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Questo corso di Disegno consente di raggiungere gli obiettivi di apprendimento delle Indicazioni nazionali. 

I volumi sono articolati in unità e ogni unità in schede su pagine bloccate.  

Si inizia dalla percezione visiva, la percezione delle forme e dello spazio, si passa quindi agli strumenti per il 

disegno e alle costruzioni geometriche, per poi giungere alle proiezioni ortogonali, alle sezioni, alle intersezioni 

e sviluppo dei solidi, alle proiezioni assonometriche. Particolare attenzione è stata poi posta alla 

rappresentazione prospettica, ricca di esempi e applicazioni per facilitare la comprensione e l’applicazione dei 

metodi. Infine, oltre alla teoria delle ombre e alle tecniche del disegno a mano libera, l'opera propone 

un’introduzione concettuale e metodologica alle varie forme di progettazione, anche attraverso molteplici 

esperienze operative. 

All’interno della trattazione teorica e degli esercizi box con suggerimenti pratico-operativi aiutano i ragazzi ad 

avere un approccio corretto all’esecuzione dei disegni. 

In formato digitale un’unità che propone le basi dei programmi SketchUp e AutoCAD. 

 

Gli esercizi sono strutturati su due diversi livelli, identificati graficamente: di comprensione, in cui lo studente 

viene guidato nell’esecuzione, di sviluppo, per vedere se sono stati recepiti i fondamenti della teoria 

introdotta. Al termine di ogni unità, sono proposte prove esperte per verificare se il ragazzo riesce a mettere in 

pratica quanto ha studiato in teoria e permettono così al docente di certificare il raggiungimento delle 

competenze alla fine del biennio, dopo aver effettuato un percorso a ciò finalizzato nel corso dei due anni.  

In tutto il corso sono presenti esercizi destinati alla didattica inclusiva, in cui viene fatto uso dei caratteri ad 

alta leggibilità. 

 

Nei volumi sono segnalati graficamente filmati, animazioni, realtà aumentata per esplorare in 3D alcune 

illustrazioni, test interattivi basati sul riconoscimento di errori e schede di esercizi da attivare dal libro digitale 

interattivo. Inoltre, l’ipertesto dal titolo Dalla realtà al progetto, dal progetto alla realtà permette interessanti 

collegamenti con la realtà sull’utilizzo delle costruzioni geometriche nelle fasi di progettazione di un oggetto o 

di un’opera edilizia. 

 

Inoltre, aspetto non secondario, il prezzo è davvero vantaggioso per un’opera con queste caratteristiche. 

 

Alla luce delle suesposte considerazioni e verificato che l’insieme dei contenuti è pienamente rispondente ai 

programmi vigenti, si propone l’adozione del testo per il prossimo anno scolastico. 

 

Quest’opera viene proposta in MODALITA’ MISTA DI TIPO B  e MODALITA’ DIGITALE DI TIPO C 

in conformità a quanto indicato dal D.M. n.781 del 27 settembre 2013. 

Per informazioni sul corredo multimediale e su codici e prezzi delle versioni digitali,  

consultare il Catalogo SEI  o visitare il sito www.seieditrice.com. 


