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Il percorso liceale è finalizzato alla formazione di profili professionali e culturali nell’ambito dello
studio e dell’esercizio del disegno industriale. La cultura del progetto è il  fulcro del percorso
educativo-formativo.  Attraverso  attività  orientate  a  sviluppare  una  corretta  metodologia
progettuale si vuol educare e formare l’allievo a un “pensiero progettuale” utile a maturare e
favorire il  proseguimento in scuole o corsi  di  studio universitari  nell’ambito del  design o per
l'inserimento nel mondo del lavoro in settori tecnico-progettuali-artistici. 



Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno: 
 Conoscere e saper gestire autonomamente i processi progettuali ed operativi inerenti al
design,  analizzare  gli  aspetti  funzionali,  estetici,  comunicativi,  economici  e  concettuali  che
interagiscono nella produzione del design industriale; 
 Individuare e gestire gli elementi che costituiscono la forma e la funzione, tenendo conto della 

struttura del prodotto ed avendo la consapevolezza dei relativi fondamenti culturali, sociali, 
commerciali e storico-stilistici che interagiscono con il proprio processo creativo; 

 Conoscere le diverse tecniche e tecnologie di trasformazione industriale e artigianale, gli
strumenti, i processi produttivi, i principali materiali e le loro proprietà ed impiego; 
 Individuare e gestire gli elementi che costituiscono la forma e la funzione, tenendo conto della 

struttura del prodotto ed avendo la consapevolezza dei relativi fondamenti culturali, sociali, 
commerciali e storico-stilistici che interagiscono con il proprio processo creativo;

 Utilizzare nelle fasi del progetto, il disegno a mano libera e tecnico, i mezzi informatici, le nuove
tecnologie, la modellazione 3D, la presentazione della scena virtuale con ambientazione e 
rendering;

 Individuare e utilizzare relazioni tra la forma estetica e le esigenze strutturali e commerciali.
 Padroneggiare le tecniche grafiche, geometriche, descrittive, applicazioni informatiche di 

settore.
 Gestire l’iter progettuale di un prodotto di design, passando dagli schizzi preliminari ai
disegni  definitivi,  all’individuazione  dei  materiali  e  dei  colori,  all’elaborazione  digitale  del
modello,  coordinando  i  periodi  di  produzione  scanditi  dal  rapporto  sinergico  tra  la
progettazione ed il laboratorio;
 Conoscere le tecniche, gli strumenti e saper applicare competenze per lo sviluppo del
progetto:  (disegno  tecnico  e  a  mano  libera,  approccio  ai  programmi  informatici  e  di
modellazione 3D, stampante 3D, prototipi e modelli tridimensionali) in funzione della migliore
definizione e rappresentazione del progetto grafico-tridimensionale;

OBIETTIVI FORMATIVI DIDATTICI DELLA DISCIPLINA PROGETTAZIONE

Classe 3^ PROGETTAZIONE (6 ore settimanali) 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE

Conoscere la terminologia specifica 
della disciplina. 

Comprendere la terminologia 
specifica della disciplina. 

Utilizzare correttamente la 
terminologia specifica della 
disciplina. 

Conoscere gli elementi costitutivi 
della produzione industriale, gli 
aspetti tecnici, funzionali, 
ergonomici, dimensionali, estetici, 
economici, socio-culturali. 

Distinguere le caratteristiche 
tecniche della produzione 
industriale.Riconoscere gli aspetti 
funzionali ed ergonomici 
/dimensionali della produzione 
industriale. 

Scegliere e utilizzare gli elementi 
costitutivi della produzione 
industriale, gli aspetti tecnici, 
funzionali, ergonomici, dimensionali, 
estetici.

Conoscere la storia e i contesti 
storico/culturali del Design del 
vetro e delle arti applicate. 

Distinguere le varie fasi storiche del 
Design del vetro.

Utilizzare correttamente le 
esperienze storiche del design per la 
realizzazione di un prodotto. 

Conoscere il pensiero progettuale 
del Design e del prodotto di design. 

Applicare le regole del pensiero 
progettuale del design applicato al 

Scegliere con autonomia le regole 
del pensiero progettuale del design 



prodotto. applicato al prodotto. 

Conoscere i sistemi informatici di 
base: disegno digitale 2D e 3D e le 
modalità di rappresentazione del 
progetto più adeguati. 

Eseguire guidati le procedure del 
disegno 2D e 3D e del disegno di 
rappresentazione del progetto. 

