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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE 
A.S. 2021/2022 

 

Classe:      3°DI      Sezione (Indirizzo):  Design Industriale 
Materia:     Discipline Progettuali 
Docente:    Nunzi Moira 

 
MODULO UNITA' 

DIDATTICA 
CONTENUTI LIVELLO DI 

APPROFONDIMENTO 

Discipline 
Geometriche 

“Rappresentazione 
Compositiva” 

 
Composizione con Elementi architettonici a 
base circolare e rettangolare, rappresentata 
in proiezione ortogonale, assonometria, 
sezione bidimensionale e sezione 
assonometrica. 
 

 
Discreto 

Rilievo 
Eidotipo, Tavole 
tecnico-grafiche di 
tipo tradizionale con 
proiezioni 
ortogonali, 
particolari 
costruttivi, sezioni, 
esplosi 
assonometrici.   

“Tazzina con 
piattino” 

 
 
 
Conoscenza della forma per mezzo del 
rilevamento fotografico e grafico con 
traduzione dei linguaggi geometrici 
fondamentali, delle curve e dei raccordi. 

 
 

Cenni 

Progettazione e 
Redesign: 
Schizzi in 
extempore, 
Elaborazione di 
Tavole tecnico-
grafiche;   relazioni ; 
Disegni Esecutivi 
C.A.D. modelli cad 
bi-tridimensionali 
 

 

“La Perdita del 
cubo” 

 
Partendo dal semplice cubo, utilizzando 
inizialmente una faccia (il quadrato), 
progettare una ripetizione di moduli 
(derivanti da operazione di sottrazione, 
traslazione, rotazione e riflessione), 
lavorando con schizzi progettuali in 
extempore. Successivamente, tradurre il 
progetto in una tavola tecnica (pianta, 
prospetti, sezioni, assonometria della 
composizione). 
 

 
 
 
 

Discreto 
 
 

“Redesign del 
Posacenere di 
Munari 
(Tema di 
Educazione Civica 
sulla 
ecosostenibilità)” 

 
Partendo dalla forma del posacenere di 
Munari, apportare modifiche aggiuntive o 
sottrattive rendendo facoltativamente il 
posacenere anche  altro oggetto d’uso, 
usando materiali ecosostenibili) (extempore, 
tavola tecnico grafica, CAD 2D e CAD 3D, 
relazione finale illustrativa). 
 

 
 

Buono 
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“Appendiabiti” 
 

 
Progetto di un appendiabiti da ingresso, 
polimaterico (ferro – legno – plastica 
ecc...) composto da elementi che 
permettono di collocare i vestiti a varie 
altezze, di appoggiare chiavi e oggetti vari e 
con inserito un portaombrelli 
essenziale. 
 

 
 
 

Buono 
 
 

Redesign di una 
Saliera 

 
Partendo da una saliera con due forme 
cilindriche appoggiate su una piastra 
rettangolare sorretta da un elemento 
tubolare, riprogettare la saliera.  
 

 
 

Buono 

 
 
Progetto 
Impresa di Design 
Simulata 
“Concorso di Idee 
per Elitron” 
Disegni Esecutivi 
C.A.D. modelli cad 
bi-tridimensionali 
(Valida per 
PCTO  
n.35 ore)  
 

“Prodotto/Gadget 
per fiere” 

 

Progettare, ispirandosi alla lettera “E” del 
logo Elitron, un Prodotto/Gadget 
(portaoggetti, portacellulare, portapenne, 
portachiavi, ecc…) che verrà poi realizzato 
dall’azienda. 

I materiali per la realizzazione possono 
essere pelle e forex, quindi devono essere 
presentate due idee di progetto (una 
realizzata in pelle e l’altra in forex). 

 
 
 
 
 

Buono 

 
 
Rappresentazione 
e Progetto di 
gioielli: 
Schizzi in 
extempore, 
Elaborazione di 
Tavole tecnico-
grafiche tradizionali 

“Coordinato: 
collana, ciondolo. 
bracciale e 
orecchini” 

 

Disegno tecnico tradizionale di un 
coordinato già esistente derivato dalla 
ripetizione di un modulo formato da 
elementi curvi. Successiva progettazione di 
una nuova versione utilizzando la stessa 
struttura modulare 

 
 
 
 

Sufficiente 

 


