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P R OG R AM M A C O N S U N TI V O  
A.S. 2020/2021 

 

Codice Mod. SD 17 

Revisione 0.2 

            

Classe 2TIMA3 Indirizzo LEGNO 

Disciplina T.T.R.G. - Tecnologie e Tecniche di Rappresentazione Grafica 

Docenti  Vito DI DIA  /  Elena DE PRATO 

 

Competenze  
 
 

 
- Usare correttamente gli strumenti e le simbologie grafiche per 
rappresentare solidi / oggetti in proiezioni ortogonali e sezioni con i relativi 
sistemi di quotatura.  
- Saper rappresentare oggetti/solidi in assonometria (isometrica, cavaliera, 
monometrica).  
- Essere in grado di gestire in autonomia la rappresentazione grafica di 
semplici oggetti  
- Saper rilevare forma e dimensioni di oggetti, ambienti abitativi con arredi e 
restituirli graficamente in scala appropriata 
- Competenze trasversali: essere in grado di scegliere le strategie adatte per 
la soluzione dei problemi. 
 

 

Contenuti 
 
 

 
- Proiezioni ortogonali e assonometria (isometrica, cavaliera, monometrica) di 
solidi geometrici e di pezzi meccanici 
- Proiezioni ortogonali e assonometria di solidi geometrici in data posizione 
spaziale tagliati da piani paralleli ed obliqui rispetto ai piani di proiezione.  
- Norme grafiche per le sezioni e la quotatura 
- Lo sviluppo di solidi 
- Progetto di un leggio di forma e dimensioni concordate con il laboratorio di 
falegnameria con studio sulle soluzioni di incastro tra schienale, mensola di 
appoggio ed elementi di supporto struttura, evidenziando la valenza 
compositiva dell’elemento costruttivo.  
- il rilievo planimetrico di una cameretta: misurazione e restituzione grafica 
nella scala di grandezza opportuna 
- La modellazione solida in AutoCAD, realizzazione dei pezzi di una 
scacchiera di tipo Bauhaus con relativa stampa in 3D.  
- Cenni alla prospettiva centrale 
 
In ed. civica sono stati affrontati i seguenti temi: 
-Analisi del ciclo di vita e sostenibilità ambientale; 
-La salvaguardia dell’ambiente   
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Metodologie 
 

 
- Lezione frontale 
- Lezione partecipata 
- Lezione con sussidi multimediali  
- Gruppi di lavoro 
- Attività laboratoriale per produzione modelli o tavole di progetto 
 

  

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.  

Per le valutazioni si fa riferimento alla griglia di valutazione adottata nel 
dipartimento di materia. 

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

Libro di testo, appunti presi durante le lezioni, materiale didattico inserito su 
classroom / LIM, pc, strumenti da disegno tradizionali. 
 

 

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 video collegamenti diretti con gli allievi)  

 
 
 
Lissone il,_04/06/2021_______ 
 
 
 
       
                    I  Docenti 
 

                                                                                                                Vito Massimo Di Dia  
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
 
  

         Elena De Prato 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 

 
 


