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P R OG R A M M A  C O N S U N T I V O
A.S. 2020-21 

Codice Mod. SD 17 

Revisione 0.2 

Classe II TIMA2 

Indirizzo: Industria e artigianato per il made in Italy – 

Tecnico dell’Industria del Mobile e dell’Arredamentode 

Mobile e dell’Arreda 
Disciplina: Tecnologie, Disegno e Progettazione 

Docenti: Paola Annalidia IANNI – Annamaria MERONI (ITP) 

Competenze 

- Predisporre il progetto per la realizzazione di un prodotto sulla base delle
richieste del cliente, delle caratteristiche dei materiali, delle tendenze
degli stili valutando le soluzioni tecniche proposte, le tecniche di
lavorazione, i costi e la sostenibilità ambientale.

- Realizzare disegni tecnici e/o artistici, utilizzando le metodologie di
rappresentazione grafica e gli strumenti tradizionali o informatici più
idonei alle esigenze specifiche di progetto e di settore/contesto

Contenuti 

- Proiezioni ortogonali e assonometria isometrica di solidi geometrici in
posizione spaziale data

- L’impostazione del rilievo dal vero
- Metodo di quotatura in parallelo
- Proiezioni ortogonali e assonometria isometrica: regole di

rappresentazione
- Proiezioni ortogonali e assonometria isometrica di solidi geometrici in

data posizione spaziale tagliati da piani paralleli ed obliqui rispetto ai piani
di proiezione

- Nomenclatura e norme grafiche per le sezioni
- L’esploso assonometrico
- Sezioni piane e sezioni assonometriche
- Scelta dell’idonea scala di rappresentazione e quotatura
- CAD 2D: strumenti fondamentali di disegno ed editazione; gestione

layers; impostazioni di stampa.
- CAD 3D: strumenti fondamentali per la moddellazione solida in Autocad;

impostazione dell’elaborato grafico

Metodologie 
Brevi lezioni frontali; lezione partecipata; gruppi di lavoro; disegno in laboratorio 
CAD; attività laboratoriale per produzione modelli o tavole di progetto di gruppo 
in aula. 
Lezioni online con uso di Classroom durante i periodi di DDI. 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 

Modalità di verifica: produzione di elaborati grafici. 
Elementi che definiscono la valutazione:  
– Correttezza di forma e dimensioni.
– Completezza dell'elaborato nella grafica e nelle parti scritte.
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– Corretto uso degli strumenti.
– Corretto uso del colore e delle relative tecniche.
– Corretto uso delle simbologie grafiche (spessori, tipologie di linee,
scritte, quote, colori)
– Precisione e pulizia.
– Impostazione del disegno nella tavola.
– Correttezza e originalità nell'idea progettuale

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 

Strumenti da disegno tradizionali, pc per uso AutoCAD, libro di testo 

Modalità di recupero 

Periodo di una / due settimane di recupero (con sospensione dell'attività 
didattica) all'inizio del Pentamestre, come previsto dal calendario scolastico. 
Recupero in itinere: al termine di ogni modulo didattico viene prevista un’attività 
di recupero per alunni con profitto insufficiente (con prova di verifica finale o 
valutazione degli elaborato prodotti). Gli alunni con profitto sufficiente saranno 
impegnati in attività di potenziamento. 

Lissone il, 07 Giugno 2021 

I Rappresentanti degli Studenti     I  Docenti 

_________________________ 
      ____________________ 

_________________________ 
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