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P R OGR AM M A C ON S U NT IV O  
A.S. 2020 - 2021 

 

Codice Mod. SD 17 

Revisione 0.2 

            

Classe 3DA 
Indirizzo Operatore del Legno – Opzione Disegno 
d’Arredo 

Disciplina Progettazione e Produzione (materia in compresenza con ITP) 

Docente Salvatore Marinaro – Francesco Vona 

 

Competenze  
 
 

 Riconoscere la struttura geometrica della forma e saperla rappresentare 
graficamente secondo i fondamenti della geometria descrittiva e i principali 
metodi proiettivi. 
 

 Saper usare gli strumenti tradizionali e informatici per il disegno tecnico 
 

 Saper eseguire un rilievo di un ambiente e di oggetti 
 

 Identificare le soluzioni possibili e le diverse ipotesi progettuali/costruttive 
 

 Conoscere e utilizzare le convenzioni e la terminologia specifica della 
disciplina 

 

Contenuti 
 
 

 Fondamenti di Proiezioni Ortogonali 
 

 Le sezioni 
 

 La quotatura 
 

 Fondamenti di ergonomia per la progettazione di elementi di arredo 
 

 Progettazione e restituzione grafica di un semplice oggetto di arredo con 
P.O., sezioni, assonometrie, assonometrie esplose (UDA con Teconologie 
mat.proc.produttivi e Lab. Tecnologici esercitazioni) 
 

 Le principali normative per la progettazione degli ambienti domestici 
 

 Progettazione della disposizione di un arredo in ambiente domestico 
 

 Fondamenti del disegno bidimensionale con utilizzo di AutoCAD ed 
esercitazioni basate su progetti svolti durante l’anno. 
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Metodologie 
 

 Lezioni frontali, problem solving, attività pratiche (disegni) seguite dal 
docente e in autonomia 
 

 Durante il periodo di DDI: caricamento materiale didattico di supporto su 
RE e mail 
 

 Lezione interattiva tramite presentazioni di slide power point 
 

 Correzione/revisione dei progetti in video lezione 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

 Sono stati valutati sia elaborati grafici eseguiti in classe sotto la guida del 
docente, sia le prove svolte autonomamente a partire da una specifica 
consegna. 
 

 In alcuni elaborati, che comprendevano la rappresentazione dell’oggetto 
attraverso diversi metodi, sono stati verificati i diversi metodi di 
rappresentazione, valutando infine l’elaborato attraverso la media dei 
singoli metodi. 
 

 Tutti gli elaborati svolti sono stati valutati in modo da restituire allo studente 
un resoconto costante del suo andamento scolastico. 

 

 I voti hanno fatto riferimento ai criteri adottati nel PTOF 2020/2021, 
compresi tra 1 (mancata consegna) e 10 (eccellenza), utilizzando anche le 
frazioni di voto, e considerando: 

 Correttezza di forma e dimensione 

 Completezza dell’elaborato nella grafica e nelle parti scritte 

 Corretto uso degli strumenti (tipi di matita, righe e squadre) 

 Corretto uso delle simbologie grafiche (spessori, tipologie di linee, 
scritte, quote) 

 Precisione e pulizia 

 Impostazione del disegno nella tavola 
Correttezza e originalità nell’idea progettuale 
 

La valutazione finale ha tenuto conto di tutti gli elaborati svolti e dei progressi 
del singolo studente, anche in relazione alla difficoltà causata dalla DDI e 
dall’assenza di 6 settimane dovuta all’alternanza scuola/lavoro. 

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

 Indicazioni fornite in classe (video lezione), materiali didattici caricati su RE 
e mail ad ogni singolo studente 
 

 Stumentazione per il disegno tecnico manuale (tavole di cartoncino A3, 
50x70, A4, squadre, righe, compasso, matite dure e medie) 
 

 Software Autocad a disposizione nell’aula informatica, con la possibilità di 
poterlo installare sul proprio pc attraverso la licenza studenti fornita dalla 
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scuola. 
 

 Testo di riferimento consigliato: S. Dellavecchia “Disegno per il progetto 
edilizio – Autocad – con DVD”, ed. Sei 

 

Modalità di recupero 
 
 

 Recuperi in itinere durante il primo periodo del Trimestre 

 Due settimane di recupero prevista dall’istituto all’inizio del Pentamestre 

 Recuperi i itinere durante il periodo di DDI 

 
 
 
Lissone il, 28/05/2021 
 
 
I Rappresentanti degli Studenti                                                                               I Docenti  
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