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Classe  2TGC3 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. 
 
Obiettivi cognitivi: 
all’allievo si sono trasmesse quelle metodologie e conoscenze che gli 
permettono di: 

 Osservare, descrivere, analizzare oggetti, marchi pubblicitari, loghi 
passando attraverso la relativa schematizzazione grafica 

 rappresentare un oggetto nelle diverse forme anche complesse di 
rappresentazione grafica alternativa possibile. 

 Usare correttamente gli strumenti e le simbologie grafiche per 
rappresentare solidi  

 Acquisire competenze digitali oltre che manuali 
 

 

Contenuti 
 
 

Dalla percezione intuitiva dell’ambiente osservato alla rappresentazione 

grafica manuale e con strumenti informatici 

 rappresentazione grafica di oggetti piani vari/loghi/marchi di uso 

quotidiano anche "complessi"; 

 disegno bidimensionale CAD come strumento di supporto alla 

rappresentazione grafica 

 

Uso comparato delle proiezioni assonometriche 

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

cavaliera; 

- Il passaggio dalla proiezione ortogonale all’assonometria 

- Applicazione ad oggetti semplici; 

- Applicazione ad oggetti complessi composti da più solidi; 

- Applicazione ad oggetti sezionati 

 

 

https://www.meroni.edu.it/
mailto:ipsiameroni@ipsiameroni.it
mailto:MBIS06300G@PEC.ISTRUZIONE.IT


Istituto di Istruzione Superiore "Giuseppe Meroni" 

 

Sede: Via Stoppani, 38 - Succursale: V.le Martiri della Libertà, 124 - 20851 Lissone (MB) - tel. sede 039.793.948/88 - tel. succursale 039.597.96.94  
Sito internet www.meroni.edu.it  - mail ipsiameroni@ipsiameroni.it  - Codice Fiscale 85004550159  - Posta Certificata: MBIS06300G@PEC.ISTRUZIONE.IT - CUU: UFLI7W 
Codici meccanografici: professionale MBRI063017 - tecnico MBTF063014 - liceo MBSL06301V - serale MBRI06351L – sezione carceraria MBRI063028          -       Rev: 0.1     01/10/2019          

  
  Pag. 2 a 2 

 

 

 

 

 

La prospettiva centrale 

- Principi base della rappresentazione prospettica; 

- La prospettiva di figure geometriche e solidi semplici; 

- Prospettiva centrale di una stanza e di oggetti in essa contenuti; 

- Prospettiva centrale di un ambiente urbano. 

Cenni a tecniche di rielaborazione degli elaborati grafici svolti a mano dagli 

studenti mediante acquisizione in forma digitale e aggiunta di dettagli 

grafici/sfondi/elementi decorativi tramite programma CAD.  

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 dedicati 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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