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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 d’arredo: “sull’estetica dell’incastro” - Proiezioni ortogonali quotate 
- Sezioni piane 
- Scale di rappresentazione 

4 
Modellazione AUTOCAD 3D Riproposizione con modellazione AUTOCAD 3D (fino a impaginazione elaborato 

grafico) di ogni argomento svolto in aula mediante disegno tradizionale 

 

 
 

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’A.S. 2018/2019 

La gestione della classe e di una buona parte degli alunni è stata 
difficile da gestire così come la collaborazione con i genitori. Le 
assenze sono state giustificate, e dopo le svariate insistenze del 
Coordinatore, solo pochi giorni prima degli esami di Qualifica. 

 

Lissone, 06-06-2019 
 

Gli Studenti 
 

........................... ........................... ........................... 
 

........................... ........................... ........................... 

Il Docente 
 

Prof. P. ANGELO 
 

________________________________________ 
 

Prof.ssa A. R. MASALA 
 

________________________________________ 
 

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 

Strumenti e sussidi didattici: Strumenti da disegno tradizionali, uso pc: aula Fal Cam e aula L6 oltre le  

Simulazioni per la preparazione agli esami di qualifica. 



Rev: 0.1 15/11/2016 Pag.: 1 di 1 


