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Classe      4AFI2 
Indirizzo INDUSTRIA E ARTIGIANATO- 

ARREDI E FORNITURE D’INTERNI 

Disciplina      DISEGNO PROFESSIONALE E VISUALIZZAZIONI DIGITALI 

Docenti          ROSARIO MARINIELLO \  TOMMASO LETTERIELLO (ITP) 

 

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 di indirizzo, nel far conseguire agli studenti i seguenti risultati di 

apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale:  

• utilizzare gli strumenti informatici e i software dedicati; 

• riconoscere i caratteri formali e stilistici di mobili e arredi delle diverse 

epoche; 

• utilizzare, sotto il profilo creativo e tecnico, le produzioni tradizionali del 

territorio per la progettazione di nuovi prodotti e arredi;  

• redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo 

relative alle situazioni professionali;  

• visualizzare e comprendere i progetti dei prodotti del territorio e made in italy. 

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;  

• il disegno geometrico e la normativa UNI ISO (proiezioni ortogonali, 

assonometria isometrica e sezioni);  

• il disegno esecutivo e le sue fasi (con sezioni in scala 1:5 o 1:10 e particolari 

costruttivi); 

• il disegno vettoriale 2D e 3D tramite software AUTOCAD; 

• design di un mobile di produzione industriale; 

• la quotatura;  

• le tipologie abitative e di arredo, problematiche dello spazio abitativo; 

• progettazione di un elemento di arredo: tavolino nelle diverse tipologie di 

gambe (parallelepipedo, cilindriche, cilindriche con traiettoria), tavolo da  

soggiorno Mackintosh; 

• Impaginazione e stampa pdf di proiezioni ortogonali, sezioni e assonometria 

isometrica; 

• Ferramenta e particolari di assemblaggio. 
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Metodologie 
 

Durante le lezioni in presenza sono state utilizzate le seguenti strategie:  

• lezione partecipata e/o frontale; 

• lezione effettuata con l’ausilio di supporti informatici; 

• riepilogo guidato;  

• esercitazione e/o risoluzioni di problemi guidati passo dopo passo; 

• correzione condivisa e valutazione degli elaborati. 

Durante la didattica a distanza le lezioni sono avvenute tramite la piattaforma 

Google Meet (gestito da Scuola 365). Le lezioni sono state  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. 

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.  

Quindi 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 il periodo di DAD, 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. 

 

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

state : 

• esecuzione di elaborati grafici in classe o in laboratorio;  

• lavori grafici da svolgere a casa. 

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; 

• fotocopie o scansioni di libri o manuali. 

Modalità di recupero 
 

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 



Istituto di Istruzione Superiore "Giuseppe Meroni" 

 

Sede: Via Stoppani, 38 - Succursale: V.le Martiri della Libertà, 124 - 20851 Lissone (MB) - tel. sede 039.793.948/88 - tel. succursale 039.597.96.94  
Sito internet www.meroni.edu.it  - mail ipsiameroni@ipsiameroni.it  - Codice Fiscale 85004550159  - Posta Certificata: MBIS06300G@PEC.ISTRUZIONE.IT - CUU: UFLI7W 

Codici meccanografici: professionale MBRI063017 - tecnico MBTF063014 - liceo MBSL06301V - serale MBRI06351L – sezione carceraria MBRI063028          -       Rev: 0.1     01/10/2019          

  
  Pag. 3 a 3 

 

 

 

 

 

 scolastico, 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. 

 
 
 
Lissone il,  13/06/2021 

 

I Rappresentanti degli Studenti                                                                                   Il Docente 

                                                                                                                             


