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Classe              3TIMA2 Indirizzo TECNICO INDUSTRIALE MOBILE E ARREDAMENTO 

Disciplina          PROGETTAZIONE E PRODUZIONE / (materia con ITP) 

Docente                             CARMEN  PETRUNGARO + ITP FRANCESCO VONA 
 
 

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 
 
 

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 
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• Il disegno geometrico e la normativa UNI ISO (proiezioni ortogonali-
assonometria-sezioni) 
• Il disegno esecutivo e le sue fasi (con sezioni in scala 1:1 e particolari 
costruttivi) 
• Il disegno vettoriale 2D e 3D (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) 

• 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 una cassettiera data 
• 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, prospetti e assonometria 
• 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; 
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• 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 e comandi di modifica (unione, sottrai, 

intersezione) 
• 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 

semplici mobili o di elementi di design come lavori di Rietveld. 
 

Metodologie 
 

Durante la didattica in presenza 
Le metodologie usate durante le lezioni in presenza, variano in base alle 
necessità e viste le difficoltà attentive dei ragazzi, per questo sono state 
utilizzate una serie di strategie in concomitanza, tra cui: 

• Lezione partecipata e/o frontale 
• Lezione effettuata con l’ausilio di supporti informatici  
• Problem solving  
• Riepilogo guidato  
• Esercitazione guidata step by step  
• Correzione condivisa e autovalutazione degli elaborati 

 
Durante la DAD o/e DID 
Durante la didattica a distanza o mista, è stata adottata la piattaforma 
istituzionale SCUOLA 365, attraverso l’uso dei software Meet per le video 
lezioni e le esercitazioni e con l’ausilio di una classe virtuale su CLASSROOM, 
sia per caricare materiali di supporto, sia per le consegna degli elaborati. 
Inoltre, Classroom è stato usato per inserire il materiale da consultare durante 
le lezioni asincrone e per reperire la registrazioni di spiegazioni di elaborati o 
lezioni.  
Le lezioni durante la DID, erano distribuite su un nuovo piano orario, deciso 
dall’istituto in cui si teneva conto sia delle ore sincrone che asincrone decise 
con il Consiglio di Classe, queste erano prettamente frontali, supportate da 
presentazioni o disegni, con momenti partecipativi e di confronto individuali o 
collegiali, e di  una parte esperienziale attraverso esercitazioni e lavori 
individuali con carattere trasversale su più materie. 

 
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. 
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Nella Valutazione degli elaborati, e relativa realizzazione di griglie per 
l’autovalutazione, si è tenuto conto delle indicazioni presenti nel D.M. 769/ 
26/11/2018, sulla seconda prova del nuovo esame di stato. 
 
Durante la didattica in presenza 
La valutazione, ha tenuto conto dei seguenti parametri: 

• della comprensione degli argomenti e corretta esecuzione 
• della conoscenza dei contenuti,  
• delle abilità acquisite,  
• delle capacità di rielaborazione personale,  
• delle capacità di progettazione e analisi delle richieste 
• dello sviluppo creativo 
• dell’esecuzione tecnico grafica secondo le norme 
• dell'impegno,  
• della partecipazione  
• dell'interesse  mostrato da ogni singolo alunno durante lo svolgimento 

dei lavori. 
 
Durante la DAD o/e DID 
Mentre durante il periodo di didattica a distanza o mista, visto le difficoltà 
oggettive di valutazione di un disegno attraverso una fotografia, si è privilegiato 
i seguenti parametri: 

• della comprensione degli argomenti e della consegna  
• delle capacità di progettazione e rielaborazione personale 
• dello sviluppo creativo 
• il rispetto delle norme tecniche 
• dell'impegno e interesse  
• della partecipazione 
• rispetto dei tempi e delle richieste rispetto alla modalità di consegna  

Inoltre per la valutazione a distanza si è fatto ricorso alle griglie di valutazione 
concordate nel Dipartimento di materia, anche con riferimento alla DDI. 
 
Le verifiche, sono state di un numero maggiore rispetto a quanto concordato 
nella riunione del Dipartimento d’Indirizzo (due per il primo periodo e tre per il 
secondo) ed sono state : 

• Esecuzione di elaborati grafici manuali o vettoriali in classe o in 
laboratorio 

• Lavori grafici manuali o vettoriali da svolgere a casa 
• Interrogazioni individuali formali o informali alla lavagna 
• Colloqui individuali o di piccoli gruppi durante le fasi di progettazione 

 
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 ppt realizzati dal docente 
• l’ausilio di file caricati su registro di classe o su classroom  
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• fotocopie o scansioni di libri o manuali

Nel corso dell'anno si è ricorso a diverse modalità di recupero, che sono state: 
• Il fermo didattico nella prima e seconda settimana di Gennaio dopo il

rientro scolastico, effettuato in orario disciplinare, configurato come
opportunità di recupero rivolto all'intera classe, prevedendo

Modalità di recupero l'interruzione dello svolgimento del programma per rispondere alle
carenze e alle lacune riscontrate.

• Incontri pomeridiani di supporto per lavori individuali rispetto alle

consegne scolastiche, specialmente durante la DAD.
• Video individuali di lavorazioni da fare per sistemare I propri lavori.

Lissone il, r;; �l(ç 2021 

I Rappresentanti degli Studenti 
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