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Codice Mod. SD 17 

Revisione 0.2 

             

Anno Scol. 2018-20019 

Disciplina Discipline Geometriche Progettazione Design dell'arredamento  

Classe 3 LAD 2 Indirizzo: Liceo Artistico Design dell'arredamento 

Docente Arch. Antonino Stinà 

 
Competenze 

Lo studente: 

 
1 

MODULO 

 
Conoscere un metodo di 
progettazione. 
 
Conoscere attrezzi e 
materiali per il disegno 
geometrico.  Accrescere  
ed acquisire nozioni di 
geometria ed elementi di 
base del disegno 
geometrico con gli 
strumenti tradizionali e/o  
informatici. 
 

 
Seguire correttamente il percorso 
progettuale.  
 
Applicare autonomamente le conoscenze 
culturali, disciplinari e trasversali per la 
soluzione di problemi generali e specifici. 

 
Osservare, comprendere e descrivere con 
linguaggio appropriato verbale, scritto e grafico i 
contenuti dell'unità didattico-formativa. 

 

 
2 

MODULO 

 
Conoscere le strutture 
principali delle 
composizioni geometriche 
piane. Conoscere alcuni 
poligoni e le loro strutture 
formali: portante, proiettiva 
e modulare. 

 
Studiare, analizzare e verificare in sintonia 
col percorso progettuale il lavoro che 
conduce alla soluzione.  
 
Riprodurre e comporre elementi geometrici 
di superficie. 

 

 
Applicare autonomamente le conoscenze 
culturali, disciplinai e trasversali per la soluzione 
di problemi generali e specifici del progetto. 
 
Osservare, comprendere e descrivere con 
linguaggio appropriato verbale, scritto e grafico i 
contenuti dell'unità didattico-formativa. 
 

 
3 

MODULO 

 
Conoscere alcune 
trasformazioni 
geometriche nel piano. 
Conoscere il modulo, il 
ritmo e la simmetria. 
Conoscere le scale di 
riduzione e di 
ingrandimento. 
 

 
Saper costruire alcune trasformazioni 
geometriche. Saper comporre elementi di 
superficie usando le regole della simmetria 
assiale o radiale, del ritmo o della struttura 
portante della forma. Usare le scale di 
ingrandimento e di riduzione. 

 
Applicare autonomamente le conoscenze 
culturali, disciplinari e trasversali per le 
trasformazioni geometriche, la composizione 
geometrica e l'applicazione delle scale di 
riduzione e ingrandimento. 
 
Osservare, comprendere e descrivere con 
linguaggio appropriato verbale, scritto e grafico 
alcune trasformazioni geometriche nel piano. 
Osservare, descrivere con linguaggio 
appropriato verbale, scritto che grafico il modulo, 
il ritmo e la simmetria. 
 

  

 
4 

MODULO 
 

 

 
Conoscere le principali 
convenzioni grafiche e i 
metodi di 
rappresentazione tecnica.  

 
 
Conoscere   funzione e modalità di 
esecuzione del disegno tecnico e 
architettonico, le convenzioni grafiche del 
disegno preparatorio alla stesura del 
progetto conclusivo. 

  

 
 
Progettare oggetti applicando schemi, modelli, 
norme e convenzioni del disegno tecnico. 
 
Osservare, comprendere e descrivere con 
linguaggio appropriato verbale, scritto o grafico 
gli aspetti specifici e generali del progetto. 
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5 

MODULO 

 
Conoscere le principali 
convenzioni grafiche e i 
metodi di 
rappresentazione tecnica.  

 
Saper progettare e rappresentare 
graficamente, oggetti o elementi in Materiale 
ligneo o altro materiale plastico di 
modellazione usando correttamente il 
metodo e le convenzioni. 

  

 
Applicare autonomamente le conoscenze 
culturali, disciplinari e trasversali per la soluzione 
di problemi generali e specifici dell'unità 
didattico-formativa. 
 
Osservare, descrivere con linguaggio 
appropriato verbale, scritto e grafico i contenuti 
dell'unità didattico-formativa. 
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Titolo del 
modulo 

Contenuti Svolti   

1 

 
Avvio alla 

progettazione. 