Scegliere in autonomia i sistemi 
informatici di base: del disegno 
digitale 2D e 3D e del disegno. 

Classe 4^ PROGETTAZIONE (6 ore settimanali) 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE

Conoscere la terminologia specifica
della disciplina. 

Comprendere la terminologia 
specifica della disciplina. 

Utilizzare correttamente la 
terminologia specifica della 
disciplina. 

Conoscere gli elementi costitutivi 
della produzione industriale, gli 
aspetti tecnici, funzionali, 
ergonomici, dimensionali, estetici, 
economici, socio-culturali, e i 
principali protagonisti del Design. 

Distinguere le caratteristiche 
tecniche della produzione industriale
Riconoscere gli aspetti funzionali ed 
ergonomici /dimensionali della 
produzione industriale, e i principali 
protagonisti del Design. 

Scegliere e utilizzare gli elementi 
costitutivi della produzione 
industriale, gli aspetti tecnici, 
funzionali, ergonomici, dimensionali, 
estetici, e i principali protagonisti del 
Design.

Conoscere la storia e i contesti 
storico/culturali del Design del 
vetro e delle arti applicate. 

Distinguere le varie fasi storiche del 
Design del vetro. 

Utilizzare correttamente le 
esperienze storiche del design per la 
realizzazione di un prodotto. 

Conoscenza e approccio alla cultura
all’eco-design (processi produttivi, 
materiali, risparmio energetico, 
riciclo ecc.); 

Riconoscere i processi produttivi, 
materiali, risparmio energetico, 
riciclo ecc. relativi all’eco design. 

Utilizzare i processi produttivi, 
materiali, risparmio energetico, 
riciclo ecc. relativi all’eco design. 

Conoscere la metodologia 
progettuale che analizza, studia e 
definisce le fasi e gli elementi 
costituenti l’iter progettuale. 

Applicare la metodologia progettuale
che analizza, studia e definisce le fasi
e gli elementi costituenti l’iter 
progettuale. 

Utilizzare autonomamente la 
metodologia progettuale che 
analizza, studia e definisce le fasi e gli
elementi costituenti l’iter 
progettuale. 

Conoscere le principali 
caratteristiche del disegno a mano 
come il bozzetto e il disegno della 
figura e dell’ambientazione come 
espressione grafica per la 
rappresentazione del progetto. 

Applicare le principali caratteristiche 
del disegno a mano come il bozzetto 
e il disegno della figura e 
dell’ambientazione come 
espressione grafica per la 
rappresentazione del progetto. 

Scegliere in autonomia le principali 
caratteristiche del disegno a mano 
come il bozzetto e il disegno della 
figura e dell’ambientazione come 
espressione grafica per la 
rappresentazione del progetto. 

Conoscere i sistemi informatici di 
base: disegno digitale 2D e 3D e le 
modalità di rappresentazione del 
progetto più adeguati. 

Eseguire le procedure del disegno 2D
e 3D / Evolve, del disegno di 
rappresentazione del progetto. 

Scegliere in autonomia i sistemi 
informatici di base: del disegno 
digitale 2D e 3D Evolve, Sketchbook, 
ecc. 



Obiettivi del QUINTO ANNO 

Durante il quinto anno l’alunno sarà accompagnato a completare il proprio percorso di formazione e a raggiungere
competenze e autonomia al pensiero progettuale anche in preparazione dell’esame di stato.Sarà approfondita la
capacità e l’autonomia di gestione dell’iter progettuale, la capacità critico-osservativa e di analisi delle procedure
fondamentali del design con particolare ricerca al rapporto estetica-funzionalità, all’ergonomia, ai materiali e alle
tecniche di trasformazione. A tal fine si guiderà lo studente a raggiungere piena padronanza e conoscenza delle
tecniche  progettuali  grafiche  (manuali  e  digitali)  e  ottimizzare  le  capacità  espositive,  verbali  e  relazionali  per
migliorare  l’aspetto  estetico-comunicativo  del  percorso progettuale.Sarà  approfondito  l’aspetto  storico  e socio-
culturale del design e dell’interazione tra i molteplici settori e fasi di produzione del prodotto e a condurre l’alunno a
maturare e ad acquisire competenze utili alla propria formazione culturale nel design industriale che contribuisca
anche a favorire le scelte di studi futuri. 

Classe 5^ PROGETTAZIONE (6 ore settimanali) 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE

Conoscere la terminologia specifica 
della disciplina. 

Comprendere la terminologia 
specifica della disciplina. 

