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Classe 3a AFIS  Indirizzo: Arredi e Forniture d’Interni 

Disciplina  disegno professionale e Visualizzazioni Digitali (materia in compresenza con ITP) 

Docente Ernestino Fossati -  ITP Annamaria Meroni 

 

Competenze  
 
 

La progettazione didattica di quest’anno scolastico si è focalizzata, secondo le indicazioni 
del Consiglio di classe e secondo un lavoro cooperativo tra le varie materie di indirizzo, 
nel far conseguire agli studenti i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo 
educativo, culturale e professionale:  

 Utilizzare in modo assistito e/o autonomo  gli strumenti da disegno 

 Applicare in modo assistito e/o autonomo le tecniche di rappresentazione  
 grafica 

Causa pandemia Covid19 e conseguente attività didattica svolta in modalità DDI, che ha 
condizionato la programmazione didattica iniziale, non è stato possibile accedere al 
laboratorio di informatica per utilizzare i software dedicati e relative applicazioni. 

Contenuti 
 
 

Il programma  è stato strutturato  al fine di potenziare le conoscenze e abilità degli alunni 
e sopperire ad alcune carenze di base. 
La programmazione è stata penalizzata, come soprascritto, per la pandemia che ha 
colpito anche il nostro Paese e la conseguente chiusura della Scuola. 
I contenuti disciplinari svolti sono i seguenti: 

 Utilizzo corretto degli strumenti 

 Il disegno tecnico e la normativa UNI ISO  

 Il disegno del mobile e le sue fasi (con sezioni in scala adeguata) 
Gli argomenti affrontati sono sintetizzabili come segue: 
Lezioni in modalità streaming link: 
Webex.ttps://demoaccountitalycv19.webex.com/demoaccountitalycv19-
it/j.php?MTID=m2ec2aff7b8eb30b896b42db656b97c34 
 Impostazione delle tavole e corretta grafia del progetto 

 Proiezioni ortogonali di elementi solidi 

 I piani di sezione (aspetti teorici ed applicazione) 

 Rappresentazione grafica di un complemento d’arredo (schizzo del rilievo) 
Lezioni svolte in aula: 

 Ripresa delle tecniche di rappresentazione (aspetti teorici ed applicazione) 

 Rappresentazione grafica di un elemento d’arredo semplice a scelta 
           (Proiezioni, vista assonometrica, sezioni) 

 La quotatura dei disegni 

 Le viste assonometriche applicate sia a solidi che al mobile 

Metodologie 
 

Le lezioni, in base al piano orario, sono state di due ore consecutive settimanali e sono 
state utilizzate le seguenti metodologie didattiche: 

 Lezione partecipata e/o frontale 

 Problem solving  
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 Riepilogo guidato 

 Correzione condivisa e autovalutazione degli elaborati in modalità DDI per le 
lezioni in streaming 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

I criteri di valutazione si sono basati su quanto indicato nel P.T.O.F, nel Curricolo e ai 
principi esposti durante i diversi consigli di Classe e di Indirizzo. 
I parametri adottati sono i seguenti: 

 comprensione degli argomenti e corretta esecuzione 

 conoscenza dei contenuti,  

 abilità acquisite,  

 capacità di rielaborazione personale,  

 corretta grafia ed esecuzione tecnico grafica secondo le norme 

 impegno,  

 partecipazione  

 interesse  
Le verifiche sono state svolte in numero coerente con quanto stabilito nelle riunioni del 
Dipartimento d’Indirizzo; durante le lezioni in modalità Dad sono stati valutati tutti gli 
elaborati in formato digitale caricati su classroom dagli studenti 

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

Vista l’assenza di un libro di testo specifico gli argomenti sono stati trattati come segue: 

 ausilio di file realizzati dal docente  

 fotocopie o scansioni di libri o manuali 

 appunti tratti dalla biblioteca di settore 

Modalità di recupero 
 
 

Nel corso dell’anno si è ricorso a diverse modalità di recupero, nello specifico: 

 Fermo didattico nella prima e seconda settimana di Gennaio dopo il rientro della 
pausa natalizia, effettuato in orario disciplinare, configurato come opportunità di 
recupero rivolto all’intera classe, prevedendo l’interruzione dello svolgimento del 
programma per rispondere alle carenze  e alle lacune riscontrate. 

 Recupero in itinere 

 
 
 
Lissone il, 03 Giugno 2021 
 
 
I Rappresentanti degli Studenti                                                                               Il  Docente 
 
_________________________ 
                                                                                                                    ____________________ 
 
_________________________ 
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