specifico della disciplina (fogli con caratteristiche 
diverse f.to 35/50 e 50/70, matite adeguate, squadrette da disegno, riga, compasso, penne a china per il ripasso, 
pastelli colorati, acquerello, pennarelli professionali); laboratorio di informatica, computer personale dello studente. 
b) Formativi: 
rappresentazione a mano libera, proiezione mongiana, rappresentazione assonometrica, sezioni, prospettiva lineare, 
tecniche di rappresentazione adeguate, costruzione di modelli tridimensionali virtuali, autocad 2D e modellazione 
tridimensionale, software Keyshot per la renderizzazione dei materiali e la realizzazione di layout di presentazione, 
ricerche online, costruzione di mappe concettuali, elaborazione di presentazioni power point, lavori di gruppo. 
 

 

Modalità di verifica             Attività di recupero 

Verifiche grafiche                 Recupero alla fine del  1° periodo (settimane interruzione e approfondimento didattico).   
 
                                             Recupero in itinere 
                     
Revisioni programmate             

 

Criteri di valutazione 

La verifica dell'apprendimento è stata basata su criteri di validità e oggettività, tempestività e trasparenza.  
Sono stati oggetto di verifica gli elaborati grafici e gli elaborati realizzati nelle attività di laboratorio (realizzati con 
strumenti tradizionali o informatici), ciò è avvenuto attraverso la valutazione delle competenze proprie del PECUP di 
indirizzo, in particolare, per ciò che afferisce alle Discipline progettuali del Design, è stata riferita riferita alle varie 
situazioni di apprendimento (attività, esperienze, azioni) e alle diverse performance dello studente (prodotti, riflessioni, 
comportamenti, maturazioni), la misurazione è stata strettamente connessa alla capacità di padroneggiare situazioni 
complesse maturata dall’allievo durante la pratica di laboratorio (perciò stesso oggetto di verifica è stata la padronanza 
della competenza acquisita e l'obiettivo che lo studente ha dovuto raggiungere, la misura attribuita agli elaborati 
scaturita dal confronto tra consegna impartita e performance/prodotto in base alla competenza e all’obiettivo da 
raggiungere). 
Il processo valutativo, riferito all'articolazione dei contenuti irrinunciabili proposti per lo sviluppo delle abilità, è stato 
distinto in valutazione diagnostica, formativa e sommativa: accertati i prerequisiti al principio di ogni modulo didattico, è 
stato osservato il modo in cui gli studenti hanno progredito  nell'apprendimento, anche al fine di individuare chi 
bisognoso di attività di recupero; la classificazione degli allievi secondo il loro "rendimento" è avvenuta per criterio.  
La valutazione finale è stata attribuita secondo la scheda contenuta nel PTOF elaborato dal Collegio dei Docenti. 

 
 

 

 

Data:  05/06/2019        Gli Studenti …………………… / ……….............      Il Docente........................... 


