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P R OG R A M M A  C ON S U N TI V O  
 

Codice Mod. SD 17 

Revisione 0.2 

            

Anno Scol. 2018/2019 

Disciplina Laboratorio Del Design 

Classe Quinta Lad Indirizzo: Liceo artistico Design (Legno e arredamento) 

Docente Carmeci Maria Cheti Grazia 

 
Competenze 

 
 

a) Comprendere ed utilizzare il valori estetici e funzionali delle opere artistiche, architettoniche e di design; 

b) Rielaborare criticamente ed operativamente i codici dei linguaggi artistici; 

c) Rielaborare e applicare i fondamenti delle tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree, architettoniche, del 
design e multimediali; 

d) Padroneggiare gli iter progettuali e operativi per la realizzazione di elaborati artistici; 

e) Comunicare efficacemente il proprio lavoro attraverso appropriati linguaggi tecnico-geometrici e digitali; 

f) Utilizzare gli strumenti e le tecniche al fine di realizzare correttamente l’elaborato progettuale, laboratoriale, 
grafico e geometrico in un contesto spazio-ambiente determinato. 
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 Titolo del modulo Contenuti Svolti  

1 

Rappresentazione 
bidimensionale e 
tridimensionale degli 
ambienti: 

Richiami ai principali movimenti artistici del primo novecento. 
Rappresentazione tridimensionale di ambienti interni e/o  esterni attraverso 
le tecniche del disegno e la rappresentazione renderizzata dello spazio 
progettato.  
Rappresentazione di ambienti interni: Progettazione di un OPEN SPACE, 
contestualmente alla disciplina Progettuale. 
Rappresentazione di ambienti esterni: Progettazione di un Parco Fluviale. 
 Elaborati grafici in prospettiva frontale e accidentale, spaccati assonometrici 
di ambienti anche con il disegno delle ombre, eventuale modello (maquette). 
Sviluppo completo di uno degli ambienti studiati nel Parco (Museo degli 
alberi, area attrezzata per la Musica, ponte con elementi naturali o centro 
didattico)attraverso elaborati anche informatici. 
Progetto di un elemento d’arredo appartenente all’ambiente scelto. 
Costruzione di maquettes e modelli tridimensionali 
Materiali principalmente utilizzati nel design. L’evoluzione della tecnica 
costruttiva con il legno. L assemblaggio dei materiali lignei, esempi di 
realizzazioni di prototipi in legno e cartone. 
Esposizione del progetto: grafica, manuale e/o digitale, ed anche verbale. 
Presentazione del progetto: elaborazione del book cartaceo o digitale, 
modelli tridimensionali, slide show e visualizzazioni 3D.   
Partecipazione a progetti vagliati dall’Istituto (Progetto Nidi di legno)  

   

2 
La genesi e la 
restituzione della 
forma 

Richiami ai principali movimenti del secondo novecento il movimento 
moderno. 
Il Bauhaus, la ditta Thonet, Alvar Aalto. 
La genesi e la restituzione della forma in relazione alle caratteristiche del 
prodotto e dei materiali. 
Elaborati grafici a mano libera ed in scala, costruzione di modelli e verifica, 
anche con l’uso di strumenti informatici. 
Elaborazione di un book di presentazione del proprio lavoro, dall’analisi 
delle caratteristiche al progetto completo di un prodotto. 
Modellazione tridimensionale computerizzata. 
Arte e restituzione grafica dei materiali. 
Sviluppo completo di un progetto attraverso elaborati anche informatici. 
Progetto di una vetrina.  
Sinergia organica tra l'arte e lo spazio circostante. Progetto di uno spazio 
museale. Progetto di un Trono. 
Esposizione del progetto: grafica, manuale e/o digitale, ed anche verbale. 
Presentazione del progetto: 
 

   

Lab. 
Inf. 

Laboratorio 
d’informatica 

Circa n°2 ore settimanali, per tutto il corso dell’anno scolastico, quale 
strumento per la redazione finale e presentazione del progetto. Utilizzo di 
software dedicati quali: Autocad, Sketchup e altri specifici per il rendering, 
l’impaginazione e la presentazione grafica (book) dei lavori (photoshop, 
Power Point ecc.). Elaborazione della presentazione per l’esame di stato. 
 

   

 
 
 
 
 

Metodi e Strumenti  
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a) Fisici: 
laboratorio artistico del Design; tavoli da disegno, 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, pantone, pennarelli professionali); materiale di 
recupero vario quale cartone e materiale plastico (acetato) per la realizzazione di modelli tridimensionali; laboratorio di 
informatica. 
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. 

 
 
 

Modalità di verifica 

Revisioni programmate delle esercitazioni svolte per il conseguimento degli obiettivi ed eventuali prove di 
verifica programmate 
 Sono previste ameno tre revisioni degli elaborati per il 2° periodo. 
Le verifiche saranno scritto-grafiche e/o digitali, il numero previsto di verifiche sara’ di N° 2 per il trimestre e N° 3 per il 
pentamestre. 

 
 

Criteri di valutazione 

I criteri di valutazione terranno conto di un trascorso scolastico e di uno sviluppo di abilita’ e competenze 
acquisite e consolidate nel tempo. In relazione ad ogni modulo didattico verranno individuati dei prerequisiti, 
verrà osservato il modo in cui gli studenti procedono nell'apprendimento e il modo in cui arrivano ad ottenere 
il rendimento globale finale. La valutazione finale è attribuita secondo la scheda della griglia di valutazione in 
uso alla scuola. 
 
 
 

Data,  …………………… 
 
Gli Studenti                      Il Docente 
...........................        ..................................... 
                  (Carmeci Maria Cheti Grazia) 
 


