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P R O G R A M M A  C O N S U N T I V O  
 

Codice Mod. SD 17 

Revisione 0.1 

            

Anno Scol. 2018-19 

Disciplina Disegno professionale e visualizzazioni digitali 

Classe 4^ AFIS Indirizzo: Arredi e Fornitura di interni 

Docente Ernestino Fossati - ITP Annamaria Meroni 

 

 Titolo del modulo Contenuti Svolti  

1 La grafia di progetto 
Corretta scelta ed utilizzo delle tecniche di rappresentazione grafica nelle 
diverse scale, la grafia di progetto applicata ad ambienti e/o singoli 
arredi.  

2 
L’ambiente domestico: il 
bilocale 

Analisi delle caratteristiche tipologiche e funzionali dell’ambiente, 
codificazione delle esigenze, proposta di progetto con arredi - Sviluppo 
grafico con il metodo tradizionale e l’ausilio del pc (programma autocad) 

3 
Lissone Città Presepe 
edizione  2018/19 

Studio del logo per il manifesto grafico della Manifestazione in 
collaborazione con il Circolo culturale Don Bernasconi – Lissone. 
Formula ex tempore 

4 Gli elementi d’arredo 
Ricerche individuali in internet sulle tipologie e dimensionamento degli 
elementi d’arredo (per ambienti domestici e/o uffici) con esposizione 
finale del lavoro. 

5 La zona giorno 

Analisi delle caratteristiche tipologiche e funzionali dell’ambiente, 
codificazione delle esigenze, proposta di progetto con arredi - pianta e 
prospetti/sezioni - Sviluppo grafico con il metodo tradizionale e l’ausilio 
del pc (programma autocad) 

6 Il mobile  
Analisi delle caratteristiche funzionali, tipologiche e tecnologiche 
dell’elemento d’arredo scelto, rappresentazione grafica - Sviluppo grafico 
con il metodo tradizionale e l’ausilio del pc (programma autocad) 

 

Strumenti e sussidi didattici 

Appunti della biblioteca di Settore, manuali tecnici ove necessario, utilizzo del laboratorio di informatica, 
ricerche tipologiche in internet 

 

Verifiche e Valutazioni Attività di Recupero Note 

Elaborati grafici realizzati sia con le tecniche di 
rappresentazione tradizionali sia con l’ausilio del pc 

Pausa didattica a 
Gennaio ed in itinere 

 

 

Data, 30 Maggio 2019 
                               Il Docente: Ernestino Fossati 
Gli studenti. 
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