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•

Studi grafici per la realizzazione di un dipinto murario, destinato ad un edificio scolastico, ispirato a
forme naturali geometrizzate. Definizione dell’idea, scelta del motivo decorativo, transizione da disegno
figurativo a costruzione geometrica stilizzata.

•

Esercizi per le conoscenze - Uso degli strumenti tecnici- Raccordi -Tassellazione del piano

•

Geometria descrittiva, introduzione ai principali metodi di rappresentazione.

•

Concetto di proiezione/sezione. Proiezioni coniche e cilindriche.

•

Proiezioni ortogonali - Elementi di base delle proiezioni ortogonali

•

Retta, punto, segmento e piano

•

Proiezioni ortogonali di figure piane

•

Proiezioni ortogonali di solidi

•

Proiezioni ortogonali di gruppi di solidi

•

Solidi inclinati ai piani di proiezione

•

Intersezioni e compenetrazioni di solidi

•

Studi grafici per la realizzazione di una installazione muraria, destinata al Festival di Sant’Arte di San
Sperate , ispirata al tema del tempo secondo la concezione di Sciola.

•

Definizione dell’idea, scelta dei materiali, riporto del disegno in lastre metalliche. Scelta della gamma
cromatica dello sfondo pittorico, da realizzare in loco durante l’uscita didattica.

•

Realizzazione dell’opera Il suono del tempo a San Sperate.

Il programma è stato sviluppato articolando, continuamente, lezioni frontali, attività di gruppo
unitamente a riscontri grafici e pratici.

Ambienti di apprendimento e strumenti - Aula di disegno N.25, dotata di Lim, tecnigrafi e lavagna
luminosa. - Strumenti per il disegno: Matite, penne tecniche, compasso, riga, squadrette, carta, cartoncino,
carta da lucido, curvilinee, mascherine, goniometro, programmi di disegno e grafica.

Il presente piano didattico, vista la particolare situazione emergenziale causata dalla pandemia da
Covid-19, rimodulato ed adeguato allo svolgimento della DDI, ha sempre posto i discenti al centro del
processo d’insegnamento-apprendimento garantendo l’apprendimento delle alunne e degli alunni con
disabilità e con Bisogni Educativi Speciali.
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