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Classe 4Lad Indirizzo Design 

Disciplina: Discipline progettuali del design 

Docente Gaetano Bisicchia 
Libro di testo  Manuali d’arte. Design. Di Elena Barbaglio e Mario Diegoli. Electa scuola – 
Mondadori. ISBN 978-88-6308-175-6 

 
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;  

• Essere in grado di mettere in pratica una metodologia operativa razionale che riduca la pura 
casualità dei risultati;  

• Saper valutare, organizzare ed esporre il proprio lavoro in modo personale e critico;  

• Affrontare contenuti di lavoro in maniera aperta e sperimentale per ricercare soluzioni 
innovative;  

• Realizzare elaborati personali e creativi sulla base di un’ideazione e progettazione originale, 
applicando le conoscenze e le regole del linguaggio grafico, scegliendo in modo funzionale 
tecniche e materiali differenti anche con integrazione di più media;  

• Essere in grado di individuare un soggetto ed elaborare autonomamente un progetto completo, 
coerente con il tema assegnato e attento agli aspetti tecnici, estetici, espressivi, concettuali, 
culturali e comunicativi dell’opera progettata;  

• Saper utilizzare diverse tecniche e impiegarle consapevolmente a partire dalle specifiche 
necessità espressive e comunicative;  

• Conseguire autonomia nel lavoro e consapevolezza del proprio operare;  
• Organizzazione dei tempi e del proprio spazio di lavoro in maniera adeguata;  

• Saper impaginare e presentare il proprio lavoro;  
• Identificare i materiali e le tecniche costruttive più idonee, finalizzate alla funzionalità e alla 

forma estetica;  
• Analizzare e progettare elementi di arredo, organizzare spazi abitativi e funzionali.  
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CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI 
 

1. LA CASA. Progettazione di una casa di piccole dimensioni, 30mq. Recupero di un vecchio 
stabilimento industriale. 

- L’iter progettuale: ideazione, schizzi, viste assonometriche e prospettiche a mano libera, 
proiezioni ortogonali, viste assonometriche, dettagli. 

- Pianta generale.  

- Approfondimento di elementi di arredo di una stanza.  
- Tavole tecniche. Sviluppi assonometrici, proiezioni ortogonali quotate. 

- Ambientazione/prospettiva. 
 

2. SPAZIO ABITATIVO. LA PROPRIA CASA  

- Rilevamento misure stato attuale del proprio immobile.  
- Pianta generale.  

- Rielaborazione dell’arredamento di una stanza.  
- Ambientazione/Vista prospettica 

- Tavole tecniche. Sviluppi assonometrici, proiezioni ortogonali quotate 
 

3. PROGETTAZIONE ELEMENTI D’ARREDO. AULA DESIGN 
 

- Rilevamento misure stato attuale.  
- Pianta generale.  

- Progettazione nuovi arredi e disposizione in pianta.  
- Ambientazione.  

- Tavole tecniche. Sviluppi assonometrici, proiezioni ortogonali quotate 
 
 
4. DESIGN DI SPAZI INTERNI. Discoteca ed elementi d’arredo. 

- Pianta di massima dello spazio con indicazione ingresso 
- Bancone barman con mensole e desk supporto consolle per dj (proiezioni ortogonali, viste 

assonometriche e materiali scelti); 

- divanetti e tavolo area privè (proiezioni ortogonali, viste assonometriche e materiali scelti); 
- Ambientazione/Prospettiva consolle e privè; 

- Ambientazione/Prospettiva bancone barman con sagome persone; 
- Facoltativo: realizzazione di un modello o del prototipo di un elemento significativo; 
- Relazione tecnico argomentativa. 
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5. DESIGN DEL PRODOTTO/PROFUMO ED ESPOSITORE ATTREZZATO 
- Planimetria show-room 20mq (pianta) quotata; 

- Espositore + area pagamento prodotti (cassa) P.O. quotate + viste. assonometriche;  
- Design del prodotto "Profumo" legno/vetro comprensivo del suo Packaging; 

- Prospettiva (Ambientazione)  
- Relazione tecnica argomentativa nel retro (box A4). 

 
EVENTUALI OSSERVAZIONI  
(es. se l’attività didattica è stata svolta anche in DDI, punti di forza o criticità riscontrate….) 
 
/// 

 
Il/la Docente I Rappresentanti di classe 
Firma 

 

 
1. ________________________________________ 

 
2. ________________________________________ 

 
 
Data Lissone, 26/05/2022 
 

 
 
 


