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Allegato alle circolari 86/did e 212/personale del 11.02.2016
SPORTELLO E CORSO DI APPROFONDIMENTO DI DISCIPLINE GEOMETRICHE
DOCENTE: PROF.SSA TIZIANA MOLINARO
PRESENTAZIONE DELL'ATTIVITA'
“il disegno geometrico è un linguaggio che richiede rigore tecnico ed esercizio
mentale, ma non è solo riducibile ad un atto tecnico, è soprattutto forma di
conoscenza della realtà, percezione delle cose che costituiscono il mondo e
comprensione delle loro reciproche relazioni”.
Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti
compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui all’articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010. Riforma Gelmini

Questa premessa è il punto di partenza per comprendere l'importanza fondamentale di
questa disciplina nella formazione dello studente di Liceo Artistico di qualunque indirizzo di
studi ma anche il paradosso di una riforma dei licei (proprio la riforma Gelmini), che ha
eliminato dal piano di studi del triennio il disegno geometrico e la geometria descrittiva,
negando la possibilità di una formazione più possibile completa.
L'attività proposta vuole essere un tentativo di correzione di questa tendenza potenziando
le attività di disegno nelle classi del triennio, dove questa disciplina non è più presente.
OBIETTIVI
Il corso di discipline geometriche avrà per obiettivo l’acquisizione di competenze inerenti i
principi fondanti del disegno geometrico e proiettivo inteso come strumento progettuale
propedeutico a tutti gli indirizzi di studio del Liceo Artistico.
Verranno approfonditi i metodi proiettivi fondamentali, le convenzioni e la terminologia
tecnica, l'interpretazione del linguaggio del disegno, l’uso degli strumenti necessari alla
comprensione della struttura geometrica della forma, della sua costruzione e
rappresentazione.
In particolare il corso di discipline geometriche offre l'opportunita agli allievi del triennio di
design del Libro di colmare le lacune nella loro preparazione o di approfondire il proprio
percorso di formazione, seguiti da un docente della disciplina.
PROGRAMMA DEL CORSO
1. Costruzioni geometriche
2. Proiezioni ortogonali e assonometriche
3. Sviluppi di solidi
4. Sezioni
Tutti i temi verranno trattati tenendo conto che è bene che lo studente sia in grado di
comprendere gli ambiti di applicazione del linguaggio del disegno integrandone
l’apprendimento anche con l’esercizio dello schizzo a mano libera e la costruzione di
semplici modelli tridimensionali per la simulazione dei fenomeni proiettivi.
SEDE E ORARI

Il corso avrà luogo in orario pomeridiano 14.40 16.20 per due incontri al mese (come da
calendario allegato), nella sede centrale di via della Rocca 7.
Lo sportello sarà attivato dal 18 febbraio 2016 al 26 maggio 2016, su prenotazione il
giovedì dalle 10.10 alle 12.00 nella sede di via della cittadella (auletta V piano).
MATERIALI
Le lezioni del corso si svolgeranno nelle aule per il disegno della sede provviste di lavagna
bianca e banchi per il disegno.
Gli allievi dovranno aver cura di portare i fogli e tutta l'attrezzatura per il disegno.
In nessun caso verrà consegnato ai ragazzi materiale per il disegno (fogli, squadrette,
compasso…)
Gli elaborati grafici dovranno essere raccolti in una cartellina e consegnati al docente per
la verifica e la valutazione.
Per le attività di sportello sarà l'allievo a proporre i temi da approfondire o gli elaborati da
correggere/completare con il sostegno del docente.
REGOLAMENTO
Per il corso di approfondimento:
 L'adesione al corso va segnalata alle docenti Veronese e Vicino.
 Gli studenti che si iscrivono all’attività di approfondimento del corso di discipline
geometriche sono poi tenuti alla frequenza degli interventi suddetti.
 Poiché i corsi parte integrante dell'attività didattica, ad essi si applica il regolamento
di istituto.
 Gli allievi che durante le attività dovessero essere ripresi dal docente per un
comportamento non adeguato, verranno allontanati e segnalati alla presidenza.
 Si valuterà l’opportunità di riconoscere l’attivita di approfondimento come credito
formatico.
Per lo sportello disciplinare:






Gli studenti potranno prenotarsi per l'attività di sportello solo con il consenso delle
docenti Veronese e Vicino.
La prenotazione dovrà avvenire nell'apposito registro conservato nel laboratorio
Libro del 1° piano entro il martedì per il giovedì della stessa settimana.
Il numero massimo degli allievi ammessi allo sportello è 4
Poiché i corsi parte integrante dell'attività didattica, ad essi si applica il regolamento
di istituto.
Gli allievi che durante le attività dovessero essere ripresi dal docente per un
comportamento non adeguato, verranno allontanati e segnalati alla presidenza.

CALENDARIO DEL CORSO DI APPROFONDIMENTO DI DISCIPLINE GEOMETRICHE
TRIENNIO B (DESIGN DEL LIBRO)
AULA 9 SEDE CENTRALE DI VIA DELLA ROCCA DALLE 14.40 ALLE 16.20
FEBBRAIO

MARZO

APRILE

MAGGIO

Martedì 23

Giovedì 10

Giovedì 14

Giovedì 12

Giovedì 31

Giovedì 28

Giovedì 26

