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Classe  3°- 4°- 5° 
La concentrazione sull’esercizio continuo delle attività tecniche ed intellettuali e della loro 
interazione intesa come progettualità e verifica laboratoriale è fondamentale per il raggiungimento 
di una piena autonomia creativa, attraverso la progettualità e l’attività laboratoriale, ricercando le 
necessità della societàe analizzando la realtà in tutti gli aspetti in cui si manifesta, lo studente 
coglierà il ruolo ed il valore culturale del design. 
Sarà in grado , infine, di padroneggiare le tecniche grafiche,geometriche e descrittive e le 
applicazioni informatiche di settore, individuando la gestione e la campionatura dei materiali, 
coordinando i periodi di produzione ,scanditi dal rapporto sinergico tra progettazione e laboratorio 
 
Classe 3^ 
 

COMPETENZE CONOSCENZE  ABILITA’ 
 

• Applicare le teorie grafico-
geometriche delle 
proiezioni ortogonali, 
assonometriche e 
prospettiche 

 
• Le teorie geometriche 

descrittive, proiezioni 
ortogonali, assonometriche, 
prospettiche. 

 

 
• Saper rappresentare 

graficamente gli 
oggetti  nello spazio. 

 
• Operare delle scelte  di 

rappresentazione grafica 
con tecniche tradizionali o 
informatiche ( Rhinoceros) 
per comunicare 
graficamente una proposta 
di progetto. 

 

 
• Tecniche di 

rappresentazione grafica 
• Utilizzo  delle scale di 

riduzione, Metodi e teorie 
del rilevamento e 
restituzione in scala 
dell’oggetto 

 

 
• Saper percepire, 

rilevare 
graficamente e 
mettere in relazione 
gli elementi di un 
tema progettuale 

• Saper utilizzare 
programmi di 
disegno assistito. 

 
 

 
• Operare scelte  in relazione 

ai materiali adatti ad ogni 
tipologia e ai diversi temi 
progettuali. 

 
• Comprensione di base del 

linguaggio della 
forma.(statica,dinamica, 
geometrica,assimmetrica) 

• Materiali e loro proprietà,  

 
• Conoscere i 

materiali ed il loro 
impiego  nel design. 

 
• Realizzare semplici 

prototipi utilizzando 
materiali idonei e adeguate 
tecniche di assemblaggio. 

 
• Costruzione di prototipi 

con materiali sostitutivi. 
• Materiali e tecniche per la 

realizzazione di prototipi. 

 
• Saper utilizzare i 

dati del progetto per 
realizzare un 
prototipo  



   

 
Classe 4^ 
 
COMPETENZE CONOSCENZE  ABILITA’ 
 

• Applicare le teorie 
grafico-geometriche 
delle proiezioni 
ortogonali, 
assonometriche e 
prospettiche. 

 
• Le teorie geometriche 

descrittive, proiezioni 
ortogonali, 
assonometriche, 
prospettiche,  

 

 
• Saper rappresentare 

graficamente  gli oggetti 
collocandoli nello 
spazio. 

   
 

• Operare delle scelte  di 
rappresentazione grafica 
con tecniche tradizionali 
o informatiche ( 
Rhinoceros) per 
comunicare 
graficamente una 
proposta di progetto 

 
• Tecniche di 

rappresentazione grafica 
• Utilizzo del  rendering 

per illustrare l’oggetto 
• Metodi e teorie del 

rilevamento e 
restituzione in scala 
utilizzando il disegno 
assistito . 

 
• Saper percepire, rilevare 

graficamente e mettere 
in relazione gli elementi 
di un tema progettuale 

• Saper utilizzare 
programmi di disegno 
assistito. 

 
 

 
. 

 
  

 
 

 
• Sperimentare sui vari 

materiali naturali limiti e 
vantaggi 

 
• Utilizzo dei materiali 

naturali. 
• Spiegazione tecnica 

sugli Eco materiali   

 
• Saper utilizzare i 

materiali studiati per  
realizzare prototipi  

 
 

 
. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Classe 5^ 
 

COMPETENZE CONOSCENZE  ABILITA’ 
 

• Applicare le teorie 
grafico-geometriche 
delle proiezioni 
ortogonali e delle 
assonometrie . 

 
• Le teorie geometriche 

descrittive, proiezioni 
ortogonali. 

 
• Saper rappresentare 

graficamente  gli oggetti  
collocandoli nello 
spazio. 

   
 

• Operare delle scelte  di 
rappresentazione grafica 
con tecniche tradizionali 
o informatiche 
(Rhinoceros) per 
comunicare graficamente 
una proposta di progetto 

 
• Tecniche di 

rappresentazione grafica 
• Utilizzo  delle scale di 

riduzione,  della 
planimetria, piante, 
prospetti, sezioni e 
rendering  
 

 
• Saper percepire, rilevare 

graficamente e mettere 
in relazione gli elementi 
di un tema progettuale 

• Saper utilizzare 
programmi di disegno 
assistito  

 
 

 
• Operare scelte in 

relazione ai  materiali 
adatti e ai diversi temi 
progettuali. 

 
 elementi  di stabilità ed 
equilibrio in relazione 
all’oggetto 

• Approfondimento della 
conoscenza dei materiali 
e della loro 
trasformazione 

 
• Conoscere i materiali 

costruttivi ed il loro 
impiego nel Design 

 
• Realizzare   modelli 

volumetrici in scala 
utilizzando materiali e 
tecniche di 
assemblaggio. 

 
• Costruzione di modelli 

in scala.  
• Materiali e tecniche per 

la realizzazione di 
plastici. 

 
• Saper utilizzare i dati 

del progetto per 
realizzare un prototipo o 
modello in scala  

 
 

 
 

 
. 
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