Utilizzare correttamente la 
terminologia specifica della disciplina.

Conoscere la metodologia 
progettuale che analizza, studia e 
definisce le fasi e gli elementi 
costituenti l’iter progettuale. 

Applicare la metodologia progettuale
che analizza, studia e definisce le fasi
e gli elementi costituenti l’iter 
progettuale. 

Utilizzare autonomamente la 
metodologia progettuale che 
analizza, studia e definisce le fasi e gli
elementi costituenti l’iter 
progettuale. 

Conoscere la storia e i contesti 
storico/culturali del Design e delle 
arti applicate. 

Distinguere le varie fasi storiche del 
Design. 

Utilizzare correttamente le 
esperienze storiche del design perla 
realizzazione di un prodotto. 

Conoscere le tecniche del disegno a
mano come espressione grafica per 
la rappresentazione del progetto. 

Applicare le principali caratteristiche 
del disegno a mano come 
espressione grafica per la 
rappresentazione del progetto del 
prodotto di design. 

Scegliere in autonomia le principali 
caratteristiche del disegno a mano 
come espressione grafica per la 
rappresentazione del progetto del 
prodotto di design. 

Conoscere la metodologia 
progettuale che analizza, studia e 
definisce le fasi e gli elementi 
costituenti l’iter progettuale. 

Applicare approfonditamente la 
metodologia progettuale che 
analizza, studia e definisce le fasi e gli
elementi costituenti l’iter 
progettuale. 

Utilizzare autonomamente la 
metodologia progettuale che 
analizza, studia e definisce le fasi e gli
elementi costituenti l’iter 
progettuale in maniera approfondita.

Conoscere i sistemi informatici di 
base: disegno digitale 2D e 3D e le 
modalità di rappresentazione del 
progetto più adeguati 

Eseguire le procedure del disegno 2D
e 3D, Evolve, del disegno di 
rappresentazione del progetto. 

Scegliere in autonomia i sistemi 
informatici di base: del disegno 
digitale 2D e 3D Evolve, Sketchbook, 
ecc. 

In  corso  d’anno  saranno  affrontate  esercitazioni  progettuali  con  tempi  di  consegna  prestabiliti  con  temi  a
complessità graduale in funzione anche alla preparazione della 2^ prova d’esame di maturità. 

COMPETENZE TRASVERSALI 



Si fa riferimento a quanto deciso nel Consiglio di Classe di ottobre. 

INDICAZIONI METODOLOGICHE E DIDATTICHE 

L’attività didattica delle Discipline di Design del vetro è alquanto diversificata nella modalità di trasmissione delle 
conoscenze e nella varietà delle esperienze operative;
 motivazione alla ricerca come stimolo alla creatività personale;
 comunicazioni tematiche su spunti emergenti da reali problematiche progettuali; 
 lezioni frontali, libri, riviste, dispense, video tutte inserite nel sito del docente; 
 stimolazione dell’interesse alla professionalità attraverso l’uso della strumentazione informatica; 
 interscambio delle differenti esperienze come momento di aggregazione e socializzazione. 

L’abilità del progettare è una metodica che si trasmette e si apprende quasi per “osmosi” docente-allievo.

VERIFICHE 

Le  verifiche  in  itinere  e  a  conclusione  di  quadrimestre  tenderanno  a  stimolare  l’autocritica;  si  effettueranno
mediante osservazioni e controllo regolare delle esercitazioni individuali. 
Ogni elaborato è momento di verifica sull’efficacia dell’intervento didattico (sia per l’insegnante che per l’alunno). 

CRITERI E METODI DI VALUTAZIONE 

La  valutazione  vuol  essere  formativa  e  osservativa  e  sarà  attuata  mediante  domande  dirette,  (per  accertare
conoscenze e competenze), prove grafico-progettuali a tema. Si valuterà i singoli percorsi, i livelli di apprendimento
e le abilità acquisite. La descrizione della valutazione delle competenze acquisite tiene conto:

 del raggiungimento degli obiettivi fissati nella programmazione.

 del differenziale tra il livello di partenza e di arrivo dei singoli alunni. 

 del livello delle nuove conoscenze, abilità e competenze acquisite.

 dell’assiduità alle lezioni, dell’interesse e impegno mostrato alla disciplina.

 del comportamento, partecipazione, maturazione personale e al dialogo educativo. 

 della capacità di autonomia e orientamento complessivo alla disciplina e del livello di formazione. 

