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Comandi di base per il disegno 
Rappresentazione grafica di oggetti complessi bidimensionali; 
Inserimento di retini colorati nelle figure; 
Inserimento di immagini e relative modifiche in abbinamento a disegni cad 
bidimensionali: 
Estrusione 3d di oggetti ed immagini; 
Comandi base del disegno 3d cad 

• 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 oer la trasmissione degli elaborati grafici

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.

• Libro di testo della materia
• Dispense e/o disegni di archivio del docente
• Elaborati grafici reperibili da siti internet dedicati al settore della grafica

• 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 videocoUegamenti diretti con gli
allievi)

I Rappresentanti degli Studenti 
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