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L’opera propone in maniera chiara ed esaustiva, nel l inguaggio e nell’apparato il lus trativo, le basi del disegno 
geometrico e tecnico, così da fornire allo studente una solida preparazione teorica e un buon sviluppo di abilità e 

competenze, commisurate alle esigenze didattiche dell’indirizzo disciplinare. 
Inoltre, sono esposti  argomenti specifici dell’indirizzo di studio quali  (es. CARTOGRAFIA, TOPOPGRAFIA, FABBRICATI 
AGRICOLI e ZOOTECNICI, PROGETTO E DISEGNO DI AREE VERDI, SICUREZZA NEL SETTORE AGRICOLO , etc.) i  princìpi 
generali  di rappresentazione grafica degli elementi edilizi, gli  elementi distributivi e dimensionali nell’edilizia abitativa, 

nell’edilizia agricola e zootecnica, la metodologia progettuale del verde pubblico, le basi teoriche e i  procedimenti 
necessari per i l  ri l ievo edilizio e per la rappresentazione del territorio, i l  catasto e le mappe catastali. 
Gli  argomenti  del testo rispettano, quindi, i  contenuti delle Linee guida e le esigenze della prassi didattica e 

consentono di personalizzare il programma secondo le necessità degli studenti. 
I disegni sono particolarmente grandi per permettere allo studente di apprezzarne e riprodurne i dettagli. L’uso del 
colore per le linee di costruzione ha un rilevante significato didattico e facil ita gli  studenti  nella comprensione della 
teoria. Util i  e originali sono i box con suggerimenti pratico-operativi, che i  ragazzi devono tenere ben presenti quando 

disegnano. 
I problemi della rappresentazione grafica vengono affrontati con completezza e chiarezza, recependo le indicazioni 
grafiche delle norme UNI ISO per il disegno tecnico aggiornate, applicandole fin dalla trattazione delle proiezioni  

ortogonali.  
Gli  esercizi sono strutturati su due livelli: comprensione e sviluppo. In questo modo si può personalizzare il percorso 
di verifica in base al l ivello di apprendimento degli studenti.  
Sempre nell’ottica di una didattica personalizzata, sono util i anche le pagine operative composte con un ca ra ttere a d 

alta leggibil ità (DIDATTICA INCLUSIVA). 

Inoltre, sono presenti originali esercizi per i l  raggiungimento delle competenze, intesi a verificare se i l  ragazzo riesc e a  
mettere in pratica quanto ha studiato della teoria.  
 
L’opera è completata da numerosi contenuti digitali (fi lmati, animazioni, esercizi interattivi ecc.), che forniscono allo 

studente un valido aiuto in fase di comprensione e di s tudio della disciplina, e un valido strumento didattico al 
docente durante la lezione. 
Sotto forma di fi le digitali e nella guida didattica, vengono allegate 36 Schede di disegno con ulteriori esercitazioni da  
svolgere integralmente o da completare. All’interno della guida didattica sono presenti numerose altre proposte 

operative e verifiche che possono essere somministrate allo studente. 
 
Completa l ’opera  una sezione/”guida” al disegno al computer con AutoCAD, inserita in parte sul testo in parte come 

contenuto digitale integrativo, per consentire una maggiore personalizzazione della didattica. La guida per 
l ’apprendimento delle funzioni principali  del software è corredata da numerosi esercizi guidati e dal software 
AutoCAD Learning per l’esercitazione guidata. Nel testo sono inoltre presenti numerosi disegni sotto forma di file 
dwg, con i quali lo studente può esercitarsi nel disegno al computer . 

 

Per tutti i motivi sopraesposti, per la ricchezza dei materiali offerti e, per il prezzo straordinariamente 
vantaggioso rispetto alle pagine messe a disposizione (e alla concorrenza), 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 i l  Catalogo SEI  o visitare i l  sito www.seieditrice.com. 

DIDATTICA INCLUSIVA 