 (capacità grafico-progettuali/manuali/laboratoriali ed espressive). 

 presentazione degli elaborati curati nella manualità, ordinata e precisa, nonché pulita.

Sono state anche oggetto di valutazione l’impegno, l’interesse, la partecipazione in classe e lo svolgimento delle 
esercitazione a casa.

Nella disciplina di progettazione saranno effettuate almeno tre prove e relative valutazioni per quadrimestre. 

MEZZI, STRUMENTI E SUSSIDI DIDATTICI 



Per l’attuazione del programma e il raggiungimento degli obiettivi prefissati il docente fornirà all’allievo conoscenze
e  formazione  mediante  lezioni  frontali  e  individuali,  lezioni  dialogate,  interattive  con  strumenti  multimediali
(proiezioni video, collegamenti a rete,  fornito dal sito del docente www.salvadoridesign.it.),  strumenti grafici e Il
computer come strumento di sperimentazione e di ricerca per forme ed aggregazioni complesse, per lo studio della
renderizzazione fotorealistica. 

DIDATTICA INTERDISCIPLINARE

Il  dipartimento  di  design  del  Vetro  ritiene  fondamentale  la  collaborazione  e  l’interazione  di  più  discipline  per
coordinare e portare il loro contributo a fasi di studio-progetto e come modalità didattica che apporta le singole
competenze disciplinari su un problema di studio. Sia nel secondo biennio che nel 5^ anno si intende promuovere
didattiche interdisciplinari con tutte le discipline disponibili. 

ATTIVITA’ IN ORARIO CURRICOLARE ED EXTRA CURRICOLARE

Uscite didattiche a esposizioni fieristiche, musei, eventi di interesse e inerenti all’indirizzo di studi. 
Conferenze, incontri-workshop esterni o a scuola con designer, imprenditori,  esperti  e professionisti  nel settore
design.  Attività  e  progetti  attivati  dai  singoli  C.d.C.  per  l’Alternanza-Scuola-Lavoro  e  stage  in  ASL.  saranno
attentamente  analizzate  e  valutate  eventuali  partecipazioni  a  concorsi,  manifestazioni,  progetti  ed  iniziative
proposte in corso d’anno particolarmente formative per la classe.

CONTENUTI DISCIPLINARI PROGETTAZIONE (unificati per le varie classi)

CONTENUTI CONOSCENZE/ABILITÀ

I METODI DI RAPPRESENTAZIONE 
GRAFICA E DELLA GEOMETRIA 
DESCRITTIVA.

Proiezioni ortogonali, (vista frontale, 
laterale, pianta, intersezioni, 
particolari costruttivi, sezioni ecc.) di 
solidi e oggetti; proiezioni 
assonometriche (ortogonale, 
obliqua, esplosa, ecc.), proiezioni 
prospettiche, (frontale, con punti di 
distanza, accidentale, con punti di 
fuga, intuitiva); Il disegno esecutivo 
dal generale al particolare: piante, 
prospetti, sezioni, le scale di 
rappresentazione, il rilievo, norme 
UNI. Il disegno digitale 2D, 3D.

Conoscere e applicare le proiezioni 
ortogonali, assonometriche e 
prospettiche. 
Distinguere e applicare le normative 
UNI del disegno tecnico.
Conoscere e utilizzare 
autonomamente il disegno digitale.

ERGONOMIA Principi di ergonomia, 
antropometria, prossemica, 
normative. La proporzione e armonia
delle forme, la sezione aurea; analisi 
delle dimensioni umane in relazione 
agli spazi, arredi, oggetti.

Conoscere e utilizzare le norme 
relative all’ergonomia, 
antropometria, prossemica, la 
proporzione e armonia delle forme, 
la sezione aurea; utilizzare le 
dimensioni umane in relazione agli 
spazi, arredi, oggetti.

EDUCAZIONE ALLA 
RAPPRESENTAZIONE PITTORICA

Colorazione attraverso matite 
colorate e soprattutto markers e 
acquerelli, nel rispetto della 
tradizione rappresentativa tipica del 
linguaggio progettuale del vetro.
Utilizzo degli strumenti di software 

Saper restituire la forma di oggetti 
bi- e tridimensionali nel rispetto delle
caratteristiche estetiche e materiche.
Applicazione su materiale cartaceo di
tecniche grafiche manuali. Utilizzo 
della modulazione del segno con 



per la restituzione realistica e 
comunicativa di oggetti in vetro 
(rendering).

lapis di differenti gradazioni. 
Rappresentare mediante strumenti 
tradizionali e multimediali forme e 
colori di oggetti bi- e tridimensionali.

