
S. DELLAVECCHIA – G. MURA        

GRAPH                                               SEI   

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 
 

978-88-05-07668-0      Disegno 1 + Materiali Misura Sicurezza + Schede di Disegno 1, pp. 288 + 120 

+ 72  (con eBook+)         €   12,90 

978-88-05-07669-7      Disegno 2 + Schede di Disegno 2, pp. 216 + 72  (con eBook+) €   13,90 

In alternativa: 

978-88-05-07670-3      Disegno Vol. Unico + Materiali Misura Sicurezza + Schede di Disegno, pp. 504 

+ 120 + 144  (con eBook+)        €   24,20 

 

A corredo dell’opera 

978-88-05-07671-0      AutoCAD + CD-ROM, pp. 120  (con eBook+)    €      8,70 
 

Per il docente:    Fare scuola – Le nuove Guide SEI + DVD, pp. 304  (con eBook+)  
 

I testi che compongono il corso presentano un’impostazione didattica chiara e completa, 

fortemente operativa, che consente il graduale sviluppo delle competenze disciplinari. 

La parte teorica è caratterizzata dalla presenza di disegni di grandi dimensioni, per per-

mettere agli studenti di apprezzarne e riprodurne i dettagli, in cui le linee di costruzione di 

diverso colore hanno una rilevante valenza didattica, facilitando gli studenti nella com-

prensione della teoria. Utili e originali sono i box con suggerimenti pratico-operativi, 

che gli studenti devono tenere ben presenti quando disegnano. 

I problemi della rappresentazione grafica degli oggetti vengono affrontati con completezza 

e chiarezza, recependo le indicazioni grafiche delle norme UNI ISO per il disegno tecni-

co aggiornate, applicandole fin dalla trattazione delle proiezioni ortogonali. 

Gli esercizi sono numerosi e vari, collegati ai diversi argomenti trattati nelle unità e pro-

posti in maniera molto graduale, per favorire l’inclusività e la personalizzazione dei per-

corsi di apprendimento. Sono strutturati su due livelli: guidati, utilizzabili come esercita-

zioni didattiche inclusive anche per gli studenti con bisogni educativi speciali, e di conso-

lidamento, per favorire un maggiore sviluppo delle abilità e delle competenze disciplinari. 

Al termine di ogni unità sono proposte esercitazioni più articolate che trattano anche più 

argomenti insieme, per mettere ancor più le competenze alla prova. 

 

Allegato a ogni volume, un volumetto di 35 Schede di disegno staccabili contiene ulterio-

ri esercitazioni da svolgere integralmente o da completare. 

 

Allegato a GRAPH c’è il volume Materiali Misura Sicurezza, che introduce argomenti 

fondamentali in ambito tecnologico così come raccomandato dalle Linee Guida ministe-

riali, e il volume - opzionale - AutoCAD, che offre una panoramica sulle funzioni del 

software. 

 

I contenuti digitali integrativi sono ricchi e vari. Di particolare rilievo è la dotazione della 

realtà aumentata, che consente di utilizzare i contenuti digitali attraverso un’app       

(SEIsmart) installabile su smartphone o tablet. 

 

Per i motivi suesposti, oltre che per il prezzo vantaggioso in rapporto alle pagine messe 

a disposizione degli alunni, si propone l’adozione del testo. 
 

 

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. 


