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Classe Quinta Liceo Artistico Design 

Docente Daniele Gatti 
 

Competenze 

 
1. Definizione autonoma 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) in autonomia operativa e nel rispetto dei tempi di 
consegna; 

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

genesi della forma, applicazione in autonomia delle diverse tecniche di rappresentazione. 

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

design dell’arredamento. 

 
5. Gestione autonoma del reperimento della documentazione utile al progetto, sia dal punto di vista storico e 

culturale che nella ricerca dei materiali e delle tecnologie più utili alla sua realizzazione. 

 
 
 

 Titolo del modulo Contenuti 

1 

Metodologia della 
progettazione: 

Analisi dei dati e 
definizione di un 
Concept, sintesi 

creativa e 
sviluppo del 

progetto. 
(Open Space di 

rappresentanza). 

 

 
Definizione del significato di Brief e di Concept attraverso una ricerca di documenti in 
rete e successiva redazione di un documento condiviso. Elaborazione di una 
presentazione digitale del Concept progettuale. Progetto di arredo per un "Open space 
di rappresentanza", analisi della traccia assegnata, brainstorming e ricerca di parole 
chiave, costruzione di una mappa concettuale per l’individuazione delle caratteristiche e 
dei vincoli del problema assegnato, Definizione del Concept. Redazione degli studi 
preliminari di progetto, elaborati grafici a mano libera. Sviluppo del progetto di massima 
in scala e quotato, pianta e prospetti interni (scale di rappresentazione 1:50 e 1:20) e 
sviluppo di un arredo nel dettaglio (scale di rappresentazione 1:10 e 1:5). Prospettiva 
approssimativa frontale o accidentale (a scelta dello studente) dell’ambientazione con 
restituzione grafica dei materiali del progetto (esercitazione di renderizzazione dei 
materiali nelle rappresentazioni in prospettiva realizzata con la tecnica del pantone). 
Elaborazione di prototipi attraverso virtualizzazione digitale e/o attraverso gli strumenti 
tradizionali del disegno. Prospettiva approssimativa frontale o accidentale (a scelta 
dello studente) dell’ambientazione con restituzione grafica dei materiali del progetto, 
tecnica di rappresentazione per la renderizzazione dei materiali a scelta tra quelle 
studiate (pantone, acquerello, tecnica mista). 
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2 

 
Metodologia della 

progettazione: 
Analisi dei dati e 
definizione di un 
Concept, sintesi 

creativa e 
sviluppo del 

progetto anche 
attraverso 
l’utilizzo di 

strumenti digitali. 
(Spazio di 

accoglienza 

museale). 

 

”Progetto di arredo per uno spazio di accoglienza museale”. Definizione del Concept, 
identificazione delle caratteristiche. Le caratteristiche in relazione alle richieste 
progettuali e alle intenzioni del progettista. Ricerca di immagini e documentazione 
online su esponenti dell’arte contemporanea ed elaborazione di presentazioni 
monografiche con power point. Analisi e raccolta dei dati (visualizzazione). 
Sperimentazione formale (materializzazione) attraverso la visualizzazione dell’iter 
progettuale ed eventuale documentazione dei materiali, lo sviluppo tecnico e il 
rendering, la presentazione del progetto (cartacea e digitale).  Rappresentazione, 
attraverso metodi diversi (assonometria, schizzi a mano libera, prospettiva) di un 
ambiente arredato. Elaborati grafici a mano libera e sviluppo tecnico in scala 
appropriata e indicazione di quote, costruzione e verifica anche attraverso l’uso di 
strumenti informatici, disegno 2D e/o modellazione 3D dell’ambiente e dell’oggetto 
progettato.  

3 

 
Progetto per una 

“Soluzione di 
arredo per lo 

spazio 
espositivo e i 

punti-ristoro di 
una 

manifestazione 
fieristica”. 

 

Progetto per una “Soluzione di arredo per lo spazio espositivo e i punti-ristoro di una 

manifestazione fieristica”. Definizione del Concept sulla base dell’analisi delle 

caratteristiche e dei vincoli. Redazione degli studi preliminari di progetto, elaborati 

grafici a mano libera, analisi dei dati e sintesi creativa del problema assegnato, studi 

distributivi ed ipotesi di forma. 

 

4 

 
Progetto per una 

“Soluzione di 
arredo per gli 

spazi di un 
resort” (ex tenuta 

agricola). 
 

Progetto per una soluzione di arredo per gli spazi (chiusi ed aperti) di un resort ex 
tenuta agricola. Definizione del Concept sulla base dell’analisi delle caratteristiche e dei 
vincoli. Redazione degli studi preliminari di progetto, elaborati grafici a mano libera, 
analisi dei dati e sintesi creativa del problema assegnato, studi distributivi ed ipotesi di 
forma. 

5 

 
Progetto per una 

"Struttura 
alberghiera 

situata in una 
tenuta che si 
affaccia sul 

Mediterraneo". 
<<<<<>>>>> 

Sviluppo tecnico 
del progetto di 
massima dei 
moduli 3 e 4. 

 

 
Un percorso a scelta dello studente tra i seguenti: 
 

1. Progetto per una "Struttura alberghiera situata in una tenuta che si affaccia sul 
Mediterraneo". Definizione del Concept sulla base dell’analisi delle 
caratteristiche e dei vincoli. Redazione degli studi preliminari di progetto, 
elaborati grafici a mano libera, analisi dei dati e sintesi creativa del problema 
assegnato, studi distributivi ed ipotesi di forma. 

 
2. Modulo 3 o Modulo 4 - Sviluppo del progetto di massima in scala e quotato, 

pianta e prospetti interni (scale di rappresentazione 1:50 e 1:20) e sviluppo di 
un arredo nel dettaglio (scale di rappresentazione 1:10 e 1:5). 

 

 
 

 

 

Simulazioni della 

Seconda prova 

d’Esame. 

 

 

28/02 – 01-02/03/2019 – “Attività commerciale con prodotti caratteristici – Antiche 

Farmacie dei Monaci” - Prova ministeriale. 

 

02-03-04/04/2019 - “Punto di vendita e di mescita di Birre all’interno di un grande e 

moderno Centro Commerciale” - Prova ministeriale. 
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Studio dei 

Materiali 

 

 

Ricerca in rete e successiva elaborazione di una scheda descrittiva dei materiali per la 

realizzazione di una tavola di campionatura. 

 

21/03/2019 – Uscita didattica presso la materioteca del Polimi di Milano. 

 

 

Laboratorio di 

informatica e 

PCTO 

 

Autocad 2D e 3D, elaborazione tridimensionale e virtualizzazione (proto tipizzazione) 

digitale, impaginazione e uscita in stampa. Comunicazione del Concept di progetto 

attraverso l’utilizzo di presentazioni Power Point. Supporto alla redazione e alla 

presentazione digitale dei report finali dei “Percorsi per le Competenze Trasversali e 

per l’Orientamento” (esperienza effettuata in azienda, bilancio dell’acquisizione delle 

competenze rispetto alle mansioni svolte, elaborazione della relazione). 

 

 

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, autocad 2D e modellazione 
tridimensionale, 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........................... 