COMPOSIZIONE Tecniche di composizione: le figure 
piane e loro aggregazioni, 
progressione modulare, simmetria, 
asimmetria e proporzione; i solidi, 
loro aggregazioni e compenetrazioni.
Gli schizzi di progetto: planimetrici, 
assonometrici e prospettici; la tavola 
definitiva: tecniche grafiche, di 
impaginazione e nomenclature.

Conoscere e utilizzare le tecniche di 
composizione: le figure piane e loro 
aggregazioni, progressione 
modulare, simmetria, asimmetria e 
proporzione; i solidi, loro 
aggregazioni e compenetrazioni; gli 
schizzi di progetto: planimetrici, 
assonometrici e prospettici; la tavola 
definitiva: tecniche grafiche, di 
impaginazione e nomenclature.

SKETCHING DESIGN Metodi base del tratteggio.
Esercizi di composizione:
Figure piane, dalle linee al volume 
(assonometria, il cubo in 
assonometria, il parallelepipedo).
Dalla curva alla sfera (il cerchio, il 
cilindro, il cono, la sfera).
I volumi complessi (solidi di 
rotazione, tagli obliqui, 
compenetrazioni, anelli, eliche, 
superfici nello spazio, la torsione).
Lo schizzo prospettico, (la 
prospettiva intuitiva, il punto di vista,
l’impatto visivo).
L’ombreggiatura (l’ombreggiatura 
delle forme primarie, enfatizzazione 
dei toni).
Lo sfondo (equilibrio tra sfondo e 
oggetto).
Movimenti e percezioni dello spazio 
(rotazione e slittamento, snodi, 
elementi pieghevoli).
La comunicazione del progetto 
(oggetto contestualizzato).
La tecnica dei markers.
Esercitazione: Tetris 
(compenetrazione dei solidi).
I prodotti lineari.
I prodotti cilindrici.
I prodotti combinati.

Rappresentazione a mano  libera di 
un oggetto di design dalle forme 
semplici rispettandone le 
proporzioni.
Leggere, analizzare e rappresentare 
graficamente oggetti di design del 
vetro cogliendone le caratteristiche 
funzionali, formali, estetiche e 
materiche.
Utilizzare le diverse tecniche di 
rappresentazione codificate dalla 
geometria descrittiva o legate alla 
comunicazione visiva 
contemporanea (il disegno a mano 
libera, le proiezioni ortogonali, 
l’assonometria, la prospettiva, il 
modello), finalizzandole 
all’elaborazione e rappresentazione 
finale del progetto di design e del 
percorso fatto in modo appropriato. 

ESPERIENZE PROGETTUALI Esercitazioni e prove graduali di 
rappresentazioni grafiche e della 
geometria descrittiva di solidi, 
oggetti con strumenti tradizionali per
il disegno ecc. Il rilievo, la quotatura, 
le scale di riduzione, i particolari 
costruttivi, le sezioni (applicazione a 
oggetti elementi d’arredo semplici). 
Il disegno informatico, programmi 2D
e di modellazione 3D. Progettazione 
di oggetti elementi d’arredo a tema a
graduale complessità applicando il 
metodo progettuale.

Utilizzare le tecniche di 
rappresentazione grafica applicate 
agli oggetti di studio, anche nel 
disegno informatico. 
Applicare le regole della 
progettazione.

IL VETRO CAVO Individuazione dell’iter progettuale 
nell’ambito della potenziale 
realizzazione di oggetti funzionali e in
relazione al loro utilizzo.

Individuare, analizzare e gestire 
autonomamente gli elementi 
costituenti la forma funzione.
Approfondimento dell’iter 



Lampade, contenitori, componenti 
per ambiente bagno.

progettuale con studi di oggettiva 
fattibilità in considerazione di limiti e
potenzialità di questo particolare 
materiale.

VETRATA TESSUTA A PIOMBO Procedure, regole compositive e 
metodologiche progettuali.
Impostazione della relazione tecnica 
di progetto.

Acquisire competenze tecniche 
legate al vetro e ai suoi utilizzi 
artistici e funzionali. Individuare le 
corrette procedure di approccio nel 
rapporto progetto - funzionalità - 
contesto, nelle diverse finalità 
relative a beni, servizi e produzione.  
Conoscere le caratteristiche 
essenziali dei materiali vitrei. 
Restituire graficamente in scala 
appropriata oggetti, particolari 
costruttivi, esplosi. Analizzare, 
sintetizzare ed elaborare progetti 
stabilendo nessi, confronti e 
collegamenti personali tra il proprio 
prodotto e le conoscenze acquisite.

