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Classe 4a 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 programmazione didattica è tata orientata, secondo le indicazioni del Consiglio di 
classe e di un lavoro cooperativo tra le varie materie di indirizzo, al conseguimento da 
parte degli studenti dei seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, 
culturale e professionale:  

 Utilizzare in modo autonomo gli strumenti informatici e i software dedicati; 

 Utilizzare, sotto il profilo creativo e tecnico, le produzioni tradizionali del 
territorio per la   progettazione di prodotti e arredi; 

 Applicare in modo autonomo le metodologie e le tecniche della gestione per 
progetti  

 Utilizzare e produrre in modo autonomo gli strumenti di  comunicazione visiva 
con tecniche e  regole di rappresentazione  

 Redigere brevi relazioni  

 Visualizzare e comprendere i progetti dei prodotti del territorio e made in italy. 
Si evidenzia che parte delle competenze soprascritte sono state compromesse dalla 
pandemia e conseguente situazione di emergenza relativa al covid19 che ha colpito il 
nostro Paese, di conseguenza la programmazione didattica è stata ridimensionata. 
Le lezioni dal mese di Ottobre sono state svolte in modalità streaming utilizzando la 
piattaforma Scuola365  - link dedicato di classroom - cui hanno aderito sia i docenti che 
gli studenti. 

Contenuti 
 

Il programma è stato strutturato al fine di potenziare le conoscenze e abilità degli alunni 
e sopperire ai loro deficit pregressi - visti gli inserimenti di nuovi studenti provenienti da 
diversi Istituti del Territorio con esperienze didattiche differenziate -. 
La prima parte dell’anno è stata indirizzata ad uniformare i livelli individuali sui seguenti 
contenuti: 

 ripasso delle tecniche di rappresentazione grafica del disegno tecnico applicate 
alle esigenze del corso 

 Utilizzo corretto degli strumenti da disegno 

  Il disegno tecnico applicato al mobile e la normativa UNI ISO  

 Il disegno esecutivo e le sue fasi (con sezioni in scala e particolari costruttivi) 

 Il disegno vettoriale 2D e 3D  
Le lezioni in presenza si sono svolte in aula o nel laboratorio di informatica mentre nei 
periodi di restrizione in modalità streaming compatibilmente alle direttive dei DPCM . 
Gli argomenti affrontati sono sintetizzabili in; 
Lezioni in modalità streaming link di classroom piattaforma scuola365: 

 Partecipazione al concorso Lissone Città Presepe in collaborazione con il 
Circolo Culturale don Ennio Bernasconi di Lissone – progetto del logo per il 
manifesto grafico della manifestazione – lavoro riconducibile anche ad 
Educazione Civica con discussione sul concetto di “ricomniciare” 

 Sviluppo grafico completo del rilievo di in mobile a scelta discrezionale 
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 Rilievo dei componenti libreria “Nidi di legno” realizzata nei reparti di lavorazione 
dell’istituto e sviluppo grafico in scala 
Rappresentazione grafica convenzionale e/o con l’ausilio di Autocad 

 Redesign dell’elemento libreria soprascritto a libera interpretazione per un 
utilizzo in spazi della scuola primaria 
Rappresentazione grafica convenzionale e/o con l’ausilio di Autocad 

 Sviluppo in pianta rilievo di un bilocale con arredo 
Rappresentazione grafica convenzionale e/o con l’ausilio di Autocad 

Lezioni in presenza con utilizzo del laboratorio informatico: 

 Ultimazione del rilievo bilocale e sviluppo di una proposta alternativa d’arredo 
con eventuali modifiche distributive  
Rappresentazione grafica con l’ausilio di Autocad 

  Scelta e sviluppo grafico dettagliato di un mobile inserito nel progetto bilocale 
 Rappresentazione grafica con l’ausilio di Autocad 

Metodologie 
 

Le lezioni, in base al piano orario, sono state svolte in due ore consecutive settimanali 
con utilizzo delle seguenti metodologie didattiche: 

 Lezione partecipata e/o frontale  

 Lezione effettuata con l’ausilio di supporti informatici  

 Problem solving  

 Riepilogo guidato  

 Correzione condivisa ed autovalutazione degli elaborati  

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 dai 
principi esposti durante i diversi consigli di Classe e/o riunioni di Indirizzo, con 
applicazione dei seguenti parametri: 

 comprensione degli argomenti e corretta esecuzione 

 conoscenza dei contenuti,  

 abilità acquisite,  

 capacità di rielaborazione personale,  

 capacità di progettazione ed analisi delle richieste 

 sviluppo creativo o con spunti di originalità 

 esecuzione tecnico grafica secondo le norme 

 impegno e partecipazione alle attività didattiche 

 interesse mostrato da ogni singolo alunno durante lo svolgimento dei lavori. 
Le verifiche sono state in numero adeguato a quanto stabilito nella riunione del 
Dipartimento di Indirizzo.  
Per la modalità DDI si sono valutati i lavori caricati sul link di classroom dagli studenti in 
formato pdf, jpg o autocad realizzati autonomamente nei loro domicili a seguito delle 
restrizioni dovute alla pandemia. 

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

Vista l’assenza di un libro di testo di riferimento, le lezioni o gli argomenti sono stati 
strutturati e trattati tramite: 

 l’ausilio di file e/o documentazione realizzati dal docente  

 fotocopie o scansioni di libri o manuali tecnici 

 ricerche in internet 

Modalità di recupero 
 
 

Nel corso dell’anno si è ricorso alle sottoscritte modalità di recupero: 

 Il fermo didattico nella prima e seconda settimana di Gennaio dopo la 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 ed alle lacune riscontrate. 

 Recupero in itinere 

 

Lissone il, 03 Giugno 2021 

 
 
I Rappresentanti degli Studenti                                                                        l Docenti  
 
_________________________      Ernestino Fossati 
           

                                                                                                                   Annamaria Meroni 
_________________________      

        
 


