
ATTESTATO DI QUALIFICA PROFESSIONALE 

Operatore del legno 

Disegno d'arredo 

Istituto di Istruzione Superiore "Giuseppe Meroni" 
Codice MIIS06300P - Corsi diurni e serali 
 
DIPLOMA DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE 

Industria e Artigianato opzione Arredi e forniture d'interni 

Servizi Commerciali ambito Aziendale e Turistico  

Servizi Commerciali opzione Promozione commerciale e pubblicitaria 
 
DIPLOMA DI ISTRUZIONE TECNICA 

Grafica e Comunicazione 

Meccanica e Meccatronica opzione Tecnologia del legno 
 
DIPLOMA DI ISTRUZIONE LICEALE ARTISTICA 

Indirizzo Design 

 

Sede: Via Stoppani, 38 - Succursale: V.le Martiri della Libertà, 124 - 20851 Lissone (MB) - tel. sede 039.793.948/88 - fax 039.795.683 - tel. succursale 039.597.96.94  
http://www.ipsiameroni.gov.it - ipsiameroni@ipsiameroni.it - Codice fiscale 85004550159  
Codici meccanografici: professionale MIRI06301A - tecnico MITF063017 - liceo MISL063012 - serale MIRI06351Q Rev: 0.2      16/04/2019          Pag.: 1 di 1                                            

P R OG R A M M A  C ON S U N TI V O   a.s. 2018-2019 
Codice Mod. SD 17 

Revisione 0.2 

            

Classe         2^ TGC2 Indirizzo  Grafica e Comunicazione 

Disciplina     Tecnologie e Tecniche della Rappresentazione Grafica 

Docente       Ennio Bettin e Annamaria Meroni 

 

Competenze 

 Comunicazione nella madrelingua 

 Competenza matematica e competenze di base in campo scientifico e tecnologico 

 Competenza digitale 

 Imparare ad imparare 

 Competenze civiche e sociali 

 Senso di iniziativa e imprenditorialità 

 Consapevolezza ed espressione culturale 

Contenuti 

La rappresentazione di oggetti solidi  
Dalle proiezioni ortogonali alle proiezioni assonometriche. 
L’assonometria isometrica semplificata eseguita a mano libera .  
Copia dal vero di elementi solidi per eseguirne le PO e AI semplificata. 
La circonferenza in assonometria isometrica. 
Cenni sull’assonometria cavaliera.  
La circonferenza in assonometria cavaliera.  
Risoluzione di problemi di rappresentazione con le assonometrie.  
Utilizzo della matita a mano libera. 
Ricerca dei possibili sviluppi di un cubo. 
Calcolo area lorda, netta e scarto nello sviluppo di un solido. 
Formule per calcolo aree nelle figure geometriche semplici (quadrato, rettangolo, 
trapezio, circonferenza). 
Formule per calcolo area figure regolari mediante apotema e numero fisso. 
Sviluppo di parallelepipedi e solidi complessi (es. solido tronco, piramide, cono, 
prismi con base poligonale).  
Cenni sulla progettazione di packaging. 
Formati della carta: A e B. Definizione dei vari formati, dimensioni standard. 
I solidi e la loro rappresentazione nello spazio. 
La rappresentazione di solidi ruotati nello spazio. Rotazione su un solo piano e su 
due piani.  
Rotazione di solidi: rappresentazione in PO e assonometria isometrica, eseguiti a 
mano libera. Esercitazioni.  
La sezione di semplici solidi.  
Cenni sulle norme UNI. Metodologia e applicazioni.  
Sezione di un parallelepipedo con piano di sezione parallela ad uno dei piani.  
Sezione di un parallelepipedo con piano di sezione obliquo rispetto ad uno dei 
piano.  
AutoCAD. 
Creazione di solidi utilizzando i comandi a disposizione: estrusione, rotazione, loft, 
spirale. 
Modellazione 3D di un edificio con inserimento di luce e generazione ombre. 
Modellazione 3D: gioco per parco, elemento a torre con scivolo. La sezione di 
semplici solidi.  
La teoria delle ombre. 
Ombra portata: di un punto, di una retta comunque disposta nello spazio.  
Ombra portata di semplici figure piane.  
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Cenni su ombra portata da solidi. 
Viaggio d’istruzione. Esposizione dei lavori personali richiesti in preparazione del 
viaggio d’istruzione.  
La sicurezza 
Cenni sulle principali norme della sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, per la tutela 
della persona, dell’ambiente e del territorio. 

Metodologie 

Sarà privilegiata la presentazione e l’esposizione frontale degli argomenti cui 
seguiranno esercitazioni comuni svolte in classe e lavori di rafforzamento da 
eseguirsi nelle attività pomeridiane casalinghe. 
Alcuni argomenti potranno essere affrontati suddividendo la classe in piccoli gruppi 
per svolgere attività di progettazione. Si utilizzerà il laboratorio mobile dotato di 
notebook che verranno assegnati a ciascuno studente, per confrontare e 
approfondire la resa della rappresentazione grafica 2D e 3D tra strumenti tradizionali 
e strumenti informatici. 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 

Come concordato dal Dipartimento, per la verifica dell’apprendimento e delle abilità 
acquisite, sono state utilizzate: 

 prove grafiche eseguite in classe, 

 lavori grafici da svolgere a casa,  

 interrogazioni individuali formali o informali alla lavagna,  

 esecuzione in classe di tavole grafiche e/o test validi per la valutazione. 

Testi, materiali / strumenti 
utilizzati 

Libro di testo, materiali didattici presenti sul sito della scuola. 

Modalità di recupero 

Sono stati attivati momenti di recupero in itinere al termine di ogni modulo 
significativo con attività di ripresa degli argomenti o cooperative learning.  
Sono state svolte attività di recupero per gli allievi bisognosi nel corso della 
settimana di recupero istituzionale alla fine del primo periodo scolastico. Nei casi di 
maggiore difficoltà si è consigliato allo studente la partecipazione alle attività di aiuto 
allo studio predisposti dall’istituto in orario pomeridiano. 

 

Lissone, 08 giugno 2019 
 
I Rappresentanti degli Studenti                                                                               I  Docenti 
 
_________________________      ____________________________________________________ 
 
 
_________________________ 


