
 

 

 \\DC01\Segreteria\Documenti1_Laura\programmi didattici\programmi 2018.19\programmi pubblicati su sito web\Cogo Silvia METODOLOGIA 1.docx 1 / 3 

 

 

ISTITUTO SUPERIORE INDUSTRIE ARTISTICHE - FAENZA 
 

anno accademico 2018-2019 

nome dell’insegnamento Metodologia della progettazione I  

docente 1 Silvia Cogo 

tipologia dell’attività formativa Caratterizzante 

settore scientifico disciplinare ISME/01 

anno di corso 1 

Livello 1 

Semestre/Annuale Annuale 

CFA 8 

totale ore insegnamento 100 

 
 
Nome del docente e breve curriculum 
Silvia Cogo 
Nasce nel 1976 a Padova. 
Consegue la maturità d'arte applicata ai metalli a Padova presso l'Istituto Statale D'arte studiando 
con maestri scultori ed orafi come Sergio Rodella, Francesco Pavan, Eugenio Pin, Alberto Zorzi. 
Successivamente la Laurea magistrale in Industrial Design presso l’I.S.I.A. di Faenza, con una tesi in 
collaborazione con Mandarina Duck e successivi corsi di approfondimento sul creative and design 
thinking in Irlanda e Inghilterra. Lavora come designer free lance in autoproduzione per Gritty’s e ha 
collaborato come designer e art director per Civico31 Genova agenzia design e comunicazione 
integrata e per aziende come Pianegonda Gioielli, Chimento Gioielli, Argenterie Greggio, Alberta 
Salotti Pacific Forniture e Artesia International Slate Company, Yosh Collection, Cottoveneto e 
Baobab Communication.  
Dal 2009 è docente universitaria di metodologia della progettazione presso l'ISIA di Faenza e insegna 
anche presso la Scuola Italiana Design di Padova e Accademia di Belle Arti di Verona. 
Partecipa a progetti europei di formazione all'estero proponendo e sviluppando workshop tematici 
sul creative and design thinking in Finlandia, Spagna, Bulgaria e Ungheria. 
Dal 2009 è associata del gruppo DSF (Designer senza Frontiere) per lo sviluppo di progetti sul 
prodotto e social design al Sud del Mondo. 
Collabora come docente nella Scuola di Architettura SOU di Farm Cultural Park di Favara (Sicilia). Dal 
2001 ad oggi ottiene forti soddisfazioni dalla partecipazione a numerosi concorsi nazionali e 
internazionali e mostre itineranti come The New Italian Design con La Triennale di Milano. Tra questi 
si ricordano: Koizumi International Competition Lighting Design, Concorso Macef, Concorso Cefla, 
Concorso Guzzini, Ilpo Spa Poliuretani, Inda Spa arredobagno, Red Bull, la selezione alla finale del 
concorso Young&Design Salone del Mobile Milano con il progetto Noha. 
 
Indirizzo di posta elettronica: cogo_silvia@isiafaenza.it 
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Obiettivi formativi 
Corso finalizzato allʼapprendimento di svariati sistemi per il problem solving di un progetto. Ha 
carattere propedeutico ai successivi insegnamenti di metodologia della progettazione 2 e design del 
2° e 3° terzo anno ed è caratterizzato da una metodologia fondata sulla 
sperimentazione . 
 
Contenuto del corso 
L'attività sarà articolata in relazioni ed esercitazioni: la prima intende avvicinare lo studente al 
processo creativo della progettazione attraverso dei modelli di pensiero creativo verticale e laterale; 
la seconda, sviluppare la sua creatività come capacità a definire processi logici. 
Le lezioni saranno riferite a tre principali aree tematiche: il linguaggio (percezione, composizione, 
comunicazione); l'uomo (antropometria, ergonomia, prossemica, sinestesie); la tecnologia 
(contenuti, prestazioni, linguaggio). 
Nelle tre aree di studio saranno evidenziati aspetti storico-culturali. 
 
Testi di riferimento obbligatori ai fini dell’esame 
Testi su cui prepararsi per test per test orale durante la prova dʼesame: 
Munari Bruno: Da cosa nasce cosa. Appunti per una metodologia progettuale (acquistabile in 
Feltrinelli) 
Edward De Bono: Creatività e Pensiero Laterale - Manuale di Pratica e Fantasia (acquistabile in 
Feltrinelli) 
Philippe Petit - Creatività il crimine perfetto – Edizione Ponte delle Grazie 
Jhon Maeda – Le regole della semplicità 
 
Metodi didattici 
Le esercitazioni avranno l'obiettivo di favorire lo sviluppo di adeguate attitudini alla progettazione 
delle forme, seguendo percorsi metodologici coerenti, ponendo attenzione agli aspetti compositivi, 
strutturali, funzionali e di comunicazione. Lo studente documenterà le sue proposte mediante 
disegni, modelli, fotografie, acquisendo padronanza nell'utilizzo delle diverse tecniche di 
rappresentazione grafica sia tradizionale che digitale. L'insieme delle esercitazioni dovrà essere 
documentata in formato A3. 
 
Modalità della verifica del profitto 
Presentazione del book completo di tutte le esercitazioni svolte durante lʼanno, i modelli o i prototipi 
dei progetti realizzati durante l'anno. 
Nella prova dʼesame lo studente dovrà dimostrare di conoscere gli argomenti trattati nelle lezioni, le 
parti teoriche di metodo e le parti pratiche di laboratorio. In sede d'esame 
verranno selezionati i progetti meritevoli e degni di conservazione che entreranno a far 
parte dell'archivio storico dell' ISIA. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE: 
1. Presentazione di tutti gli esercizi e attività documentate attraverso immagini fotografiche e 
bozzetti (la qualità delle immagini, bozzetti e impaginato devono avere una qualità elevata di 
esecuzione) impaginate su formato indicato. 
2. capacità di problem solving 
3. capacità di saper indagare, approfondire, sperimentare e criticare al fine di migliorare il proprio 
progetto 
4. livello di dettaglio e di esecuzione dei modelli/prototipi 
5. rispetto dei tempi di consegna delle esercitazioni e progetti 
6. Conoscenza e personale elaborazione di opinioni, collegamenti rispetto ai testi dati. 
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Orario delle lezioni 
Giovedì dalle 13.05-17.40 
Venerdì 8.30-13.05 
 
Orario di ricevimento 
Giovedì dalle 12.00 alle 13.05 

 
 
 
 


