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PROGRAMMA CONSUNTIVO 
Anno Scolastico 2021/2022 

Mod. SD 17 
Revisione 0.3 

 
Classe  3 TIMA 2 Indirizzo TECNICO INDUSTRIALE MOBILE E ARREDAMENTO 

Disciplina           PROGETTAZIONE E PRODUZIONE / (materia con ITP) 

Docente              CARMEN  PETRUNGARO + ITP ANDREA TIRONI 

Libro di testo      Nessun testo in adozione. Dispense e presentazioni fornite dal docente 
 

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 d’indirizzo, nel far conseguire agli studenti 
i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale:  

• Predisporre il progetto per la realizzazione di prodotti semplici sulla base di specifiche di massima 
riguardanti i materiali, le tecniche di lavorazione, la funzione e le dimensioni. Attraverso: 
• Il riconoscimento di caratteri formali e stilistici di mobili e arredi delle diverse epoche 
• La valorizzazione, sotto il profilo creativo e tecnico, delle produzioni tradizionali del territorio 

per la progettazione di nuovi prodotti e arredi  
• La visualizzazione e comprensione di progetti dei prodotti del territorio e made in italy 

• Realizzare disegni tecnici utilizzando le metodologie di rappresentazione grafica e gli strumenti 
tradizionali o informatici più idonei alle esigenze specifiche di progetto e di settore /contesto. 
Attraverso: 
• La realizzazione di relazioni tecniche per documentare le attività individuali e di gruppo relative 

a situazioni professionali 
• Individuazione e utilizzazione di strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 

per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI 
 
Le diverse UdA affrontate, sono state strutturate per potenziare le conoscenze e abilità degli alunni e 
sopperire alle loro lacune, per questo, erano basate sui seguenti contenuti del disegno tecnico e delle 
varie tecniche di rappresentazione: 

• Utilizzo corretto degli strumenti 
• Il disegno geometrico e la normativa UNI ISO  
• Il disegno esecutivo e le sue fasi (con sezioni in scala 1:1 e particolari costruttivi) 
• Il disegno vettoriale 2D e primi concetti del 3D  
• Redesign di un mobile di produzione industriale 
• Il disegno a mano libera  
• Tecniche grafiche e cromatiche 
• Il rilievo e la rappresentazione grafica 
• La quotatura 
• Analisi dei componenti di arredo e le varie tipologie relative ai vari ambienti di una casa, e 

l’organizzazione funzionale degli ambienti domestici : zona notte 
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• Le dimensioni standard ed ergonomiche degli elementi di arredo  
• Conoscere e riconoscere le principali ditte produttrici e relativa schedatura tecnica dei prodotti e 

analisi dei materiali di finitura. 
 
Gli argomenti affrontati sono stati: 

• Ripasso concetti base della rappresentazione bidimensionale e tridimensionale 
• Spiegazione delle quote e sua rappresentazione 
• Test ingresso: proiezione e assonometria di gruppo di solidi creato dai ragazzi rispetto a solidi dati 

dal docente 
• Ripasso delle sezioni con sezioni orizzontale e verticale di solidi complessi 
• Disegni tecnici di un tavolino dato 
• Disegni tecnici di un mobiletto con cassetto dato 
• Disegni tecnici di un cassetto dato 
• Disegni tecnici di una cassettiera data 
• Sezione orizzontale e verticale guidata della cassettiera in sc.1:1 
• Disegni tecnici di un comodino appartenente a una ditta importante del settore con proiezioni, 

assonometria e sezione sc. 1:1, lavoro in gruppo e individuale, con connessione interdisciplinare 
• Le dimensioni ergonomiche, gli elementi di arredo della zona notte 
• Pianta di una cameretta 
• Disegni manuali per affinare le abilità nel disegno e nella colorazione, attraverso diversi strumenti 

come pastelli, pantoni, matite e rapidi. 
 
Nel disegno CAD, e con l’ausilio del programma Autocad, sono stati affrontati i seguenti contenuti: 

• Dal disegno tecnico tradizionale al CAD; 
• Interfaccia del software di AutoCAD; 
• Il sistema di coordinate; 
• Iniziare un disegno con le primitive geometriche; 
• Strumenti di disegno e controllo della visualizzazione; 
• Modificare un disegno; 
• Quote, testi e blocchi di disegno; 
• Passaggio da disegno 2D a 3D 
• La visualizzazione tridimensionale 
• Concetti base del disegno 3D (tipi di modellazione, pannelli di navigazione, ecc.) 
• Creazione di primitive solide  
• Creazione di semplici oggetti in 3D; 
• Layout e stampa di disegni; 
• Messa in tavola dei disegni 2D e 3D. 
• Inserimento di blocchi dwg e immagini raster. 
• Tali comandi sono stati eseguiti attraverso esercitazioni grafiche di  

• Figure geometriche 
• Moduli 
• semplici mobili  
• di elementi di design come lavori di Rietveld. 
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EVENTUALI OSSERVAZIONI  
(es. se l’attività didattica è stata svolta anche in DDI, punti di forza o criticità riscontrate….) 

 
L’attività è stata svolta sia in presenza che con la classe in modalità mista, quindi con alcuni alunni in 
presenza e alcuni a distanza, per un periodo non molto lungo, questo ha permesso di poter interagire 
meglio con gli studenti e poter sfruttare i loro punti di forza, ma anche di supportare e aiutare nei loro 
punti di debolezza sia esecutiva che espositiva.  
Il programma non è stato svolto per intero a causa dei numerosi impegni della classe in attività 
implementari offerte dalla scuola e alle difficoltà riscontrate durante l’esecuzione delle sezioni 1:1, che ha 
previsto un andamento più lento e attento alle difficoltà dei ragazzi, oltre che la presenta in istituto del 
concorso docenti che ha impegnato per diverso tempo l’aula computer L6, per tale motivi non sono stati 
svolti i seguenti argomenti: 

- l’arredamento della zona giorno  
- lo sviluppo dei prospetti di un ambiente  
- progetto di un mobile della zona giorno. 

 
 

Il/la Docente I Rappresentanti di classe 
Firma 
 

 
1. ________________________________________ 

 
2. ________________________________________ 

 
 
Data Lissone, 01/06/2022 
 

 
 
 

firme apposte direttamente a mano mediante applicativo digitale


