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Dipartimento: TECNOLOGIE e TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 

Anno scolastico 2021 – 2022 CLASSE II O 

Docenti: Gabriele Di Cerbo e Fabio Romano 

In attesa che torni ad essere agibile il laboratorio di disegno, con tavoli da disegno, postazioni PC con 

AutoCAD e spazi adeguati, studenti e docenti si sono dovuti adattare al lavoro svolto in classe. 

I criteri di programmazione per competenze sono stati: analisi, osservazione e descrizione di 

fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale. Saper scegliere ed utilizzare le tecniche di 

rappresentazione della realtà mediante strumenti tradizionali e multimediali.  

Obiettivi: approfondimento dei metodi di rappresentazione (proiezioni ortogonali e assonometriche) 

attraverso il disegno di solidi e semplici pezzi meccanici. Design industriale e graphic design (ad 

esempio loghi).  

 

I quadrimestre 

 

a) Assonometria isometrica di un cubo di 70 mm di lato 

b) Cubo cavaliera dimetrica (disegno di un cubo in assonometria dimetrica di lato 10 cm) 

c) Parallelepipedo in planometrica (disegno di un cubo in assonometria planometrica o 

monometrica H 12 cm, larghezza 9 cm, profondità 6 cm) 

d) Piramide a base esagonale in assonometria isometrica 

e) Prisma a base pentagonale in assonometria isometrica (Istruzioni su classroom e sul registro 

elettronico - materiale didattico) 

f) 64 assonometria isometrica di un gruppo di solidi 

g) 65 Assonometria cavaliera dimetrica di un gruppo di solidi (cilindro, piramide a base triangolare 

e prisma a base esagonale) 

h) 66 Assonometria planometrica di un gruppo di solidi (cilindro, cubo e prisma a base 

pentagonale) 

i) 32 Assonometria monometrica (assi a 30° + 90° + 60°) di un prisma a base esagonale disposto 

orizzontalmente (esercizio n. 32 già impostato e facilitato). Copia di lavoro in fotocopia fornita 

dal docente, bella copia da fare su cartoncino formato tipo F4 o F2 

j) 35 Tre assonometrie in una tavola 

k) 36 tre assonometrie su una tavola 

l) 50 Sezioni prisma cilindro in proiezioni ortogonali 

 

II quadrimestre 

 

m) 50bis Sezioni prisma cilindro in assonometria planometrica 

n) Adidas logo con costruzioni geometriche 

o) Divano in assonometria monometrica (angolo soggiorno) 

p) Ombre di un oggetto a forma di U rovesciata in proiezioni ortogonali 

q) Ombre nelle tre assonometrie 

r) 68 assonometria di un gruppo di edifici 

s) Base di un tavolino - Assonometria isometrica + altre a discrezione dello studente 

t) Camera per ragazzi da disegnare in libertà secondo il gusto dello studente, volendo sull'esempio 

della fotocopia consegnata in classe 

u) Due cubi in prospettiva a quadro verticale. Il compito è stato suddiviso in due parti: il primo 

cubo in prospettiva frontale e il secondo in prospettiva accidentale 
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v) Ombre sui due cubi in prospettiva a quadro verticale 

w) Ombra di una piramide su un parallelepipedo in assonometria isometrica 

x) Lavori personali di liberissima creatività 

y) Compito scritto sulla comunicazione e sui tipi (esempi: verbale, grafica, pubblicitaria, culturale 

etc.). Comunicazione sociale e comunicazione personale 

 

Prova di recupero scritta: disegno in proiezioni ortogonali e/o figura geometrica con costruzioni. 

 

Roma, 20 maggio 2022 

 

Il docente di TTRG 

Fabio Romano 

 

 

Gli studenti: 

 