 

 
Conoscere un metodo di 
progettazione. 
 
Conoscere attrezzi e materiali per il 
disegno geometrico.  Accrescere  
ed acquisire nozioni di geometria ed 
elementi di base del disegno 
geometrico con gli strumenti 
tradizionali e/o  informatici. 
 

 
Descrizione dell’attrezzatura tradizionale per il disegno geometrico e per la 
progettazione e la verifica plastica ( modello plastico di studio). 
Esercizi preliminari delle proiezioni assonometriche: Misurazione sugli assi. 
Proiezioni ortogonali di una piramide retta con la base rettangolare 
appartenente al PO. 
Esercizi preliminari per le assonometrie. 
Proiezione di solidi sormontati e esercizi di misurazione sugli assi 
assonometrici. 
Le assonometrie oblique ortogonali: 
Gli angoli degli assi nelle assonometrie dimetrica e isometrica. 
Le assonometrie oblique ortogonali ( con quadro obliquo e raggi ortogonali al 
quadro) : 
Assonometria trimetrica e dimetrica. 
Procedimento grafico per la ricerca delle grandezze assonometriche. 
Assonometrie ortogonali : determinazione delle grandezze assonometriche. 
Cenni sulla prospettiva. 
La prospettiva centrale del cubo. 
La prospettiva accidentale del cubo.  
Prospettiva accidentale di una piramide retta con base quadrata: 
Applicazione del metodo dei due punti di fuga principali, inserimento 
successivo dei raggi visuali. 
La prospettiva il metodo dei punti misurarori, 
Cenni sull'applicazione della teoria delle ombre alla prospettiva. 
Applicazione della teoria delle ombre alla prospettiva con fonte luminosa 
puntiforme artificiale. 

  
 

 

2 

 
Progettare un 

oggetto in 
gruppo o in 

maniera 
individuale. 

 
Conoscere le strutture principali 
delle composizioni geometriche 
piane. Conoscere alcuni poligoni e 
le loro strutture formali: portante, 
proiettiva e modulare.  

Progettare una superficie con la struttura portante della Forma. 
Il quadrato e la struttura portante della forma. 
Progettare una superficie con la struttura proiettiva della forma. 
Composizione geometrica di una superficie quadrata con la struttura 
proiettiva della forma. 

  
 

 

3 

 
Alcune 

trasformazioni 
geometriche. 

 

 
Conoscere alcune trasformazioni 
geometriche nel piano. Conoscere il 
modulo, il ritmo e la simmetria. 
Conoscere le scale di riduzione e di 
ingrandimento. 
 

Delimitare due superfici diverse con la struttura proiettiva del quadrato. 
Codificare il modulo e la posizione. 
Stesura delle tabelle per la collocazione e l'orientamento del modulo. 
Stesura del progetto codificato con codice alfanumerico.  
Il ritmo nella composizione modulare lineare a1,a1,a1,a1. Composizione 
modulare ritmica a1,a2,a1,a2. 
Prospettiva centrale del progetto modulare.  

  
 

 

4 

 
Il disegno 

funzionale alla 
progettazione. 

 

 
 
 
 
Conoscere le principali convenzioni 
grafiche e i metodi di 
rappresentazione tecnica.  

 
Un metodo di progettazione. 
Progettare un oggetto monofunzionale. 
Contenitore per la raccolta differenziata dei rifiuti domestici.  
Ricerca e identificazione degli aspetti che delle funzioni. 

Limiti fisici e aspetti antropometrici del progetto. 
Identificazione degli elementi di progettazione. 
Disponibilità tecniche e creatività. 
Mappatura del programma progettuale. 
Prima ipotesi progettuale, stesura del progetto, verifiche revisioni e disegni 
esecutivi. 

  
 

 

5 

 
Il disegno 

funzionale alla 
progettazione. 

 

 
 
 
 
 
Conoscere le principali convenzioni 
grafiche e i metodi di 
rappresentazione tecnica.  

