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PROGRAMMA CONSUNTIVO 
Anno Scolastico 2021/2022 

Mod. SD 17 
Revisione 0.3 

 
Classe 3TIMA3 Indirizzo Industria e artigianato per il made in Italy - 

Tecnico dell’industria del Mobile e dell’Arredamento 
Disciplina Progettazione e produzione 

Docente Salvatore Marinaro / Antonio Cornacchia (ITP) 

Libro di testo Dispense fornite dal docente 

 
COMPETENZE 
 

Le competenze trasversali e professionali sono state indicate nel piano di materia suddivise per anni e 

nuclei fondati, con riferimento ad esse in quest’anno scolastico per la materia, la progettazione didattica 

avrà lo scopo di 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 a loro lacune, per questo, sono state 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 (proiezioni ortogonali-assonometria-sezione) 

• Il disegno esecutivo e le sue fasi (con sezioni in scala 1:1 e particolari costruttivi) 

• Il disegno vettoriale 2d e 3d (con primi concetti del 3d e del processo di renderizzazione) 
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• Redesign di un mobile di produzione industriale 

• Il disegno a mano libera 

• Tecniche grafiche e cromatiche (l’utilizzo dei pantoni) 

• Il rilievo e la rappresentazione grafica 

• La quotatura 

 

In relazione ai contenuti stabiliti, sono stati affrontati i seguenti argomenti con relative esercitazioni: 

• Ripasso concetti di base della rappresentazione bidimensionale e tridimensionale: 

• Tav. n.1: Proiezione ortogonale di un gruppo di solidi creato dai ragazzi sulla base di quelli 

dati dal docente; 

• Tav. n.2: Assonometria di un gruppo di solidi creato dai ragazzi sulla base di quelli dati dal 

docente; 

• Tav. n.3: Proiezione ortogonale e assonometria della “Steltman Chair”; 

• Tav. n.4: Esploso assonometrico della “Steltman Chair”; 

• La quotatura e la sua corretta rappresentazione secondo la UNI ISO 129-1: 

• Tav. n.5: Proiezione ortogonale quotata di una cassettiera data; 

• Tav. n.6: Assonometria di una cassettiera data; 

• La sezione nel disegno tecnico e la sua corretta rappresentazione secondo la USI ISO 128-
24: 

• Tav. n.7: Sezione quotata di una cassettiera data; 

• Rilievo di un elemento di arredo con successivi disegni tecnici: Eseguire il rilievo del 

comodino della propria camera da letto ed eseguire proiezione ortogonale, assonometria e 

sezione; 

• Tav. n.8: Proiezione ortogonale quotata del proprio comodino; 

• Tav. n.9: Assonometria del proprio comodino; 

• Tav. n.10: Sezione quotata del proprio comodino; 

• Le scale di proporzione: 

• Tav. n.11: Proiezione ortogonale in scala 1:5 di un mobile contenitore; 

• Tav. n.12: Assonometria in scala 1:5 di un mobile contenitore; 

• La sezione costruttiva in scala 1:1: 

• Tav. n.13: Proiezione ortogonale quotata del comodino “Biagio” di Cattelan; 

• Tav. n.14: Assonometria del comodino “Biagio” di Cattelan; 

• Tav. n.15: Sezione quotata scala 1:1 del comodino “Biagio” di Cattelan; 

 

Durante l’anno scolastico sono state effettuate 2 UDA Interdisciplinari coinvolgendo sia materie di base 

che materie di indirizzo: 

• UDA n.1: La cassettiera, dal rilievo alla produzione. 

• Tav. n.16: Proiezione ortogonale e assonometria di una cassettiera; 

• Tav. n.17: Sezione costruttiva in scala 1:1 di una cassettiera; 
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• UDA n.2: Reingegnerizzazione del tavolino “Crate” di Rietveld. 

• Tav. n.18: Proiezione ortogonale e assonometria del tavolino “Crate” di Rietveld (progetto 

originale e progetto reingegnerizzato) 

 

Nel disegno CAD e con l’ausilio del programma AutoCAD, sono stati affrontati i seguenti contenuti: 

• Dal disegno tradizionale al CAD; 

• Interfaccia del software di AutoCAD; 

• Il sistema di coordinate; 

• Strumenti di disegno e controllo della visualizzazione; 

• Modificare un disegno; 

• Quote, testi, blocchi e gruppi di disegno; 

• Passaggio dal disegno 2D a 3D; 

• La visualizzazione tridimensionale; 

• Concetti di base del disegno 3D (interfaccia, tipi di modellazione, tipi di visualizzazione, pannelli di 

navigazione, ecc.); 

• Intersezioni booleane (unione, sottrai, intersezione); 

• Creazione di semplici oggetti in 3D; 

• Layout e stampa di disegni; 

• Messa in tavola di disegni 2D e 3D attraverso i layout; 

• Cenni sul processo di renderizzazione attraverso il software Keyshot. 

 Tali comandi sono stati eseguiti attraverso esercitazioni grafiche in riferimento alle tavole eseguite con il 

metodo tradizionale. 

 
EVENTUALI OSSERVAZIONI  
 
METODOLOGIE 
La riduzione degli argomenti rispetto alla programmazione di inizio anno è dovuta al fatto che la classe ha effettuato 
un periodo pari a 3 settimane in stage durante il pentamestre.  
 
Durante le lezioni frontali sono state utilizzate le seguenti strategie: 

• Lezione partecipata e/o frontale; 
• Lezione con l’ausilio di supporti informatici; 

• Riepilogo guidato; 
• Correzione condivisa e valutazione degli elaborati. 

Le lezioni, prevalentemente frontali, sono state supportate da presentazioni power point o disegni, con momenti 
partecipativi e di confronto individuali o collegiali, oltre che di una parte esperienziale attraverso esercitazioni e lavori 
individuali. 
 
Durante il breve periodo di didattica a distanza, di alcuni studenti, le lezioni sono avvenute tramite la piattaforma 
Google Meet (gestito da scuola365). 
 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE E MODALITA’ 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. 
La valutazione ha tenuto conto dei seguenti parametri: 
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• Comprensione degli argomenti e corretta esecuzione; 
• Conoscenza dei contenuti; 

• Capacità di rielaborazione personale; 
• Capacità di progettazione e analisi delle richieste; 

• Sviluppo creativo; 
• Esecuzione tecnico grafica secondo le norme; 

• Impegno; 
• Rispetto delle consegne; 

• Partecipazione attiva alle lezioni; 
• Interesse mostrato da ogni studente durante lo svolgimento dei lavori. 

 
Le verifiche, come concordato nella riunione del Dipartimento d’Indirizzo, sono state: 

• Esecuzione di elaborati grafici in classe o/e in laboratorio; 
• Lavori grafici da svolgere a casa. 

 
MODALITA’ DI RECUPERO 
Nel corso dell’anno si è ricorso a diverse modalità di recupero: 

• Fermo didattico nella prima e seconda settimana di gennaio dopo l’interruzione didattica per le festività 
Natalizie, prevedendo l’interruzione dello svolgimento del programma per rispondere alle carenze e alle 
lacune riscontrate; 

• Ripetizione dell’esecuzione di tavole o di argomenti guidati, per sopperire alle difficoltà grafiche o progettuali; 
• Recupero in itinere durante tutto l’anno scolastico; 

• Corso di AutoCAD e disegno tradizionale pomeridiano. 
 

 
Il/la Docente I Rappresentanti di classe 
Firma 
 

 
1. ________________________________________ 

 
2. ________________________________________ 

 
 
Data Lissone, 25/05/2022 
 

 
 
 


