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FINALITÀ DELLA DISCIPLINA

La disciplina progettuale si esprime attraverso la cultura del progetto finalizzata al prodotto artigianale e seriale, essa indaga da un lato
funzioni,  forme,  materiali  e  tecnologie  e  dall’altro  comportamenti,  abitudini  e  stili  per  migliorare  costantemente  gli  oggetti  indirizzati
all’utente finale. Si avvale di criteri organizzativi gestionali dei processi di produzione sfruttando le potenzialità dell’industria per tradurre i
bisogni specifici in manufatti. La progettazione di design è ricerca a tutto campo in termini di innovazione e indispensabile per una visione
futura dei prodotti.

OBIETTIVI MINIMIGENERALI DELLA DISCIPLINA

Al termine del percorso liceale lo studente dovrà 
- approfondire e gestire autonomamente e criticamente le fondamentali procedure progettuali del design, prestando particolare attenzione

alla recente ricerca e al rapporto estetica-funzione-destinatario
- aver piena conoscenza, padronanza e essere in grado di sperimentare le tecniche progettuali
- soffermarsi sulle capacità espositive - siano esse grafiche (manuale, digitale) o verbali - del proprio progetto, avendo cura dell’aspetto

estetico-comunicativo della propria produzione
- sviluppare una ricerca artistica individuale o di gruppo che conosca i principi essenziali che regolano il sistema della committenza, della

produzione artigianale  ed industriale,  l’iter  esecutivo,  il  circuito  produttivo con le  relative  figure professionali,  considerando inoltre
territorio, destinatari e contesto. 

(Indicazione Ministeriale)
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CONOSCENZE ABILITÀ /CAPACITÀ

- approfondire le conoscenze  sapendo gestire i processi progettuali e operativi secondo lo 
specifico settore di produzione

- Assumere maggiori e specifiche informazioni sul web

- implementare la conoscenza delle diverse tecniche e tecnologie, degli strumenti e dei materiali,
delle strumentazioni industriali, artigianali ed informatiche

- Affinare  l’utilizzo  delle  diverse  tecniche  della  rappresentazione,  sia  manuale  che
informatizzata

- Approfondire le le regole della composizione e le teorie essenziali della percezione visiva - Aver buona padronanza nell’uso delle metodologie progettuali.
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