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PR OGR AM M A C ON SU N T I V O  
A.S.2020/21 

 

Codice Mod. SD 17 

Revisione 0.2 

            

Classe 2 Indirizzo TGC 1 

Disciplina tecniche grafiche 

Docente Dora Ogliari-Michele Meilach 

 

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 
 
 

Ripasso degli argomenti del primo anno. 
Cerchio in assonometria. 
Rappresentazioni assonometriche (monometrica, cavaliera, isometrica) di 
semplici figure piane e solide, solidi di rotazione.  

Sezioni piane e con piani inclinati di solidi prismatici e di rotazione. Ricerca della 
vera forma della sezione.  
Metodi di quotatura  
Riproduzione a mano libera di immagini in b/n: linee guida, valori tonali, chiaro 
scuro.  
Cenni di Rilievo di semplici oggetti, restituzione a mano libera   
Sviluppo di solidi. Costruzione di un modellino. 
Studio del quadrato, progettazione di un elaborato prendendo spunto dalle 
opere di Vasarely, tema il movimento. 
Solidi nel cubo, svotamento. 
Composizioni modulari 
Riproduzione di una scritta assonometrica (Bauhaus) 
Teoria del colore, tecniche: matite colorate, tempere, china, pennarelli di 
precisione 0.2-0.6. 
Incontro con Designer  di suole di scarpe 

Laboratorio AutoCad: 
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Generalità sul computer, tipi di disegno computerizzato, caratteristiche del 
disegno computerizzato. 
Concetti fondamentali: ambiente di lavoro, gestione dei files, 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. 
Funzioni avanzate: quotatura. 
Disegno 3d: Caratteristiche del disegno 3d, definizione di entità mediante tre 
coordinate, modellazione solida, modifica solidi, visualizzazione 3d. 
 

 
 

Metodologie 
 

-lezioni frontali,  
-lezioni guidate,  
-esercitazioni sul quaderno  
-esercitazioni grafiche (tavole), iniziate in classe e completate a casa, o svolte solo 
in classe 
-esercitazioni in laboratorio con l’ausilio dei pc  

 

Criteri di 
valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

I voti fanno riferimento ai criteri adottati nel PTOF 2019/21, vedi griglie inserite 
nella programmazione di materia.  
 
La valutazione complessiva non riguarda solo le verifiche ma sono stati corretti e 
valutati tutti i disegni eseguiti dagli studenti che sono archiviati a scuola. 
Sono stati valutati anche elaborati cad svolti a scuola e a casa. 

 

Testi, 
Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

Libro di testo, laboratorio cad, quaderno, strumenti tradizionali di disegno, lavagna 
digitale, video. 

DAD: utilizzo di Classroom durante il corso di tutto l’anno scolastico,  

con la predisposizione di ambienti di apprendimento digitali, condivisione di  

materiali, attivazione di compiti (approfondimenti svolti singolarmente o in  

modalità collaborativa e condivisa, consegne di elaborati e parti di elaborati  

grafici e/o multimediali). 

Utilizzo della piattaforma offerta da Scuola365 per video lezioni durante le ore  

previste in orario.  

Parte delle ore sono state utilizzate per attività asincrone, attivate a seconda  

della fase del lavoro impostato (approfondimento/preparazione alla fase  

progettuale oppure svolgimento degli elaborati richiesti).  
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Modalità di 
recupero 
 
 

Sportello help tutto l’anno, recupero in itinere, pausa didattica 

 
 
 
Lissone il, 1 giugno 2021 
 
 
I Rappresentanti degli Studenti                                                                               Il/la  Docente  
 
_________________________ 
                                                                                                                                   Dora Ogliari 
 
_________________________ 

 
 

firma apposta a mano mediante dispositivo digitale
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