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Titolo del modulo Contenuti Svolti 

 
1 

Ridisegno elementi d’arredo 

“d’autore”: studio dell’oggetto 

con ipotesi di materiali e sistemi 
di giunzione 

 

- Metodi di rappresentazione: proiezioni ortogonali ed assonometrie - Sezioni piane (anche in scala reale) ed 

assonometriche - Recupero quote mediante sistemi di equivalenze da schede tecniche parzialmente quotate 

 
 

 
2 

Modulo applicativo: re-design 

elementi d’arredo “d’autore”. 

Progetto individuale di “ri- 

composizione” degli elementi 

costitutivi manufatto 

precedentemente studiato, con 

personalizzazione dei sistemi di 
giunzione o di incastro 

 
 

- Metodi di rappresentazione: proiezioni ortogonali ed assonometrie - Sistemi di quotatura - Sezioni piane (anche 

in scala reale) ed assonometriche - Esploso assonometrico 

 
3 

Progetto di un elemento d’arredo 

da produrre in falegnameria 

(UDA): studio compositivo, sui 

materiali 
e sui sistemi di giunzione 

 

- Metodi di rappresentazione: proiezioni ortogonali ed assonometrie - Sistemi di quotatura - Sezioni piane (anche 

in scala reale) ed assonometriche - Esploso assonometrico 

4 Ridisegno opere di Industrial 

Design 

- Proiezioni ortogonali quotate - Sezioni piane - Scale di rappresentazione e realizzazione del modellino in legno 

e/o cartoncino 

 

Strumenti e sussidi didattici 

Libro di testo: Chiara Giambagli, Mario Aldi, Ivano Marchesini, Marzio Miliani e Alessio Gherbi “Corso di Tecnologie e 

Tecniche di Rappresentazione Grafica” edizione Hoepli; strumenti da disegno tradizionali, uso smartphone e/o tablet 

 

Verifiche e Valutazioni Attività di Recupero Note 

Oltre alle verifiche ufficiali eseguite in 

numero congruo a quanto stabilito da 

Collegio Docenti, concorre alla valutazione il 

voto di ogni singola esercitazione eseguita in 

classe, regolarmente 
corretta e riconsegnata ad ogni studente. 

 

In itinere durante tutto l’arco dell’A.S. 2018/2019 al 

fine di far conseguire gli obiettivi minimi di TTRG 

 

Non è stato svolto il modulo relativo al disegno 

CAD 2d in quanto alla classe non è stata destinata 

alcuna ora di laboratorio informatico in 

corrispondenza della disciplina di Tecnologie e 

Tecniche di 
Rappresentazione Grafica. 

 

Lissone, 01/06/2018 

 
Gli Studenti 
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