 
Un metodo di progettazione. 
Progettare un oggetto polifunzionale. 
Parete attrezzata separatrice di ambienti domestici .  
Ricerca e identificazione degli aspetti che delle funzioni. 

Limiti fisici e aspetti antropometrici del progetto. 
Identificazione degli elementi di progettazione. 

Disponibilità tecniche e creatività. 
Mappatura del programma progettuale. 
Prima ipotesi progettuale, stesura del progetto, verifiche revisioni e disegni 
esecutivi. 
Introduzione alla modellazione tridimensionale su supporto informatico. 
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Metodi e Strumenti  

      
Lezione frontale 

x  
Relazioni su ricerche individuali e collettive facoltative  

x 

 
Lezione interattiva 

x  
Esercitazioni grafiche e pratiche di disegno su supporto cartaceo, vettoriale, 2d 
e 3d. stampa 3d. 

 

 
Discussione guidata 

x  
Lezione/applicazione

1
  

 

 
Esercitazioni individuali in 
classe 

x  
Correzione collettiva di esercizi ed elaborati svolti in classe e a casa 

x 

 
Esercitazioni a coppia in 
classe 

x  
Simulazioni 

x 

 
Esercitazioni per piccoli gruppi 
in classe 

x  
Attività di laboratorio 

 
x 

 
Elaborazione di 
schemi/mappe concettuali 

x  
Relazioni su ricerche individuali e collettive 

 
x 

      
Lezione frontale 

x  
 

x 

 
 

Modalità di verifica 

 
Verifiche delle competenze orali lunghe  

 
X 

 
Verifiche delle competenze orali brevi 

 
X 

 
Temi, ricerche schede dati, 

 
X 

 
Prove Semi-Strutturate 

 
 

 
Prove Strutturate 

 
X 

 
Composizioni Grafiche e volumetriche. 

 
X 

 
Esercizi 

 
X 

 
Riassunti e relazioni individuali o collettive su temi progettuali. 

 
X 

 
Questionari   

 
X 

 
Risoluzione di problemi  

 
X 

 
Brani da completare 

 

 
Altro: 
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Criteri di valutazione 

 
Per la valutazione degli apprendimenti sono stati applicati indicatori, criteri e parametri definiti in sede di  
programmazione. 
 

VOTO 
 
Corrispondenza tra voto e livelli delle competenze 
 

Fasce 
dipartimentali 
condivise. 

<4 Totale disimpegno applicativo; totale mancanza sia di contenuti sia di comprensione del 

messaggio proposto; gravi carenze di ordine logico-espressivo. 

Livello inadeguato 
4 Grave disimpegno applicativo; grave mancanza sia di contenuti sia di comprensione del 

messaggio proposto; scarsa coerenza logica e non adeguata padronanza dei mezzi espressivi 

5 Insufficiente/inadeguata conoscenza  dei contenuti; incerta comprensione del messaggio 

proposto; minima coerenza logica; e incerta padronanza dei mezzi espressivi. 

Livello iniziale 
6 Sufficiente livello di conoscenze richieste; comprensione del messaggio proposto; sufficiente 

coerenza logica e forma espressiva complessivamente adeguata. 

7 Più che sufficiente(discreto) livello di conoscenze; capacità di seguire con opportuna guida i 

percorsi proposti; coerenza logica, forma espressiva adeguata. 

Livello intermedio 
8 Buon livello di conoscenze; capacità di seguire i percorsi proposti; capacità di 

approfondimento guidato; coerenza logica lineare; forma espressiva di buon livello. 

9/10 Ottimo livello di conoscenze; capacità di affrontare anche “situazioni” non note; capacità di 

seguire i percorsi proposti e di costruire percorsi autonomi; capacità di approfondimento 
personale; capacità critiche; forma espressiva ricca, fluida e funzionale agli scopi comunicativi. 

Livello avanzato 

 
 
 

Data   03/06/1019 
 
Gli Studenti                     Il Docente  Antonino Stinà 
   
      COGNOME  NOME     FIRMA 
 
1)   ..................................   .....................................     ..................................... 
 
2)   ..................................   ..................................... 
 
 


