
DIPARTIMENTO DISCIPLINE GEOMETRICHE DESIGN 

OBIETTIVI MINIMI SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 
LICEO ARTISTICO 

DISCIPLINE  PROGETTUALI   DESIGN 
Classe 3° - 4° - 5° 

Al termine del percorso liceale lo studente avrà le competenze necessarie per individuare e gestire 
gli elementi che costituiscono la forma e la funzione,tenendo conto della struttura del prodotto (in 
base ai materiali utilizzati: ceramico, ligneo,metallico, tessile o librario) avendo la consapevolezza 
dei relativi fondamenti culturali, sociali,commerciali e storico-stilistici che interagiscono con il 
proprio processo creativo.Saràaltresì capace di analizzare la principale produzione delle arti 
applicate del passato e del Design contemporaneo e di cogliere le interconnessioni tra il design e i 
linguaggi artistici e le interazioni traglistessi settori di produzione.in funzione delle esigenze 
progettuali e comunicative del proprio operato,lo studente possiederàaltresì le competenze adeguate 
nello sviluppo del progetto, nell’uso del disegno a mano libera e tecnico, dei mezzi informatici e 
saràin grado di individuare e utilizzare le relazioni tra la forma estetica e le esigenze strutturali e 
commerciali 

Classe 3^ 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’

• Saper esporre in modo 
sintetico un tema  della 
produzione artistica  di 
Design collocandolo 
nel proprio contesto 
storico e culturale.

• Caratteri fondamentali, 
tipologici e stilistici 
delle principali  opere 
ed autori della Storia  
del design moderno. 

.

. 
• Analizzare gli aspetti 

stilistici e tecnici dei 
più significativi  
Designer.

• Saper applicare in 
modo corretto e 
completo  le principali 
discipline grafiche 
proprie della geometria 
descrittiva. 

• Saper restituire 
graficamente un rilievo 
di un oggetto.

• Teorie proiettive di 
Gaspard Monge e sue 
applicazioni. 

• Regole geometriche  
dell’assonometria e 
della prospettiva 
centrale ed accidentale  

• Utilizzare in modo 
appropriato le diverse 
tecniche 
rappresentative secondo 
le regole della 
geometria descrittiva. 

• Utilizzare le scale di 
proporzione. 

.



Classe  4^ 

• Realizzare  e 
rappresentare un 
percorso progettuale 
proponendo soluzioni 
adeguate al tema.

• L’iter progettuale nelle 
sue fasi, dalle ipotesi di 
progetto ai disegni 
esecutivi. 

• Tecniche di rilievo e 
misurazione. 

• Descrivere 
graficamente le fasi del 
progetto 

• Saper percepire, 
rilevare graficamente e 
mettere in relazione gli 
elementi di un tema 
progettuale

Riferire  argomenti relativi alla 
storia del Design.

• Storia delle arti 
applicate e delle 
tradizioni 
artigianali,fondamenti 
culturali, sociali , 
commerciali e storico 
stilistici del design 
industriale

• Saper esporre  
argomenti relativi alla 
storia del design  

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’

• Realizzare  e 
rappresentare un 
percorso progettuale 
proponendo soluzioni 
adeguate al tema.

• L’iter progettuale nelle 
sue fasi, dalle ipotesi di 
progetto ai disegni 
esecutivi. 

• Tecniche di rilievo e 
misurazione. 

•

• Descrivere 
graficamente le fasi del 
progetto 

• Saper percepire, 
rilevare graficamente e 
mettere in relazione gli 
elementi di un tema 
progettuale

• Saper applicare in 
modo corretto e 
completo  le principali 
discipline grafiche 
proprie della geometria 
descrittiva. 

• Saper restituire 
graficamente un rilievo 
di un oggetto.

• Teorie proiettive di 
Gaspard Monge e sue 
applicazioni. 

• Regole geometriche  
dell’assonometria e 
della prospettiva 
centrale ed accidentale  

•

• Utilizzare in modo 
appropriato le diverse 
tecniche 
rappresentative secondo 
le regole della 
geometria descrittiva. 

• Utilizzare le scale di 
proporzione. 

• .

.



Classe 5^ 

• Operare scelte in 
relazione 
all’ergonomia.

• Studio del corpo umano 
in relazione 
all’ergonomia. 

• Studio delle scorette 
posture. 

• Conoscere le nuove 
frontiere 
dell’ergonomia e loro 
impiego nel design

• Operare 
scelteprogettuali in 
relazione ai materiali

• Utilizzo dei materiali 
naturali. 

• Eco materiali,design 
sostenibile ed ecologico

• Saper utilizzare i dati 
studiati per  realizzare 
u n o g g e t t o 
ecosostenibile. 

• Riferire  argomenti 
relativi alla storia dell 
design  

Bauhaus, organic design la 
scuola di Ulm 
Rapporto tra arte e 
industria.

• Saper esporre  
argomenti relativi alla 
storia del desin e 
dell’Arte. 

COMPETENZE CONOSCENZE CAPACITA’

• Realizzare  e 
rappresentare un 
percorso di analisi 
seguendo i vari iter 
progettuali studiati, 
proponendo soluzioni 
adeguate al tema.

• L’iter progettuale nelle 
sue fasi, dalle ipotesi di 
progetto ai disegni 
esecutivi. 

• Nuove metodologie 
progettuali 
DesignThinking 

•
• Il Design in relazione 

alla disabilità. 

• Descrivere 
graficamente le fasi del 
progetto 

• Saper percepire, 
rilevare graficamente e 
mettere in relazione gli 
elementi di un tema 
progettuale 

.



• Realizzare in 
autonomia un percorso 
progettuale, ricercare  
soluzioni adeguate al 
tema, con scelta dei 
materiali e tecniche 
costruttive oltre ad 
eventuali 
approfondimenti 
progettuali richiesti. 

• Conoscere le fasi di 
sviluppo grafico di un 
tema progettuale, 
leggere i dati, i vincoli 
e rispondere alle 
esigenze di 
localizzazione 
dell’oggetto 

• Saper descrivere le fasi 
del progetto attraverso 
un disegno in scala 
adeguata.  

• Saper applicare in 
modo corretto e 
completo  le principali 
discipline grafiche 
proprie della geometria 
descrittiva. 

• Saper restituire 
graficamente un rilievo 
di un oggetto.

• Teorie proiettive di 
Gaspard Monge e sue 
applicazioni. 

• Regole geometriche  
dell’assonometria e 
della prospettiva 
centrale ed accidentale  

• Utilizzare in modo 
appropriato le diverse 
tecniche 
rappresentative secondo 
le regole della 
geometria descrittiva. 

• Utilizzare le scale di 
proporzione. 

.

Riferire, trattare e 
confrontare 
autonomamente 
argomenti relativi al 
design contemporaneo.

Designer 
contemporanei, nuove 
tendenze,musei del 
design e musei 
d’impresa.

• Saper descrivere gli 
esponenti e le opere 
della Storia delDesign 
operando collegamenti 
con i diversi ambiti 
disciplinari. 
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