
Istituto di Istruzione Superiore "Giuseppe Meroni" 
DIPLOMA DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE 
Industria e Artigianato per il made in Italy: Tecnico dell’Industria del Mobile e dell’Arredamento 
Servizi Commerciali: Tecnico del Commercio Digitale: Web Community    
Servizi Commerciali: Design per la Comunicazione Visiva e Pubblicitaria               
 
DIPLOMA DI ISTRUZIONE TECNICA                  
Grafica e Comunicazione 
 
DIPLOMA DI ISTRUZIONE LICEALE ARTISTICA                   LABORATORIO TERRITORIALE PER L’OCCUPABILITA’ 
Indirizzo Design                      Brianza 2025 

 

Pag. 1 di 2 

     Sede: Via Stoppani, 38 - 20851 Lissone (MB) 
    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  info@meroni.edu.it   
    Posta Certificata: MBIS06300G@PEC.ISTRUZIONE.IT  
    Codice meccanografico MBIS06300G 

PROGRAMMA CONSUNTIVO 
Anno Scolastico 2021/2022 

 

Mod. SD 17 

Revisione 0.3 

 

Classe 1 Indirizzo tgc2 

Disciplina TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICHE 

Docente Dora Ogliari /Chiara Cannella  

Libro di testo  Gillo Dorfles, Annibale Pinotti, NUOVO DISEGNO E RAPPRESENTAZIONI GRAFICHE, 
Atlas 

Competenze  

 
COMPETENZE ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO • Riconoscere la struttura geometrica della forma e 
saperla rappresentare graficamente secondo i fondamenti della geometria descrittiva e i principali metodi 
proiettivi. • Saper usare gli strumenti tradizionali e informatici per il disegno tecnico. • Conoscere e utilizzare 
le convenzioni e la terminologia specifica della disciplina.  
COMPETENZE DI CITTADINANZA C1 Imparare a imparare. C2 Progettare. C3 Comunicare. C4 
Collaborare e partecipare. C5 Agire in modo autonomo e responsabile. C6 Risolvere problemi. C7 
Individuare collegamenti e relazioni. C8 Acquisire e interpretare l’informazione. 
 COMPETENZE EUROPEE E1 Comunicazione nella madrelingua E2 Competenza matematica e 
competenze di base in campo scientifico e tecnologico E3 Competenza digitale E4 Imparare ad imparare E5 
Competenze civiche e sociali E7 Senso di iniziativa e imprenditorialità E8 Consapevolezza ed espressione 
culturale 
 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI 

 
Disegno come linguaggio. Conoscenza degli strumenti tradizionali. 
 
Costruzioni geometriche elementari, costruzioni di figure piane e solide, solidi di rotazione.  
 
Struttura portante e modulare del quadrato e relativa esercitazione. 
Gestione dello spazio bidimensionale, organizzazione compositiva grafica del campo visuale. 
 
Riproduzione della formella di Monreale utilizzando le costruzioni geometriche studiate. 
 
Elementi di psicologia relativi alla percezione visiva, punto, linea, tassellazioni. 
 
Composizioni modulari: rotazioni, traslazioni, ribaltamenti, simmetria, riproduzione 
 
Rappresentazione in proiezioni ortogonali ed assonometriche, isometriche, di segmenti,  figure piane e  
di solidi, solidi sovrapposti, solidi nascosti. Oggetti ruotati nel triedro 
Cerchio in assonometria isometrica, costruzione semplificata e degli 8 punti 
 
Lettura di disegni in pp.oo ed assonometria isometrica e riconoscimento delle varie figure 
 
Scale di rappresentazione (cenni). 
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Sviluppo di solidi 
 
Rilievo e sviluppo di una scatola, studio e riproduzione dei caratteri e dell’immagine. 
Cenni di quotatura. 
 
Teoria del colore. Tecniche di applicazione del colore (matite colorate), pennarello di precisione 
0.2/0.6. 
 
Laboratorio cad:  
Fondamenti del disegno bidimensionale con utilizzo di AutoCad: 
Generalità sul computer, tipi di disegno computerizzato, caratteristiche del disegno computerizzato.  
Concetti fondamentali: ambiente di lavoro, gestione dei file immissione dei comandi, funzioni di 
assistenza al disegno, funzioni di visualizzazione 
 
COMANDI DI DISEGNO: 
Linea, linea di costruzione, polilinea, poligono, rettangolo, arco 
cerchio, tratteggio, sfumatura, testo. 
COMANDI DI MODIFICA: 
Cancella, copia, specchio, offset, serie, sposta, ruota, scala, stira, taglia, unisci, cima, raccorda, 
esplodi, modifica mediante grip.   

EVENTUALI OSSERVAZIONI  
(es. se l’attività didattica è stata svolta anche in DDI, punti di forza o criticità riscontrate….) 
 

 
Il/la Docente I Rappresentanti di classe 

Firma 

 
 

1. ________________________________________ 

 

2. ________________________________________ 

 

 
Data Lissone, 08/06/2022 

 
 

 

firma apposta a mano mediante dispositivo digitale
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