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Competenze  

- Rielaborare e analizzare graficamente oggetti di design 
interpretandone gli aspetti funzionali, formali e/o materici. 

- Leggere analizzare e rappresentare graficamente oggetti del 
repertorio storico del design dell’arredamento. 

- Effettuare una ricerca autonomamente, facendo affidamento sul 
proprio senso critico. 

- Produzione di un progetto completo di tutti gli elaborati tecnico-
rappresentativi, nei tempi prestabiliti. 

- Individuazione di un layout e sviluppo di uno stile grafico che sia 
coerente in tutte le tavole di progetto. 

- Elaborare una composizione corretta di un elemento di arredo e 
della riorganizzazione di uno spazio.

Contenuti 

Le tematiche progettuali sono state sviluppate in brain-storming, per 
poi passare ad un’elaborazione personale. Una volta analizzato e 
compreso il percorso individuale, è stato corredato da ricerca e 
raccolta dati. 

- Analisi di una seduta di rilievo nella storia del design (scelta tra le 
tre proposte), e relativa riproduzione tecnografica. 

- Elaborazione e progettazione di un tavolino ispirato alla sedia 
scelta nel precedente progetto. 

- Allestimento di una “stanza-autoritratto”, con specifici limiti spaziali. 

- Progettazione completa di un elemento d’arredo in compensato 
curvato, come da bando EKONETWORK 2019 “Curvare lo spazio”. 

- Prospettiva accidentale dell’elemento d’arredo sviluppato nella 
consegna precedente. 

- Progetto “Il riciclo e il riuso”. Elaborazione di un elemento d’arredo, 
utilizzando un materiale non riciclabile, snaturandone 
completamente la funzione originale e dandogli nuova vita. 
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Firma autografa ai sensi del D.Lgs 39/93 - art. 3 comma 2

Metodologie 

Ogni lavoro assegnato ha previsto tempi lunghi di svolgimento ed è 
stato diviso principalmente in due parti: la prima di ricerca e di studio 
(delle fonti e dei riferimenti), la seconda di progettazione.  

Il docente ha richiamato costantemente gli allievi al rispetto delle 
tempistiche entro le quali occorreva svolgere i lavori assegnati, 
stabilendo consegne intermedie. Durante le ore di lezione sono stati 
inoltre sistematicamente revisionati i lavori degli allievi. 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 

Criteri di valutazione 

Ogni lavoro è stato valutato secondo i seguenti criteri: 
  
1) aderenza alle richieste e completezza dell'elaborato;  
2) correttezza dei contenuti; 
3) uso appropriato delle tecniche e degli strumenti; 
4) qualità comunicativa dell'elaborato; 
5) padronanza dei linguaggi disciplinari; 
6) capacità di ricerca e di analisi; 
7) capacità di gestione grafica del progetto; 
8) rispetto dei tempi di consegna; 
9) uso di metodo nell’elaborazione di un concept. 

Modalità di verifica 

Al momento della consegna, ogni progetto è stato valutato non solo 
seguendo i criteri di giudizio sopra elencati, ma anche in seguito ad 
un susseguirsi di revisioni, che hanno potuto determinare se ci fosse 
crescita nell’elaborazione di essi, o meno. Quindi, la valutazione 
dell’intero lavoro non si è basata solo su quanto consegnato al 
termine prestabilito, ma ha tenuto conto della progressione dei 
risultati conseguiti.

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati - Bruno Munari, Da cosa nasce cosa; 

- Siti internet consigliati.

Modalità di recupero Gli interventi di recupero si sono svolti in itinere, applicando strategie 
adeguate ad ogni singolo allievo (strategie: motivazionali,  
metodologiche e di apprendimento).
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