OBIETTIVI FORMATIVI DIDATTICI DELLA DISCIPLINA LABORATORIO 
DISCIPLINA: Laboratorio 
3^/4^ anno (6 ore settimanali) 

In sinergia con le discipline progettuali il laboratorio di design del Vetro contribuisce all’acquisizione e 
all’approfondimento della conoscenza dei materiali, delle tecniche, delle tecnologie di trasformazione e di tutte le 
procedure inerenti al design. Il laboratorio è un momento di confronto, verifica e sperimentazione continua intesa 
come fase di studio e riflessione derivate da una operatività diretta.

Classe 3^ e 4^ LABORATORIO (6 ore settimanali) 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE
Conoscere la terminologia specifica 
della disciplina.

Comprendere la terminologia 
specifica della disciplina.

Utilizzare correttamente la 
terminologia specifica della 
disciplina.

Conoscere le manuali-operative del 
laboratorio, (strumenti, macchinari, 
attrezzatura, utensili, materiali ecc.) 
per l’esecuzione di vetrate, forme e 
protagonisti del Design.

Acquisire autonomia ed abilità 
manuali-operative nel laboratorio, 
(strumenti, macchinari, attrezzatura, 
utensili, materiali ecc.) per 
l’esecuzione di vetrate, forme e 
protagonisti del Design.

Scegliere e utilizzare autonomia gli 
strumenti, macchinari, 
attrezzatura, utensili, materiali ecc.
per l’esecuzione di vetrate, forme e
protagonisti del Design 

Conoscenza dei principali materiali, 
delle loro caratteristiche fisiche, 
tecnologiche, loro uso ed impiego.

Riconoscere i principali materiali, le 
loro caratteristiche fisiche, 
tecnologiche, il loro uso e impiego.

Utilizzare i principali materiali, le 
loro caratteristiche fisiche, 
tecnologiche, il loro uso e impiego.

Conoscenza delle tecniche 
costruttive e delle resistenze 
(tessitura a piombo trafilato, 
saldatura, stuccatura, ferri a vento).

Acquisire autonomia delle tecniche 
costruttive e delle resistenze 
(tessitura a piombo trafilato, 
saldatura, stuccatura, ferri a vento).

Utilizzo delle tecniche costruttive e 
delle resistenze (tessitura a piombo
trafilato, saldatura, stuccatura, ferri
a vento).

Conoscere le fasi e le sequenze di 
lavoro-realizzazione nelle varie fasi 
del progetto applicando conoscenze 
metodologiche, tecnologiche, dei 
processi operativi.

Comprendere ile fasi e le sequenze di
lavoro-realizzazione nelle varie fasi 
del progetto applicando conoscenze 
metodologiche, tecnologiche, dei 
processi operativi.

Utilizzare le fasi e le sequenze di 
lavoro-realizzazione nelle varie fasi 
del progetto applicando 
conoscenze metodologiche, 
tecnologiche, dei processi 



operativi.

Classe 5^ LABORATORIO (8 ore settimanali)

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE
Conoscere la terminologia specifica 
della disciplina.

Comprendere la terminologia 
specifica della disciplina.

Utilizzare correttamente la 
terminologia specifica della 
disciplina.

Conoscere il disegno bidimensionale 
e tridimensionale per il laboratorio in
particolare dei segni convenzionali 
dei materiali.

Riconoscere il disegno 
bidimensionale e tridimensionale per
il laboratorio in particolare dei segni 
convenzionali dei materiali.

Utilizzare autonomamente il 
disegno bidimensionale e 
tridimensionale per il laboratorio in
particolare dei segni convenzionali 
dei materiali.

Ampliamento delle conoscenze, 
teorico e pratiche, dei materiali, loro 
trasformazione e utilizzo con 
attenzione e studio ai nuovi materiali
e alle tecnologie innovative.

Saper riconoscere le nuove 
tecnologie e i nuovi materiali 
innovativi.

Utilizzare, i materiali, le loro 
trasformazione e utilizzare con 
attenzione approfondendo lo 
studio dei nuovi materiali e delle 
tecnologie innovative.

Ampliamento dei processi e le 
sequenze di lavoro-realizzazione 
nelle varie fasi del progetto 
applicando conoscenze 
metodologiche, tecnologiche, delle 
fasi operative.

