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FINALITÀ DELLA DISCIPLINA

Il laboratorio del design ha la funzione di contribuire, in sinergia con le discipline progettuali design, all’acquisizione e all’approfondimento
delle tecniche e delle procedure specifiche. Inteso come fase di riflessione sollecitata da una operatività più diretta, il laboratorio rappresenta
il momento di confronto, verifica o sperimentazione, in itinere e finale, del processo in atto sulle ipotesi e le sequenze di realizzazione del
proprio lavoro.

(Indicazione Ministeriale)

OBIETTIVI MINIMI GENERALI DELLA DISCIPLINA
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Al termine del percorso liceale lo studente dovrà 
- conoscere e saper gestire, in maniera autonoma, i processi progettuali e operativi inerenti il design individuando, sia nell’analisi, sia nella

propria produzione, gli aspetti estetici, funzionali, comunicativi, espressivi, economici e concettuali che interagiscono e caratterizzano la
produzione di design

- essere in grado di padroneggiare le tecniche grafiche, geometriche e descrittive e le applicazioni informatiche di settore e di gestire
autonomamente l’intero iter progettuale di un prodotto di design, dalle esigenze funzionali al prototipo, passando dagli schizzi preliminari,
dai disegni definitivi, dal bozzetto, dalla campionatura dei materiali, dalla elaborazione digitale e dal modello, coordinando i periodi di
produzione scanditi dal rapporto sinergico tra la progettazione ed il laboratorio.

(Indicazione Ministeriale)
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CONOSCENZE ABILITÀ /CAPACITÀ COMPETENZE

- conoscere i  materiali 
utilizzati nel corso delle
fasi progettuali 
effettuando opportuni 
collegamenti con la 
chimica dei materiali

- saper  scegliere e valutare l’impiego dei materiali a
disposizione  anche  valorizzando  realizzazioni
polimateriche in funzione delle tecniche disponibili

- Essere  in  grado  di  individuare  selezionare  ed
assemblare  materiali  anche  con  caratteristiche
fisiche e chimiche differenti allo scopo di realizzare
campionature, bozzetti, modelli o prototipi
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- Conoscere le principali 
tecniche impiegate per 
la realizzazione di 
campionature, di 
bozzetti, di modelli e/o 
prototipi.

- Utilizzare correttamente strumenti ed utensili di tipo
tradizionale e processi di lavorazione applicabili alle
nuove tecnologie

- Essere in grado di realizzare utilizzando le tecniche
di  tipo  tradizionale  ed  in  particolare  l’oreficeria,
l’incisione,  l’incastonatura,  lo sbalzo e cesello e la
lapidatura per il completamento di oggetti progettati
nell’area  ideativo-creativa.  Tali  realizzazioni
potranno anche avvalersi del supporto delle nuove
tecnologie

- Conoscere le antiche 
tecniche e le nuove 
tecnologie funzionali 
all’attività di restauro 
di opere di arte 
applicata.

- Impiegare  correttamente  le  tecniche  tradizionali
facendo  particolare  riferimento  ai  laboratori
fisicamente presenti nell’Istituto.

- Essere in grado di applicare in modo appropriato le
informazioni  acquisite  per  sviluppare  ed  affinare
abilità  tecnico-esecutive  utilizzando  sistemi  di
lavorazione tradizionali e non.
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