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P R OG R AM M A C O N S U N TI V O  
A.S. 2019-2020 

 

Codice Mod. SD 17 

Revisione 0.2 

            

Classe  1TGC3 Indirizzo GRAFICA E COMUNICAZIONE 

Disciplina     TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 

Docente  GIACOMO CUSMANO 

 

Competenze  
 
 

 
Riconoscere la struttura geometrica della forma e saperla rappresentare 
graficamente secondo i fondamenti della geometria descrittiva e i principali 
metodi proiettivi. 

 

Contenuti 
 
 

Dalla percezione intuitiva dell’ambiente osservato alla rappresentazione 

grafica 

 gli strumenti per la rappresentazione grafica; 

 disegni a mano libera di parole e scritte; 

 fogli standard; 

 costruzione di figure geometriche piane semplici di base: triangoli, 

rettangoli, pentagono, esagono, ottagono; 

 tipologie di linee e convenzioni internazionali, 

 rappresentazione grafica di oggetti piani vari di uso quotidiano; 

 tecniche base di applicazione del colore; 

Capire i principi contenuti nelle rappresentazioni grafiche del mondo 

quotidiano 

 rappresentazione grafica di loghi e marchi mediante figure geometriche 

di base; 

 texture e tassellazioni ripetitive semplici di elementi decorativi 

Le proiezioni ortogonali  

- Il metodo delle proiezioni ortogonali; 

- Applicazione ad oggetti semplici; 

- Applicazione ad oggetti complessi composti da più solidi; 

- cenni di quotatura e di scale del disegno 

Le proiezioni assonometriche 

- Il metodo dell’assonometria nelle forme: monometrica, isometrica, 

cavaliera; 

- Il passaggio dalla proiezione ortogonale all’assonometria 

- Applicazione ad oggetti semplici; 

- Applicazione ad oggetti complessi composti da più solidi; 
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Per ciascuna abilità tecnica sono state sviluppate apposite esercitazioni pratiche 

di tipo progressive, ovvero con aumento progressivo del livello di difficoltà. 

Metodologie 
 

 lezioni frontali 

 esercitazioni grafiche sui temi affrontati svolte in classe 

 esercitazioni grafiche svolte autonomamente a casa e/o svolte in classe 

ma completate a casa  

 video lezioni su piattaforma scolastica “classroom”  

 uso di piattaforme digitali per la trasmissione degli elaborati grafici 

 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

In riferimento a quanto concordato nel consiglio di dipartimento: 

- almeno 2 prove grafiche nel primo periodo 

- almeno 3 prove grafiche nel secondo periodo 

Per prova grafica si intende un elaborato assegnato agli studenti e consegnato o 

nell’arco della giornata stessa oppure entro la scadenza settimanale o mensile 

concordata di volta in volta dal docente. 
Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

 Libro di testo della materia 

 Dispense e/o disegni di archivio del docente 

 Elaborati grafici reperibili da siti internet dedica al settore della grafica 

Modalità di recupero 
 
 

 Recupero in itinere alla fine del primo periodo per gli studenti 

aventi carenze formative ed obiettivi cognitivi raggiunti in 

forma non completamente adeguata; 

 Esercitazioni grafiche di ripasso e ripetitive sugli argomenti 

affrontati; 

 Possibilità di consegna on line di elaborati grafici anche alla 

fine di ogni mese oltre che alla scadenza concordata 

 Disponibilità del docente a domande/chiarimenti dei singoli 

allievi  su specifici argomenti e/o difficoltà mediante la 

strumentazione della piattaforma digitale  classroom 

(comunicazioni mail e/o videocollegamenti diretti con gli 

allievi) 

 
Lissone il 01-06.2020 
 
 
I Rappresentanti degli Studenti                                                                               Il/la  Docente  
 
_________________________ 
                                                                                                                    ____________________ 
 
_________________________ 
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