Comprendere i processi e le 
sequenze di lavoro-realizzazione 
nelle varie fasi del progetto 
applicando conoscenze 
metodologiche, tecnologiche, delle 
fasi operative.

Utilizzare i processi e le sequenze 
di lavoro-realizzazione nelle varie 
fasi del progetto applicando 
conoscenze metodologiche, 
tecnologiche, delle fasi operative.

OBIETTIVI MINIMI (formativi, didattici, disciplinari) 
Progettazione e Laboratorio
per il 3^/4^ e 5^ anno 

• Conoscere gli elementi, argomenti, terminologia e linguaggi specifici essenziali delle discipline supportati da un 
livello informativo e conoscitivo minimo. 
• Acquisire una sufficiente autonomia e abilità nell’esecuzione di elementari esercitazioni grafico-progettuale.
• Sviluppare l’iter metodologico progettuale in modo sufficientemente chiaro e corretto. 
• Conoscere e saper disegnare le basi elementari della rappresentazione grafica (proiezioni ortogonali, 
assonometria). 
• Comunicare in modo semplice ma adeguato con il linguaggio della disciplina, individuare autonomamente le 
essenziali modalità e sequenze lavorative (anche se con qualche difficoltà di analisi e sintesi). 
• Adeguata consapevolezza del percorso effettuato.
• Comunicare ed argomentare in modo semplice e sufficientemente chiaro il proprio operato e le conoscenze 
acquisite.

STRATEGIE PER STUDENTI CON BES O DSA

Gli obiettivi minimi appena descritti saranno validi anche per ragazzi con BES o DSA mentre saranno diverse se,
necessario, le modalità di valutazione. Le prove scritte in particolare terranno conto delle necessità individuali e
verrà incoraggiata la produzione e l’uso delle mappe mentali e concettuali.



MODALITA’ DI RECUPERO

Escludendo i casi di manifesta negligenza il recupero verrà svolto in itinere nelle ore curriculari con le seguenti
modalità: fermarsi ad ogni fase di lavoro per riepilogare gli elementi essenziali delle tematiche studiate. Riproporre
in modo diverso gli argomenti trattati.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DESIGN DEL VETRO
PROGETTAZIONE

VOTO CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ

1/2 Inesistenti, rifiuto alla 
prova.

Non espresse. Assenti.

3 Conoscenze lacunose 
non pertinenti.

Espone semplici conoscenze con gravissimi 
errori. Nelle tecniche di rappresentazione e 
nella metodologia progettuale utilizza un 
lessico non appropriato.

Non sa operare semplici analisi 
grafico-progettuali anche se guidato. 
Esegue semplici analisi con gravi 
errori nella rappresentazione grafica.

4 Conoscenze 
frammentarie e molto 
lacunose.

Espone semplici conoscenze con errori nella 
rappresentazione grafica e scarsa coerenza 
nei processi progettuali; utilizza il lessico 
specifico in modo errato.

Opera analisi grafico-progettuali 
parziali e imprecise.

5 Conoscenze parziali e 
non sempre corrette.

Espone le conoscenze in modo incompleto e 
con qualche errore nella rappresentazione 
grafica con riferimento a contesti semplici; 
applica procedimenti progettuali non sempre
corretti; utilizza il lessico specifico in modo 
parziale errato ed impreciso.

Opera analisi grafico-progettuali 
parziali e imprecise.

6 Conoscenze essenziali 
dei contenuti.

Espone correttamente le conoscenze riferite 
a contesti specifici, applica procedimenti 
progettuali in analisi complessivamente 
coerenti; utilizza correttamente il lessico 
specifico in situazioni semplici.

Opera analisi e sintesi grafico 
progettuali, ma complessivamente 
fondate.

7 Conoscenze dei 
contenuti complete, 
anche con lievi 
incertezze.

Espone correttamente le conoscenze riferite 
a contesti di media complessità applica 
procedimenti progettuali in analisi 
complessivamente coerenti pur con lievi 
incertezze; utilizza correttamente il lessico 
specifico in situazioni anche mediamente 
complesse; identifica le conoscenze in 
semplici situazioni precostituite.

Opera analisi e sintesi 
grafico-progettuali fondate e sa 
argomentare.

8 Conoscenze dei 
contenuti complete e 
sicure.

Espone correttamente le conoscenze riferite 
a contesti di media complessità applica 
procedimenti progettuali in razionali in 
analisi coerenti; utilizza correttamente il 
lessico specifico in situazioni anche 
mediamente complesse; identifica le 
conoscenze in contesti precostituiti.

