
 

SCHEDA SINTETICA DI  PROGETTO  
 

SCUOLA SEC. DI 1° GRADO “MATERDONA-MORO” 
MESAGNE 

TITOLO 
 

“INGEGNERI PER UN GIORNO” 

DOCENTE / I 
 

PROF. PICCINNO AMLETO 

CLASSI COINVOLTE / 
ALUNNI COINVOLTI 
 

II D  
plesso Moro 

FINALITÀ 
 
 

L’alunno, tramite l’utilizzo del software free “Sweet home 3d”, sarà in grado di 
realizzare la pianta di un appartamento, utilizzando le conoscenze tecniche 
apprese nello studio del disegno in scala e anticipando l’argomento teorico sulla 
sistemazione degli spazi abitativi 

OBIETTIVI FORMATIVI 
 
 

Dai Traguardi disciplinari: 
 Eseguire semplici misurazioni e rilievi fotografici sull’ambiente 

scolastico o sulla propria abitazione. 

 Prevedere lo svolgimento e il risultato di semplici processi o procedure 

in contesti conosciuti e non relativamente a oggetti e strumenti esplorati 

e inesplorati 
 Utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la 

progettazione e la realizzazione di semplici prodotti, anche di tipo 

digitale  
COMPETENZE in 
CHIAVE EUROPEA 
 
 

X      Competenze  matematica e competenze di base in scienze e tecnologia 
X      Competenza digitale 
X       Imparare ad imparare 
 

PRODOTTO FINALE / 
COMPITO AUTENTICO 
 

Realizzazione di Pianta di un appartamento in pianta sia con l’ausilio della 
strumentazione didattica che con l’ausilio del software Sweet Home 3 D 

MATERIALI / 
STRUMENTI 
 

Laboratorio di informatica 
Internet 
Sweet Home 3D 

FASI DI APPLICAZIONE/ 
ATTIVITÀ 
 
 
 
 

 
- Disegno preliminare in pianta della classe 
- Progettazione di un piccolo appartamento  
- Rappresentazione grafica e digitale del progettato 
- Studio della parte teorica della pianificazione degli spazi abitativi 
 

TEMPI 
 

5 ore di laboratorio 

SPAZI 
 

Laboratorio informatico 

RISORSE UMANE  
INTERNE/ESTERNE 

Professore di Tecnologia 

METODOLOGIE 
 

o Attività laboratoriale individuale 
o Rilievo  in gruppo (cooperative learning) della pianta della classe 
o Lezione rovesciata: dal pratico al teorico 
o Brainstorming sulla disposizione degli spazi abitativi 

 

INDICATORI/CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

La Valutazione (vedi esempio di Rubrica di Valutazione a seguire) è 
organizzata in modo tale da comprendere i seguenti ambiti di 
competenze: PRODOTTO, PROCESSO, RELAZIONE, METACOGNIZIONE   