Opera autonomamente analisi e 
sintesi grafico progettuali fondate e 
corrette anche in situazioni 
complesse, sceglie percorsi di lettura 
e analisi personali.

9 Conoscenze complete, 
sicure e articolate dei 
contenuti.

Espone in modo corretto e articolato le 
conoscenze grafico-progettuali riferite a 
contesti complessi. Applica procedimenti 
razionali e ricchi di elementi in analisi 
coerenti; utilizza con proprietà di lessico 
specifico in situazioni complesse; identifica le

Opera autonomamente analisi e 
sintesi grafico-progettuali fondate e 
corrette in situazioni complesse, 
sceglie percorsi di ricerca, lettura e 
analisi personali.



conoscenze in contesti precostituiti e di non 
immediata lettura.

10 Conoscenze complete, 
sicure, ampliate e 
approfondite dei 
contenuti.

Espone in modo corretto fluido e articolato 
le conoscenze grafico-progettuali riferite a 
contesti complessi, anche non noti; applica 
procedimenti razionali e ricchi di elementi in 
analisi coerenti; utilizza con proprietà il 
lessico specifico in situazioni complesse; 
identifica le conoscenze in contesti 
precostituiti complessi e non noti.

Opera autonomamente analisi e 
sintesi grafico-progettuali fondate, 
corrette e ricche di elementi critici in 
situazioni complesse, sceglie percorsi 
di ricerca autonoma, lettura e analisi 
personali e originali.

           
         GRIGLIA DI VALUTAZIONE DESIGN DEL VETRO

   LABORATORIO

Voto
1/3

Voto
4

Voto
5

Voto
6

Voto
7

Voto
8

Voto
9/10

V
O
T
O

C
O
N
O
S
C
E
N
Z
E

Corretta comprensione del 
progetto Conoscenza del 
linguaggio e teoria specifica
della disciplina. Conoscenza 
della strumentazione 
specifica di laboratorio e 
del suo appropriato utilizzo 
nell’ambito della 
realizzazione del modello.

Nulle o molto 
frammentarie

Gravemente 
lacunosa e/o 
confusa

Approssimativa e
a volte confusa

Generale 
essenziale

Adeguate Ampie e precise Esaurienti 
complete 
articolate 
approfondite

A
B
I
L
I
T
À

Saper interpretare 
correttamente il progetto e 
saper rappresentare il 
modello nella giusta scala 
metrica di riduzione. Saper 
applicare una logica 
processuale e manuale nella
realizzazione del modello. 
Saper utilizzare 
correttamente la 
strumentazione e i materiali
indispensabile nella 
realizzazione del modello.

Nulla o quasi 
nulla Non 
riesce a 
utilizzare e ad
applicare le 
conoscenze 
acquisite

Decisamente 
scorrette 
inadeguate

Utilizza 
conoscenze in 
modo superficiale
parzialmente 
lacunoso

Applica 
conoscenze e 
strumenti 
essenziali in 
compiti semplici

Utilizza e applica
in modo corretto 
e completo 
conoscendo 
strumenti e 
materiali

Applicazione 
sicura e precisa 
nell’ambito di 
esercizi articolati
e nell’utilizzo di 
strumenti e 
materiali

Utilizza e applica
in modo 
espressivo, 
articolato e 
personale ed 
originale le 
conoscenze 
riferite a compiti
complessi

C
O
M
P
E
T
E
N
Z
E

Essere in grado di 
sviluppare il modello 
utilizzando varie tecniche e
materiali in situazioni 
tridimensionali elaborate. 
Essere in grado di operare 
con precisione e coerenza 
durante le fasi di 
esecuzione di un modello. 
Sviluppare senso critico 
all’interno di un processo di
apprendimento attivo.

Mancanza di 
autonomia e 
gravi difficoltà
nella 
rappresenta-
zione

Assai limitate 
e confuse 
Manca di 
autonomia

Utilizza 
competenze e le 
abilità acquisite 
in modo 
incompleto e non
sempre adeguato

Utilizza 
conoscenze e le 
abilità in 
parziale 
autonomia

Procede con 
autonomia e in 
modo corretto

Autonomia 
nell’esecuzione 
Rappresentazione
adeguata 
completa e 
coerente

Sicura autonomia.
Rappresentazione
articolata 
approfondita con 
apporti personali 
e significativi











